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Premessa 

 

 

 

 

 

-Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo all’Istituto Comprensivo Lorenzo Lotto di Monte San 

Giusto, è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma del sistema 

nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

 

-il piano è stato elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte 

di gestione  e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico con proprio atto di indirizzo prot. n. 5911 C/1  del 

17 dicembre 2015; 

 

-il piano ha ricevuto il parere favorevole del collegio dei docenti nella seduta del  13 gennaio 2016; 

 

-il piano è stato approvato dal consiglio d’istituto nella seduta del  14 gennaio 2016 ; 

 

-il piano è pubblicato nel portale Scuola in Chiaro. 

 

 

Il piano potrà essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre per tener conto di eventuali modifiche 

necessarie. 



 

 

4

Identità dell’Istituto   
 

L’Istituto Comprensivo Lorenzo Lotto è composto da 3 plessi di Scuola dell’Infanzia, da un plesso di Scuola 

Primaria e da un plesso di Scuola Secondaria di1^ grado. Si caratterizza per  l’alta presenza di alunni di 

cittadinanza  non italiana  (circa il 32%, con oscillazioni  legate ai flussi migratori, ultimamente alquanto instabili) 

che connotano  in senso multiculturale la scuola e pongono  delicate sfide educative e di integrazione .  

Il background socio- economico di riferimento è disomogeneo,  variegato  e fortemente   condizionato dalla crisi 

economica degli ultimi anni, che ha eroso il tessuto produttivo e precarizzato lo status delle famiglie, con 

inevitabili ricadute  sulla domanda  formativa  rivolta alla scuola e  sulle aspettative nei confronti dell’istruzione. 

Dato tale contesto,  risulta  pertanto evidente  come la sfida educativa  che l’Istituto è chiamato a fronteggiare sia 

rappresentata dalla capacità di dare risposte specifiche  alla pluralità dei  bisogni educativi,  di rafforzare le 

competenze di cittadinanza attiva, di consolidare strategie inclusive e di valorizzare competenze e talenti . 

SCUOLA DELL’INFANZIA  

� Plesso  di  Campiglia , contrada  Campiglia  -  3 sezioni  

        Telefono  0733/837332 

� Plesso  “Carlo Alberto dalla Chiesa “, Villa San Filippo  -  3 sezioni  

 Telefono 0733/836003 

�  Plesso “Don Dante Raccichini”, Via Amendola   - monosezione  

Telefono 0733/530559 

 

Tutte le sezioni dei tre plessi  sono organizzate per gruppi di bambini eterogenei per età  e rispettano un orario 

strutturato su 5 giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:00 alle ore 16:00. I genitori possono comunque scegliere 

la frequenza del turno interno o del solo turno antimeridiano  -fino alle ore 12:00. 

L’organizzazione della giornata è  la seguente: 

Tempi Spazi 

 

Attività 

8,00/9,15 Classe Accoglienza 

 

9,15/9,45 Sala mensa Colazione 

 

9,45/10,15 Salone Giochi organizzati (calendario, poesie, canzoni etc.) 

 

10,15/11,30 Classe/salone Organizzazione e svolgimento delle attività previste dalla progettazione 

 

11,30/12,00 Classe Igiene personale e preparazione per il pranzo 

 

12,00/13,00 Sala mensa Pranzo 
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13,00/14,00 Classe/salone Gioco libero 

 

14,00/15,30 Classe/salone Giochi organizzati e attività previste dalla programmazione 

 

15,30/16,00 Classe Preparazione per l’uscita 

 

 

Il servizio di pre – scuola è disponibile sono nei plessi di Campiglia e di Carlo Alberto  - a partire dalle ore 07:45 

ESCLUSIVAMENTE PER GLI ALUNNI CHE UTILIZZANO LO SCUOLABUS E PER LE FAMIGLIE  AUTORIZZATE DALLA 

DIRIGENZA DIETRO MOTIVATA  RICHIESTA. 

Gli alunni anticipatari sono accolti esclusivamente nel plesso di Carlo Alberto Dalla Chiesa. 

 

� SCUOLA PRIMARIA  - Via Circonvallazione  

Telefono  0733/53273 

 La Scuola Primaria “Giovanni Falcone e Paolo Borsellino  è costituita da 19 gruppi classi ospitate in un unico 

plesso. Essa prevede lo svolgimento delle  attività didattiche in orario antimeridiano -  dalle ore 08:00 alle ore 

12,30 – sei giorni su sei, per un numero complessivo di  27 ore settimanali di lezione . 

Il monte ore disciplinare è  così distribuito: 

DISCIPLINE    

 Classi 1^ Classi 2^ Classi 3^-4^-5^ 

Italiano 9 8 7 

Storia e Geografia 3 3 3 

Matematica e scienze 7 8 8 

Musica 1 1 1 

Educazione fisica 2 1 2 

Tecnologia 1 1 trasversale 

Arte e Immagine 1 1 1 

Lingua Inglese 1 2 3 

Religione/Att.alternativa 2 2 2 

Totale ore settimanali 27 27 27 

 

La Scuola Primaria prevede il servizio di pre – scuola a partire dalle ore 07:40 ESCLUSIVAMENTE PER GLI ALUNNI 

CHE UTILIZZANO LO SCUOLABUS E PER LE FAMIGLIE  AUTORIZZATE DALLA DIRIGENZA DIETRO MOTIVATA  

RICHIESTA. 
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Organizzazione interna 

 
INGRESSO INSEGNANTI: ore 7:55  

INGRESSO ALUNNI: ore 7:55  

INIZIO LEZIONI: ore 8:00  

INTERVALLO: ore 09:55/10:05  

USCITA: ore 13:00 

 

� SCUOLA SECONDARIA  - Contrada Madonna di Loreto, 2  - Telefono 0733/837336 

 

Sede degli Uffici di Segreteria e della Dirigenza  

e-mail : mcic82100x@istruzione.it  

pec    : mcic82100@pec.istruzione 

 

 

 

 

 

ORARIO DI APERTURA DEGLI UFFICI AL PUBBLICO: TUTTI I GIORNI DALLE 11:00 ALLE 13:00 

 

 

 

La Scuola Secondaria “Lorenzo Lotto”, composta da 11 classi tutte fornite di Kit LIM,  offre la possibilità di scelta 

tra il tempo prolungato  e il tempo con orario antimeridiano. Il tempo scuola risulta organizzato come di seguito 

illustrato: 

 

Tempo antimeridiano 30 ore settimanali dal lunedì al sabato, dalle ore 08.00 alle 13.00 

Tempo prolungato  37 ore settimanali 

(di cui 4 di mensa) 

dal lunedì al giovedì, dalle ore 08.00 alle 16.00 

venerdì dalle 08:00 alle 13:00  

Sabato libero 

 

Il  monte ore disciplinare è così distribuito: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Scuola Secondaria  prevede il servizio di pre – scuola a partire dalle ore 07:40 ESCLUSIVAMENTE PER GLI 

ALUNNI CHE UTILIZZANO LO SCUOLABUS E PER LE FAMIGLIE  AUTORIZZATE DALLA DIRIGENZA DIETRO MOTIVATA  

RICHIESTA 

 

Si allegano : 

DISCIPLINE TEMPO NORMALE TEMPO PROLUNGATO 

Italiano 5 6 

Storia 2 2 

Geografia 2 2 

Matematica 4 6 

Scienze 2  2 

Lingua Inglese 3  3 

Lingua Francese 2 2 

Approfondimento 1 1 

Arte e immagine 2  2 

Musica 2   2 

Tecnologia 2  2 

Educazione fisica 2  2 

Religione/Att. alter  1 1 

Totale ore  sett. 30 33 
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-   Il  Curriculum della Scuola, oggetto di perfezionamento nell’ambito delle attività previste nel PdM  (All. n. 1) 

-   I criteri della valutazione sommativa (All. n. 2) 

-   I criteri per la valutazione del comportamento (All. 3) 

 

Priorità, traguardi ed obiettivi indicati nel RAV 

Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come contenuta nel Rapporto di 

Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo  della scuola e presente sul portale Scuola in Chiaro del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dove è reperibile all’indirizzo: http://cercalatuascuola.istruzione.it 

In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi dettagliata 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 riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del Piano, gli elementi conclusivi del 

RAV e cioè: Priorità, Traguardi di lungo periodo, Obiettivi di breve periodo. 

Le PRIORITA’ che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio sono le seguenti: 

1) Ridurre la percentuale di studenti non ammessi alle classi prime e seconde della Scuola Secondaria fino a 

rientrare nei parametri provinciali; 

2) Ridurre il gap riscontrato fra i risultati delle prove INVALSI della scuola primaria  e i risultati delle scuole con 

lo stesso ESCS; 

3) Potenziare le competenze di cittadinanza attiva, soprattutto quelle relative all’imparare ad imparare e a 

comprendere: 

I  TRAGUARDI  che l’Istituto si è assegnato in relazione alle priorità sono: 

1) Rientrare nei parametri provinciali che vedono un tasso di insuccesso pari all’1,2% nel passaggio dalla 

scuola primaria alla classe prima della scuola secondaria (contro il 5,1% fatto registrare dalla scuola) e un 

tasso di insuccesso pari al 5,3%  nel passaggio dalla classe prima alla  classe seconda  secondaria (contro 

un 9,3% fatto registrare dalla scuola);   

 

2) Ottenere risultati alle prove INVALSI in linea con quelli delle scuole appartenenti allo stesso ESCS e ridurre 

la varianza fra le classi; 

 

e le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti: 

I risultati fatti registrare dagli studenti della scuola primaria nelle prove INVALSI evidenziano nel complesso una 

sofferenza – sia in Italiano che in Matematica – che necessita di un intervento strutturale al fine di ridurre il 

divario esistente con le scuole aventi lo stesso ESCS. Pur analizzando i risultati dei soli nativi, essi  risultano 

comunque nel complesso non del tutto adeguati  . La varianza fra le classi rappresenta un ulteriore dato su cui si 

ritiene indispensabile intervenire, al fine di garantire agli studenti omogeneità di opportunità didattiche e di 

risultati. 

Un ulteriore aspetto ritenuto prioritario è  quello relativo agli insuccessi riscontrati nel passaggio dalla V^ primaria 

alla 1^ secondaria e dalla 1^ secondaria alla 2^ secondaria; essi  sono in parte legati alle difficoltà  degli studenti di 
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cittadinanza non italiana (che costituiscono il 32% dell’utenza del nostro Istituto), in parte alle difficoltà 

“fisiologiche” nel  passaggio da un segmento formativo a quello successivo e in parte a scarse competenze di 

studio. 

 Interventi volti a ridurre tali difficoltà potranno garantire una migliore adeguatezza del’offerta formativa alle 

peculiarità educative  del nostro Istituto e un potenziamento delle competenze disciplinari e trasversali dei nostri 

studenti. 

Gli OBIETTIVI DI PROCESSO  che l’Istituto ha scelto perseguire in vista del raggiungimento dei traguardi sono: 

1) Completare la progettazione del curriculum verticale per competenze; 

2) Definire un curriculum specifico per studenti non italofoni , che preveda   metodi e strumenti di valutazione 

tarati sul raggiungimento degli obiettivi minimi e sul possesso delle competenze di base (core curriculum) 

ed attività che razionalizzino il tempo scuola ai fini dell’apprendimento dell’Italiano L2, soprattutto per 

Neo Arrivati in Italia; 

3) Introdurre la metodologia INVALSI nella didattica quotidiana evitando il teaching for the test; 

4) Potenziare i momenti di passaggio fra un settore all’altro e prevedere azioni di supporto – anche 

extracurriculare - a favore degli studenti in difficoltà; 

5) Organizzare percorsi di formazioni per i docenti  sulla didattica interculturale, sulla didattica per 

competenze e  a favore degli alunni con BES ; 

6) Organizzare azioni di peer tutoring e di scambio professionale fra i docenti al fine di diffondere le buone 

pratiche.  

Dopo un’ulteriore analisi dei dati scaturiti dalle Prove Invalsi, la scuola ha  deciso di integrare  gli obiettivi del RAV 

con i seguenti  ulteriori obiettivi: 

- Diminuire la varianza fra le classi 

- Diminuire la discrepanza tra la valutazione sommativa dei docenti  e le valutazioni delle prove INVALSI 

Gli obiettivi di processo individuati contribuiranno al raggiungimento delle priorità in quanto essi: 

 

- focalizzano il processo di insegnamento/apprendimento sull'acquisizione delle competenze; 

- definiscono strumenti di valutazione per le competenze di cittadinanza; 

- verticalizzano il curriculum favorendo la continuità nel processo formativo; 

- riconoscono la specificità del processo formativo degli studenti con cittadinanza non italiana e ne tengono conto 

nel processo valutativo; 

- potenziano le competenze dei docenti in ordine alle metodologie a favore degli alunni con BES e 

all'insegnamento per competenze; 

- sostengono il passaggio da un ordine all'altro; 

- sviluppano pratiche valutative volte a garantire oggettività e uniformità. 

 

Proposte e pareri provenienti dal territorio e dall’utenza 

Nella fase di ricognizione preliminare alla stesura del Piano, si sono avuti contatti con i  rappresentanti del 

territorio e dell’utenza. Dopo attenta valutazione, e tenuto conto delle risorse disponibili e delle compatibilità con 

gli altri obiettivi cui la scuola era vincolata, è stato deciso di incorporare nel Piano i seguenti punti integrativi: 
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- Potenziamento competenze in Lingua Inglese a partire dalla scuola dell’infanzia con intervento di docenti 

madrelingua; 

- Potenziamento competenze digitali a partire dalla scuola primaria, con particolare attenzione allo sviluppo del 

pensiero computazionale. 

Piano di miglioramento  

Si allega il Piano di Miglioramento elaborato dal Nucleo interno di valutazione (allegato n. 4). 

Scelte conseguenti alle previsioni di cui alla legge 107/15 

 

 commi Pagina 

Priorità strategiche della scuola  e curricolo  1-4 10 

Obiettivi prioritari adottati dalla scuola fra quelli indicati dalla legge 7 10 

Flessibilità didattica ed organizzativa 3 11 

Fabbisogno di organico di posti comuni e di sostegno 5 12 

Fabbisogno di organico di posti di potenziamento 5 12 

Fabbisogno di organico di personale ATA 14 13 

Fabbisogno di attrezzature ed infrastrutture materiali 6 13 

Scelte di gestione e di organizzazione 14 14 

Azioni coerenti con il piano nazionale scuola digitale 56-59 16 

Insegnamento Inglese scuola primaria 20 17 

Educazione alle pari opportunità e prevenzione della violenza di genere 15-16 17 

Formazione in servizio  personale 124 18 

Promozione  inclusione scolastica  181 19 
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Priorità strategiche della scuola 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa si configura come strumento di  programmazione e di definizione del 

modello  formativo ed organizzativo attraverso il quale  la scuola, nell’ambito della propria autonomia,  decide di  

perseguire gli obiettivi educativi determinati a livello nazionale, tenendo conto della specificità culturale, sociale 

ed economica   del contesto nel quale si trova.  In quest' opera di adattamento ed interpretazione, il PTOF deve 

individuare priorità e risorse, elementi di governance e di gestione, in un' ottica di valorizzazione delle risorse 

umane e strutturali, di benessere organizzativo e relazionale, di trasparenza dell’azione amministrativa e di  

condivisione delle scelte, al fine di creare le condizioni ottimali per il successo scolastico e formativo degli alunni. 

Considerando  la connotazione dell’Istituto , avendo a riguardo le priorità individuate dalla Legge 107/2015 e le 

Indicazioni Nazionali ,  includendo  i traguardi specificati  nel RAV e nel PdM,  le PRIORITA’ STRATEGICHE  del 

prossimo triennio specificate anche  nell’Atto di Indirizzo del Dirigente Scolastico, avranno come finalità quelle di: 

 

- consolidare un modello di scuola accogliente ed inclusiva, attenta alle relazioni e in grado di rispondere in 

modo sempre più puntuale alle diverse esigenze formative  degli  studenti  con scelte organizzative e opzioni 

didattiche/metodologiche  personalizzate;  

- innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti;  

- potenziare le competenze di cittadinanza attiva e responsabile, rafforzando il protagonismo studentesco e 

moltiplicando iniziative di riflessione e di cittadinanza agita; 

- assicurare interventi ed attività volte a  valorizzare talenti e predisposizioni che potrebbero restare inattivi;  

- garantire una scuola di qualità, capace di  offrire ambienti di apprendimento stimolanti ed innovativi anche 

dal punto di visto tecnologico al fine di ridurre il rischio di dispersione, di insuccesso e di appiattimento;  

- prevenire ogni forma di discriminazione e di bullismo,anche informatico; 

- realizzare  una comunità educante riflessiva e propositiva, aperta al territorio e agli stimoli delle ricerca 

metodologica e scientifica allo scopo di migliorare in modo continuo la propria proposta didattica;  

- offrire un servizio efficace ed efficiente, trasparente e tempestivo nel rispondere alle richieste dell’utenza e 

dei vari stakeholders. 

Obiettivi prioritari adottati dalla scuola fra quelli indicati dalla legge 

 
• Potenziamento   delle   competenze   logico-matematiche e scientifiche; 

• valorizzazione e potenziamento delle competenze  linguistiche, con particolare riferimento all'italiano e  alla 

lingua  inglese; 

• 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; 
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• prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di  ogni forma  di  discriminazione  e  del   bullismo,   

anche   informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del  diritto  allo  studio degli alunni  con  bisogni  

educativi  speciali  attraverso  percorsi individualizzati  e  personalizzati,  anche  con  il  supporto  e   la 

collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di  settore; 

• sviluppo  di   comportamenti   responsabili   ispirati   alla conoscenza  e  al  rispetto  della  legalità,  della  

sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle  attività culturali;  

• 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; 

• valorizzazione dei talenti e delle predisposizioni individuali, anche attraverso una didattica orientativa; 

• promozione  la partecipazione ai programmi europei, con particolare riferimento ai Programmi PON 2014-

2020; 

• apertura pomeridiana della scuola per attività di recupero, sostegno, appoggio e potenziamento; 

 

 

Flessibilita’ didattica e organizzativa 

Al fine di favorire il successo formativo attraverso  la personalizzazione degli interventi didattici, l’Istituto attua  

alcune forme di flessibilità, in particolare nella scuola primaria e nella scuola secondaria, che si affiancano a quelle 

specifiche previste per gli alunni che usufruiscono di un  PDP  o di un i PEI. 

Nello specifico: 

� Scuola Primaria  

�  Sono previsti moduli di Italiano L2  curriculari per alunni di cittadinanza non italiana, diversificati a seconda 

del livello di competenza linguistica e del periodo di permanenza in Italia; 

�  Sono  previste due settimane di recupero e di potenziamento curriculare, organizzate per classi parallele e 

per gruppi di livello; 

� Sono previste verifiche organizzate per classi parallele nel mese di maggio per le classi non impegnate con 

le prove INVALSI; 

� L’orario di classe è stato organizzato in modo da separare l’insegnamento logico-matematico da quello 

linguistico -umanistico (affidati ad  insegnanti diversi) al fine di ottimizzare competenze e tempo da 

destinare alle specifiche attività. 

 

� Scuola Secondaria 

 

� La cattedra di Lettere è stata articolata  in Italiano, Storia e Geografia; all’interno della stessa classe, tali 

insegnamenti  vengono assegnati a docenti diversi al fine di meglio integrare le competenze ed uniformare 

il peso dei docenti nelle classi. 

� Sono previsti moduli di Italiano L2  curriculari per alunni di cittadinanza non italiana, diversificati a seconda 

del livello di competenza linguistica e del periodo di permanenza in Italia, svolti in collaborazione con un 

mediatore (per gli studenti NAI) e con un docente specializzato in Italiano L2; 
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�  E’ prevista una  settimana in orario curriculare  – al termine del primo quadrimestre – dedicata al  

recupero, al consolidamento e al  potenziamento, organizzata per classi parallele e  per gruppi di alunni 

individuati in base ai rispettivi bisogni educativi; 

�  Sono organizzati laboratori artistici e di manualità  - che si svolgono durante l’ultima ora di lezione  dal 

lunedì al sabato - per accogliere nei momenti  più critici gli  studenti con particolari BES; 

� Sono previste verifiche organizzate per classi parallele nel mese di maggio per Italiano, Matematica, Inglese 

e Francese; 

 

Fabbisogno di organico di posti comuni e di sostegno 

Ipotizzando una certa stabilità nella popolazione studentesca della Scuola primaria e della Scuola dell’infanzia  per 

il triennio 2016/2019 , il  relativo fabbisogno di organico può essere individuato come di seguito individuato. Per 

le ore di sostegno,  è difficile fare una previsione certa per  gli aa. ss. 2017/2019 in quanto la segnalazione o 

l’accertamento della disabilità avviene al momento dell’iscrizione o durante la frequenza della  scuola 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: n. 

 

14 9 h Sezioni turno 27h 

a.s. 2017-18: n. 

 

14 9 h Sezioni turno 27h 

a.s. 2018-19: n. 14 == (non 

ipotizzabile) 

Sezioni turno 27h 

 

Scuola 

primaria  

a.s. 2016-17: n. 

 

23 7 Sezioni  tempo 27h 

a.s. 2017-18: n. 

 

23 4 + 11h Sezioni  tempo 27h  

a.s. 2018-19: n. 23 

 

3    Sezioni  tempo 27h 

Relativamente alla Scuola Secondaria,  il fabbisogno di organico  è così ipotizzabile: 

Classe di 

concorso/

sostegno 

a.s. 2016-17 a.s. 2017-18 a.s. 2018-19 Motivazione: indicare il piano 

delle classi previste e le loro 

caratteristiche  

A 043 7 7 6 + 12h  

 

 

 

12 classi di cui 3  a tempo 

prolungato  aa.ss. 2016/2018 

11 classi di cui 3 a tempo 

A 059 4 + 6 h 4 + 6 h 4 

A 345 2 2 1 + 15h 

A 346 1 + 6h 1 + 6h 1 + 4 
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A 028 1 + 6h 1 + 6h 1 + 4 prolungato  a.s. 2018/2019 
 

 

 

 

 

A 030 1 + 6h 1 + 6h 1 + 4 

 A 033 1 + 6h 1 + 6h 1 + 4 

A 032 1 + 6h 1 + 6h 1 + 4 

SOSTEGNO 6 + 12h 

 

 

6 + 12h 6 + 12h 

 

Posti  di potenziamento:  il fabbisogno ipotizzato è di 7 unità  (4 docenti scuola primaria + 1 docente sostegno 

scuola primaria + 1 docente scuola secondaria + 1 docente sostegno scuola secondaria – tenendo conto  delle 

classi di concorso assegnate nell’a.s. 2015/2016). Il loro utilizzo è specificato nell’allegato  n. 5 

Posti per il personale amministrativo e ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei parametri come riportati nel 

comma 14 art. 1 legge 107/2015. 

Tipologia  n. 

Assistente amministrativo  

 

4 

Collaboratori scolastico 

 

13 

 

Fabbisogno di attrezzature ed infrastrutture materiali 
 

Nell’ultimo anno l’Istituto ha affrontato un’ importante opera di adeguamento e di ristrutturazione che ha,  da un 

lato, abbattuto le barriere architettoniche, rendendo gli spazi accessibili e fruibili (installazione,  nella scuola 

secondaria,  dell’ascensore  e delle pedane  interne ed esterne), dall’altro hanno ridato dignità a luoghi (palestra 

scuola secondaria, tunnel di collegamento alla mensa presso la scuola di Campiglia) orami vetusti e inadeguati. 

Fondamentale è stato il recupero del plesso di Carlo Alberto dalla Chiesa, che da edificio promiscuo (ove erano 

ospitati un Ufficio Postale, un ambulatorio medico, un centro ricreativo e una sezione di scuola dell’infanzia) è 

stato completamento adibito ad uso scolastico , dopo un importante intervento di ristrutturazione e 

sistemazione.  Esso ospita attualmente in modo esclusivo le 3 sezioni della scuola dell’Infanzia del quartiere di 

Villa San Filippo. 

 L’Istituto ha inoltre avviato  un percorso volto a completare l’installazione di  infrastrutture tecnologiche -  

ritenute importanti ai fini di  una didattica interattiva, multimediale e personalizzata-  razionalizzando altresì la 

scelta e l’acquisto dei vari devices. 

Allo stato attuale, tutte le 11 classi  della scuola secondaria risultano provviste di Kit LIM. 

Nella scuola primaria, tutte le classi 3^, 4^ e 5^ hanno una LIM di proprietà della scuola, ad eccezione di una 

classe 4^ per la quale la LIM  è stata acquistata dai genitori.  In considerazione del fatto che tale classe non risulta 

nell’organico  dell’Istituto, si considera comunque completa la fornitura di cui dispone la scuola primaria poiché: 
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-  per le classi 1^ è stata deliberata  l’inopportunità pedagogica  di utilizzare la  LIM; 

-  l’allestimento di LIM nelle classi seconde – comunque  ritenuto non rilevante  -   è stato subordinato alla 

prioritaria necessità di completare la fornitura delle altri classi e alla disponibilità di specifici finanziamenti. 

I plessi della scuola dell’infanzia sono invece sprovvisti di infrastrutture tecnologiche. 

Al fine di completare l’allestimento tecnologico della scuola e favorire l’allestimento di ambienti di 

apprendimento collaborativi, l’Istituto ha partecipato al bando PON FESR “Realizzazione dell’infrastruttura e dei 

punti di accesso alla rete LAN/WLAN”, (Avviso 1 -9035 del 15/07/2015) ottenendo il finanziamento relativo.  

Sempre al fine di favorire il successo formativo tramite la realizzazione di ambienti stimolanti ed innovativi, 

l’Istituto ha partecipato al bando PON FESR (Avviso 2-  2810 del 15/10/2015  – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI), 

di cui si attende l’esito. In caso positivo,verrà completato l’allestimento di LIM nelle classi 2^ di scuola primaria e 

nei plessi di scuola dell’infanzia. Sarà inoltre allestita uno spazio digitale nell’attuale Aula Magna della Scuola 

Secondaria. 

Al fine di dotare la scuola primaria di uno spazio verde  da utilizzare  per lo svolgimento di laboratori e come luogo 

ricreativo e di incontro,  l’Istituto ha  presentato, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, un progetto 

nell’ambito del bando #lemiescuoleaccoglienti, di cui si attende l’esito. In caso positivo, lo spazio ad oggi  

inagibile, situato dietro l’edificio scolastico, verrà recuperato e valorizzato in parte  come luogo di incontro e  in 

parte come orto didattico. 

 

La scuola primaria e la scuola secondaria sono dotate di palestra, che risultano sufficientemente attrezzate e di 

spazi  per l’organizzazione di attività laboratoriali. 

 

La scuola secondaria è dotata di un laboratorio di informatica, con 20 postazioni completamente rinnovate nel 

2015; essa è diventata EIPASS Center ed eroga corsi di informatica  ad utenti esterni, in orario serale. 

Nella scuola primaria si sta allestendo un laboratorio di informatica con 10 postazioni, anch’esse completamente 

rinnovate. 

La scuola secondaria, che ospita  classi a tempo prolungato,  dispone di una mensa, di una Aula Magna e di ampi 

atri che vengono utilizzati anche come spazi per il Collegio dei Docenti e per attività ricreative. 

L’Istituto  è Sede operativa accreditata dalla Regione Marche per l’Obbligo  Formativo/Formazione 

superiore/Formazione Continua. Nel triennio di riferimento l’Istituto si impegna a mantenere i requisiti per 

l’accreditamento e a partecipare ai bandi regionali . 

Scelte di gestione e di organizzazione 

 

Il periodo  scolastico è organizzato per quadrimestri. Al termine del primo quadrimestre, è prevista una 

settimana di recupero/consolidamento/potenziamento alla scuola secondaria. A fine maggio tutte le 

classi sono impegnate in prove di verifica per classi parallele in Italiano, Matematica, Inglese e Francese. 

La scuola primaria prevede invece una settimana dedicata al recupero/consolidamento/potenziamento 

nella prima settimana di dicembre e nella prima settimana di aprile.  A fine maggio le classi1^,4^ e 5^ 

effettuano  le prove di verifica per classi parallele. 

 

Al fine di garantire la piena attuazione delle diverse attività didattiche previste dal PTOF, in ogni plesso è istituita 

la figura del referente, i cui compiti sono così definiti: 
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-Far rispettare il Regolamento d’Istituto; 

-Organizzare la sostituzione dei docenti temporaneamente assenti o la vigilanza nelle classi “scoperte”; 

-Provvedere alla messa a punto dell’orario scolastico di plesso (accoglienza docenti supplenti, orario ricevimento 

docenti, ore eccedenti, recuperi, ecc.); 

-Inoltrare all'ufficio di Segreteria segnalazioni di guasti, richieste di interventi di manutenzione ordinaria e 

straordinaria, disservizi e mancanze improvvise; 

-Presentare  a detto ufficio richieste di materiale di cancelleria, di sussidi didattici e di quanto necessiti; 

- Controllare il regolare svolgimento delle modalità di ingresso, di uscita degli alunni  e della ricreazione e 

organizza l'utilizzo degli spazi comuni e non; 

- Far affiggere avvisi e manifesti, fa distribuire agli alunni materiale informativo e pubblicitario, se autorizzato dal 

Dirigente; 

- Informare tempestivamente il Dirigente Scolastico o il docente Vicario di incidenti avvenuti nel plesso a persone 

e cose e di sanzioni disciplinari comminate ad alunni, nonché di non corrette esecuzioni di comunicazioni del 

Dirigente 

 

Nella Scuola Primaria, in considerazione della  sua complessità  e del numero elevato di alunni, al fine di garantire  

l’efficienza del servizio, è previsto un referente aggiuntivo , con compiti di collaborazione  rispetto alle mansioni 

sopra specificate e con  il compito specifico  di occuparsi dell’orario  e della gestione dei docenti di sostegno. 

 

Per favorire il coordinamento fra i tre plessi della Scuola dell’Infanzia, è  inoltre prevista la figura del coordinatore 

dei plessi  della Scuola dell’Infanzia. 

 

E’ altresì istituita, per ogni consiglio di classe, la figura del coordinatore che ha i seguenti compiti in relazione alle 

attività previste dal PTOF e dagli ordinamenti della scuola: 

� Nei consigli di classe parla ai rappresentanti dei genitori a nome di tutti i docenti; 

� Può rappresentare il Dirigente Scolastico, se a ciò delegato, nei Consigli di Classe e nella riunione che precede 

l’elezione dei rappresentanti dei genitori; 

� Riceve genitori di alunni in difficoltà o con problemi a nome dei componenti il Consiglio di Classe; 

� Coordina e cura, in collaborazione con gli altri membri del Consiglio di Classe, la stesura, la realizzazione e la 

verifica del PEI e del PDP per i casi previsti dalla normativa vigente. 

� Prepara e propone al Consiglio di Classe i quadri  del 1° e 2° quadrimestre; 

� Controlla l’avvenuto inserimento delle programmazioni nel Registro elettronico; 

� Consegna le schede di valutazione degli alunni sia nel 1° che nel 2° quadrimestre; 

� Raccoglie fondi e permessi per le uscite didattiche, foto di gruppo e per altre attività programmate; 

� Verifica l’avvenuto inserimento delle relazioni finali nel registro elettronico  ed eventualmente i programmi per 

gli esami di licenza; 

� Prepara e sottopone al Consiglio di Classe la sua relazione finale della classe;  

� Collabora con il responsabile di plesso all’organizzazione e alla buona riuscita degli esami di Stato; 

� In generale, favorisce buoni rapporti tra tutti i componenti il Consiglio di Classe; 

� Interviene qualora in classe si verifichino situazioni  problematiche. 

 

Infine, sono istituite le figure del coordinatore di classi parallele (scuola primaria) e del coordinatore dei 

dipartimenti  per aree disciplinari  aventi le mansioni di seguito specificate: 

 

-definire gli standard minimi richiesti a livello di conoscenze e competenze : 
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-definire le modalità attuative del piano di lavoro disciplinare 

-concordare e adottare nuove strategie di insegnamento ; 

-definire i criteri della valutazione per competenze; 

-progettare e coordinare lo svolgimento di prove di verifica disciplinari comuni ; 

-progettare interventi di recupero e sostegno didattico; 

-proporre l’adozione di libri di testo, di sussidi e di materiali didattici; 

- proporre percorsi formativi  e  percorsi di autoaggiornamento, aggiornamento, formazione 

 

Le aree disciplinari sono le seguenti: umanistico/letteraria;  scientifico/matematico/tecnologica; lingue straniere; 

artistico/espressiva; sostegno. L’organigramma d’Istituto prevede inoltre le seguenti commissioni funzionali: 

Commissione POF Commissione intercultura 

Commissione BES 

Commissione viaggi e visite d’istruzione 

Commissione curriculum verticale; 

Commissione digitalizzazione 

Commissione stranieri Commissione orientamento  

 

Azioni coerenti con il piano nazionale scuola digitale 

Il Piano Nazionale Scuola Digitale è una delle linee di azione più ambiziose della legge 107,  secondo solo al piano 

di assunzioni per sforzo economico e strutturale. Esso mira a portare a compimento la digitalizzazione della scuola 

attraverso: 

-Il miglioramento dell’accesso e delle dotazioni hardware 

-La creazioni di ambienti di apprendimento digitali progettati al fine di consentire una didattica laboratoriale ed 

interattiva grazie alla presenza di tecnologie e devices appositamente scelti 

-La formazione digitale degli insegnanti 

-L’alfabetizzazione informativa e digitale degli studenti 

Con nota 17791 del 19 novembre, è stato disposto che ogni scuola dovrà individuare entro il 10 dicembre un 

“animatore digitale”, incaricato di promuovere e coordinare le diverse azioni. La nostra scuola ha individuato e 

nominato in tale ruolo  la docente Polini Monia che dovrà occuparsi di : 

FORMAZIONE INTERNA: stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, attraverso 

l’organizzazione di laboratori formativi ; 

 COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA: favorire la partecipazione e stimolare il protagonismo degli 

studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche strutturate, sui temi del PNSD, anche attraverso 

momenti formativi aperti alle famiglie e ad altri attori del territorio, per la realizzazione di una cultura digitale 

condivisa;  

 CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE: individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da 

diffondere all’interno degli ambienti della scuola  coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, anche in 

sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da altre figure. 

Tenendo conto degli ambiti di intervento, l’Istituto ha individuato le seguenti priorità: 
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� Per quanto riguarda il primo punto -  FORMAZIONE INTERNA -  si attiveranno i seguenti  laboratori formativi : 

2016/2017 :  formazione base/avanzata  sulle metodologie e sull'uso degli ambienti per la didattica digitale 

integrata 

2017/2018 :  formazione al migliore uso degli ampliamenti digitali dei testi in adozione e utilizzo di strumenti  per 

la didattica digitale, in particolare per gli alunni con BES 

2018/2019 : formazione per i docenti, gli studenti  e le loro famiglie sulla cittadinanza digitale 

 

� Per quanto riguarda il secondo  punto - COINVOLGIMENTO  DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA  - il triennio vedrà il 

realizzarsi delle seguenti finalità:  

 

2016/2019 : realizzazione di una comunità anche online con famiglie e territorio, anche attraverso 

servizi digitali che potenzino il ruolo del sito web della scuola e favoriscano il processo di de 

materializzazione del dialogo scuola-famiglia 

 

� Per quanto riguarda il terzo   punto  - CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE -  durante il triennio di validità del 

presente PTOF,  l’Istituto sarà impegnato  nella realizzazione di laboratori digitali e nella diffusione dei 

prodotti didattici nei canali on line. 

 

Come specificato nel paragrafo “Fabbisogno di attrezzature ed infrastrutture materiali”, ’Istituto ha partecipato al 

bando PON FESR “Realizzazione dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN”, (Avviso 1 -9035 del 

15/07/2015) ottenendo il finanziamento relativo.  Ha inoltre partecipato  al bando PON FESR (Avviso 2-  2810 del 

15/10/2015  – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI), di cui si attende l’esito.  In caso positivo,verrà completato 

l’allestimento di LIM nelle classi 2^ di scuola primaria e nei plessi di scuola dell’infanzia. 
Gli interventi realizzati tramite i finanziamenti PON FESR  porteranno a compimento l’allestimento tecnologico 

dell’Istituto . 

Insegnamento lingua inglese/educazione fisica/ nella scuola primaria 

Al fine di potenziare l’apprendimento della Lingua Inglese,all’interno del Progetto in verticale Improve your skills, 

sono previsti moduli con la presenza di docenti madre linguisti nelle classi IV e V della scuola Primaria. 

Nell’ambito delle attività previste per  diffondere l’educazione  fisica sin dalla primaria, la scuola ha firmato una 

convenzione con la società di mini basket di Montegranaro, che garantisce  lo svolgimento di lezioni svolte da 

esperti e una convenzione con la palestra Sirius di Monte San Giusto per lo svolgimento di lezioni introduttive al 

karate. 

La scuola primaria ha inoltre  aderito al progetto Sport di classe, progetto promosso e realizzato dal Ministero 

dell’Istruzione, Università e Ricerca e dal Coni, che prevede fra l’altro la presenza di un tutor sportivo, ovvero di 

una figura specializzato inserita all’interno della scuola primaria che supporta il dirigente scolastico e gli  

insegnanti  sulle decisione di carattere motorio e sportivo. 

Educazione alle pari opportunità e prevenzione della violenza di genere e alle 

discriminazioni 

L’istituto ha posto  tra le sue priorità  l’educazione alle pari opportunità , alla prevenzione della violenza di genere 

e la lotta a ogni forma di discriminazione. Tale priorità risulta ancora più significativa -ed impegnativa- nella nostra 
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scuola,  in quanto la sua  connotazione multietnica  aggiunge  elementi di   di potenziale conflittualità.  Da qui 

l’organizzazione di  interventi  - sia culturali che metodologici  e relazionali - volti a garantire una educazione 

interculturale , il rispetto delle diversità e la cultura della tolleranza. 

L’Istituto ha  anche attivato, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Monte San Giusto e con la 

Croce Verde locale,  uno sportello d’ascolto , con la presenza di una psicologa professionista che interviene nelle 

classi sia per  stimolare la discussione sulle questioni in oggetto sia per intervenire in caso di  situazioni 

problematiche segnalate dai docenti.  Lo sportello è  aperto ai familiari (in orario pomeridiano), ai docenti e ai 

singoli studenti. 

La presenza di mediatori linguistici (lingua cinese e lingua urdu) favorisce il processo di integrazione e  consente di 

meglio  affrontare situazioni e problematiche  e/o a rischio di discriminazione. 

I coordinatori di classe hanno il compito di intervenire in caso si verifichino situazioni problematiche o episodi di 

discriminazione,  bullismo  o violenza, attivando quando necessario interventi  mirati, previa autorizzazione del 

Dirigente,  condotti con l’ausilio della psicologa. 

Il collaborazione con il CSV (Centro Servizi Volontariato) di Civitanova Marche e con la Croce Verde di Monte San 

Giusto , l’Istituto ha infine presentato un progetto nell’ambito del Piano Nazionale per  la Cittadinanza Attiva  e 

l’educazione alla legalità, finalizzato fra l’altro a promuovere rapporti paritari fra i sessi e tra soggetti  provenienti  

da diverse estrazioni sociali  e culturali. 

Piano Formazione Personale della scuola 

� Docenti 

Una delle novità più rilevanti della legge 107/2015 riguarda la formazione degli insegnanti, che il comma 124 

definisce come “obbligatoria, permanente e strutturale”. In attesa che MIUR emani il Piano Nazionale per la 

Formazione, l’Istituto ha messo a punto un piano di formazione ancorato principalmente alle risultanze del RAV  e 

alle priorità strategiche della scuola.  

Le priorità di formazione saranno quindi finalizzate al raggiungimento degli  obiettivi di : 

� realizzare una didattica inclusiva e innovativa grazie anche all’utilizzo delle tecnologie (Priorità strategica della 

scuola) per ridurre il rischio di insuccesso e di abbandono; 

� migliorare le competenze e gli esiti degli studenti in Italiano e Matematica  (obiettivi  Piano di Miglioramento); 

Il  Piano di formazione prevede alcune iniziative  organizzate in modo autonomo dalla scuola e attività di 

formazione in autoaggiornamento.  

Le tematiche  su cui verteranno gli interventi formativi organizzati dalla scuola  - che si sommano agli interventi 

formativi previsti  fra le azioni  del PNSD - saranno le seguenti: 

a.s. 2016/2017 

� Realizzazione di attività  per il potenziamento delle competenze matematiche e linguistiche (scuola primaria e 

scuola secondaria); 

�  Elementi di didattica interculturale ed inclusiva 

� Utilizzo rilevazioni Invalsi –SNV. 
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a.s. 2017/2018 

� Personalizzare l’apprendimento con prove graduate di valutazione; 

� Elementi di didattica interculturale ed inclusiva 

� Didattica per competenze 

 

 

a.s. 2018/2019 

� Inclusione e tecnologia 

� Didattica laboratoriale 

� Coding 

 

A completamento, i docenti potranno scegliere percorsi formativi   in base alle proprie esigenze di sviluppo 

personale. 

Da sottolineare altresì che l’Istituto ha aderito nell’a.s. 2014/2015  all’Accordo di Rete “Insieme si può”- con  

scuola capofila l’Istituto Comprensivo “Ugo Betti” di Camerino – avente come finalità generale quella assicurare  

una formazione votata all’innovazione e alla rispondenza alle nuove tendenze metodologiche e didattiche, sul 

modello “Reggio Children” come stimolo di cambiamento della didattica principalmente nella scuola dell’infanzia 

e nei primi anni della scuola primaria. La rete mira a promuovere i seguenti obiettivi:  

A) sviluppare la dimensione professionale dei docenti e arricchire le relative competenze degli insegnanti, tramite 

scambi e visite con scuole ed istituzioni scolastiche anche di altre province, in particolar modo con quelle della 

Provincia di Reggio Emilia; 

B) potenziare lo scambio di esperienze e la formazione in servizio anche in percorsi di autoformazione;  

C) valorizzare nella quotidianità didattica un costante dialogo tra pratica e teoria;  

D) promuovere  incontri di studio tra realtà diverse in presenza o in piattaforma digitali collaborative virtuali;  

E) disseminare delle buone pratiche educative e didattiche;  

F) individuare percorsi innovativi per l’orientamento e l’acquisizione di un corretto metodo di studi; 

G) coinvolgere i genitori negli obiettivi generali della formazione. 

 

Il pacchetto formativo annuale obbligatorio organizzato dall’Istituto sarà di 25 ore 

La formazione obbligatoria sulla sicurezza rimane al di fuori del computo delle 20 ore. 

� Personale ATA 

Verificata l’esigenza formativa del personale ATA, si individuano le aree oggetto di formazione per adeguare le  

competenze possedute: 

- Dematerializzazione del lavoro di segreteria; 

- Mercato elettronico 

- Gestione del personale 
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Inclusione alunni con disabilità 

Il nostro Istituto  riserva un’attenzione particolare agli interventi a favore degli  alunni diversamente abili. 

L’inclusione è un obiettivo ambizioso che implica il superamento della separatezza e la capacità - didattica ed 

organizzativa - di predisporre percorsi personalizzati all’interno di traiettorie comuni e condivise. Il Piano Annuale 

per l’Inclusione elaborato dalla scuola  sottolinea l’importanza di  un lavoro sinergico fra i docenti del consiglio di 

classe e il docente specializzato nelle attività di sostegno al fine di  definire gli obiettivi di apprendimento  ed 

individuare attività e modalità di verifica dei risultati raggiunti che prevedano il più possibile prove assimilabili, se 

possibile, a quelle del percorso comune. Il PAI insiste molto sulla collegialità e sulla necessità di assicurare  una 

organizzazione flessibile – sia per quanto riguarda gli approcci didattici sia per quel che concerne la gestione 

oraria e spaziale - per meglio  gestire la complessità  dell’alunno disabile e il livello di  personalizzazione  derivante 

dal bisogno educativo di cui è portatore. 

Al di là degli obiettivi specifici previsti dai singoli PEI,  l’Istituto garantisce i seguenti standard di processo: 

• Saranno curati i rapporti con le diverse istituzioni locali (ASL, Comune, Enti Locali) sia per la realizzazione di 

eventuali “Progetti integrati”, sia per la stesura congiunta del Profilo dinamico funzionale e del P.E.I., sia per 

particolari situazioni problematiche che eventualmente si potranno creare  

• In ogni situazione si cercherà di agganciare il più possibile il lavoro dell’alunno a quello del gruppo classe ed 

accanto al necessario intervento individualizzato, saranno privilegiate comunque le attività a piccoli gruppi e/o 

laboratoriali senza mai perdere di vista le finalità dell’integrazione  

• Saranno previsti incontri di continuità con la scuola dell’infanzia e con la scuola secondaria di primo grado con 

particolare attenzione alla realizzazione di attività idonee agli alunni in situazione di handicap  

• Gli insegnanti di sostegno si riuniranno, coordinati da un insegnante referente o Funzione strumentale al fine di 

analizzare, confrontare ed elaborare le strategie di intervento più idonee al raggiungimento degli obiettivi 

programmati nei diversi piani educativi personalizzati  

• Sarà effettuato il rilevamento delle difficoltà oggettive nei campi dell’apprendimento che l’alunno manifesta e 

compilato il “Piano educativo individualizzato” 

Per favorire il passaggio infanzia-primaria e primaria-secondaria  entro maggio vengono organizzate una serie di 

attività ed incontri di continuità funzionali alla reciproca conoscenza tra l’alunno e la nuova scuola 

La progettualità didattica orientata all’inclusione comporta l’adozione di strategie e metodologie favorenti, quali 

l’apprendimento cooperativo, il lavoro di gruppo e/o a coppie, il tutoring e   l’utilizzo di mediatori didattici. 

Inclusione alunni con altri Bisogni educativi speciali  

La Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e 

organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica” delinea e precisa la strategia inclusiva della scuola italiana 

al fine di realizzare appieno il diritto all’apprendimento per tutti gli alunni e gli studenti in situazione di difficoltà 

L’inclusione scolastica vuole essere il processo attraverso il quale gli impedimenti vengono rimossi in modo che 

ciascun individuo possa essere valorizzato,incontrando le condizioni per esprimere al meglio le proprie 

potenzialità. 
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 Il nostro Istituto accoglie alunni provenienti da un ambiente socio-culturale medio, con nuclei familiari attenti alla 

crescita affettiva e psico-sociale dei figli; dall’altra si trova ad operare anche con alunni in situazione di disagio 

familiare e/o sociale. Questi provengono da un ambiente socio-culturale ed economico modesto, e deprivato.  

Alcuni alunni, pur essendo privi di certificazione, si caratterizzano come soggetti BES in quanto denotano cali 

motivazionali nel percorso di apprendimento, difficoltà di integrazione, ristretto codice linguistico, scarso 

interesse della famiglia alla vita scolastica dei figli e, in rari casi, atteggiamenti di aggressività fisica e verbale.  

A favore di questi studenti, se ritenuto necessario, viene redatto  il Piano Didattico Personalizzato  per facilitare, 

attraverso una didattica personalizzata, il  raggiungimento del  successo formativo 

 

Il Gruppo di Lavoro di Istituto per l’integrazione scolastica ( GLIS) costituito ai sensi dell'art. 15, comma 2 della 

legge 104/92 e   formato da:  Dirigente scolastico e/o persona delegata dal medesimo ¸ Docenti incaricati di 

funzioni strumentali e figure di sistema attinenti all’aree dei B.E.S. (alunni con disabilità, alunni con DSA, alunni di 

lingua nativa non italiana o con altri B.E.S.) ¸ Docenti che fanno parte del gruppo di supporto alle Funzioni 

strumentali di cui sopra ¸ n. 2 rappresentanti dei genitori ¸ rappresentanti di Istituzioni o Enti con cui la scuola 

interagisce ai fini dell’inclusione, convocati secondo le specifiche necessità si articola in Gruppo Operativo di 

Settore (Scuola dell’Infanzia/Primaria e Scuola Secondaria) al fine di rispondere in modo pi specifico alle esigenze 

dei diversi settori formativi 

Il GLIS si riunisce almeno due volte all’anno  per redigere e monitorare il Piano Annuale di Integrazione e per 

coordinare la programmazione dei servizi scolastici con quelli sanitari e  socio assistenziali. 

Per favorire l’inclusione, la scuola ha previsto una serie di interventi  descritti nell’area progettuale e inerenti sia 

gli alunni stranieri, sia gli alunni con disabilità che gli alunni con DSA. 

Inclusione alunni di cittadinanza non  italiana 

L’Istituto, come  già evidenziato, si caratterizza per una forte presenza di alunni non italofoni e con cittadinanza 

non italiana, che rappresentano circa il 32% della popolazione studentesca  e vedono la prevalenza di pakistani, 

indiani, cinesi, marocchini.  Il loro percorso scolastico risulta spesso irregolare,  con  prestazioni significativamente 

inferiori e con tassi di ripetenza  maggiori, soprattutto per quanto riguarda gli immigrati di prima generazione, 

rispetto  a quelli degli studenti autoctoni. 

 Da ciò l’esigenza  di  adottare una prospettiva interculturale  nelle strategie educative e  di predisporre percorsi 

ed interventi mirati, strutturati e progressivi al fine di garantire un’effettiva integrazione, consentire il  

miglioramento degli esiti scolastici ed assicurare successo formativo .  

La scuola ha da tempo elaborato un Protocollo di Accoglienza   ed attivato iniziative per favorire il percorso 

scolastico degli studenti stranieri. In quanto Ente Accredito dalla Regione Marche quale Ente Formativo,  ha, fra 

l’altro,gestito  tre annualità (aa.ss.2012/2013- 2013/2014- 2015/2016) del corso  di Italiano L2 finanziato  con il 

FSE,  finalizzato al conseguimento della certificazione di competenza linguistica  di livello CILS dopo un percorso 

intensivo extracurriculare di Italiano  a cui sono stati indirizzati gli studenti  stranieri  frequentanti la scuola 

secondaria .  

Nonostante gli esiti positivi fatti registrare dalle diverse iniziative, l’analisi dei risultati scolastici evidenzia  ancora 

la necessità di ottimizzare gli interventi in chiave unitaria e verticale e di meglio caratterizzare l’azione didattica a 

favore degli studenti stranieri.  

Da qui la decisione di includere nel   Piano di Miglioramento 2016/2017   un pacchetto di interventi che tenga 

conto delle diverse esigenze – linguistiche, didattiche, metodologiche- degli alunni stranieri e miri  a  realizzare un 
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Piano Didattico Collettivo con programmi personalizzati ,  obiettivi e standard precisi, criteri e strumenti valutativi 

idonei a verificare i progresso degli alunni non italofoni. 

L’Istituto si impegna anche per il triennio di riferimento del presente PTOF a partecipare  ai bandi della Regione 

Marche   per realizzare percorsi di Italiano L2  nell’ambito della programmazione FSE. 

 

PROGETTI di AMPLIAMENTO E ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

Denominazione progetto P1 - SPORTELLO POMERIDIANO PER ALUNNI CON DSA 

 

Priorità cui si riferisce Migliorare gli esiti degli studenti e la motivazione ad apprendere  

Obiettivo di processo Potenziare l’Inclusione e la differenziazione 

Altre priorità (eventuale) Aumentare l’indice di inclusività  

Situazione su cui interviene Il progetto nasce dall’esigenza di migliorare  gli interventi 

didattici/metodologici  a favore di tutti gli alunni con DSA certificati -

scuola primaria e scuola secondaria-  a fronte  delle difficoltà riscontrate 

dagli stessi nel loro percorso scolastico.  

 

Attività previste Interventi formativi rivolti ai docenti ed incontri con i familiari  

Interventi personalizzati ed individualizzati mirati al potenziamento delle 

funzioni compromesse in orario extracurriculare; 

Interventi mirati ad individuare lo stile di apprendimento (visivo,uditivo 

ecc) del singolo ragazzo e intervenire volti a favorire  un metodo di studio 

a lui adeguato.  

Interventi da svolgere in coppia o in piccoli gruppi mirati alle strategie di 

studio che mirano all’autonomia e alla buona riuscita dell’attività 

scolastica. 

Per i bambini e i ragazzi che necessitano dell’utilizzo degli strumenti 

compensativi, consiglio degli interventi da svolgere in coppia dove poter 

usufruire gratuitamente dei software Anastasis quali: superquaderno; 

supermappe; Epico!  

Risorse finanziarie necessarie 2.000,00 – esperta pedagogista per gli interventi rivolti agli studenti e per 

gli incontri formativi con i docenti 

Risorse umane (ore) / area Funzione strumentale che si occupa dell’inclusione 

Altre risorse necessarie Aule con LIM – già presenti 

Indicatori utilizzati  Incremento dell’autonomia nello studio degli alunni con DSA 

Rafforzamento dei risultati scolastici 

Stati di avanzamento Data l’estrema varietà delle situazioni, il miglioramento viene misurato 

tramite le osservazioni e le narrazioni dei docenti dei rispettivi Consigli di 

Classe e da colloqui con i genitori 

Valori / situazione attesi Miglioramento generalizzato dei risultati scolastici  e del benessere a 

scuola degli alunni con DSA 
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Denominazione progetto P2- POTENZIAMENTO VERTICALE DELLE COMPETENZE  IN LINGUA 

STRANIERA (INGLESE e FRANCESE) 

Priorità cui si riferisce Migliorare gli esiti e le competenze comunicative in lingua straniera 

Altre priorità  Rafforzare in un’ottica verticale le competenze linguistiche in Inglese e in 

Francese 

Situazione su cui interviene Competenze linguistiche adeguate ma da rafforzare per quanto riguarda 

gli aspetti del’oralità  

Attività previste Percorso di introduzione alla Lingua Inglese ultimo anno della scuola 

dell’infanzia 

Intervento di madre linguisti  di lingua Inglese nelle classi IV^ e V^ della 

scuola primaria 

Intervento di madre linguisti di lingua Inglese e di Lingua Francese nelle 

classi 1^,2^ e 3^ della scuola secondaria 

Corsi per certificazione KET pomeridiani 

 

Risorse finanziarie necessarie Docenti madrelingua:  

Docenti interni:  

Risorse umane (ore) / area Docenti interni di Lingua Inglese per interventi presso la scuola 

dell’infanzia  

Docenti interni per preparazione KET 

Altre risorse necessarie Aule LIM – già presenti 

Indicatori utilizzati  Aumento delle competenze linguistiche nelle lingue straniere, soprattutto 

per quanto riguarda gli aspetti relativi all’uso funzionale ed orale della 

lingua. 

Stati di avanzamento Verifica delle competenze linguistiche. Uso di rubriche valutative apposite 

Valori / situazione attesi Sensibile miglioramento delle competenze comunicative : 1 livello delle 

fasce relative alla valutazione sommativa 

 

Denominazione progetto P3- GRUPPO SPORTIVO DI ISTITUTO 

Priorità cui si riferisce Migliorare la socializzazione e lo sviluppo psicomotorio 

Altre priorità  Favorire l’adozione di uno stile di vita attivo, basato sulla pratica regolare 

e quotidiana di attività motorie -fisiche e sportive; 

Contribuire ad abbattere le barriere economiche e di genere che 

ostacolano l’accesso alla pratica sportiva; 

Far acquisire un “atteggiamento competitivo” corretto basato sul rispetto 

dei principi e dei valori educativi sottesi allo sport, di sé stessi, dell’alterità 

e della diversità. 

 

Situazione su cui interviene Disagio relazionale 

Mancanza di opportunità per alcuni studenti di  svolgere  pratiche 

sportive  

Scarsa pratica sportiva 

Attività previste Il CSS intende favorire la più larga adesione degli studenti (anche quelli 

con disabilità)  alle attività, pomeridiane e non, di preparazione agli sport 

individuali o di squadra, prescelte  in collaborazione con i docenti di Ed. 

Fisica, praticabili con  carattere di continuità temporale, anche in 

strutture esterne all’Istituto.    

Le attività del CSS integrano il percorso formativo delle ore curricolari di 
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Ed. Fisica e  contribuiscono insieme allo sviluppo di una cultura sportiva, 

del movimento e del benessere, e  all’acquisizione di un “atteggiamento 

competitivo” corretto 

Partecipazione giochi sportivi studenteschi 

Adesione al progetto Sport di Classe 

Collaborazione  con l’associazione Hockey di Mogliano  

Risorse finanziarie necessarie Finanziamenti dedicati  

Risorse umane (ore) / area Docenti Educazione Fisica e docenti sostegno area A04 

Altre risorse necessarie Associazione Hockey Mogliano 

Indicatori utilizzati  Partecipazione degli studenti alle attività previste 

Partecipazione ai campionati studenteschi 

 

Denominazione progetto P4 - LABORATORI DI ESPRESSIVITA’ e CREATIVITA’ 

Priorità cui si riferisce Migliorare la socializzazione e le relazioni intergruppali 

Altre priorità  Potenziare gli aspetti orientativi delle discipline 

Far emergere  talenti e predisposizioni 

Migliorare l’inclusione 

Situazione su cui interviene I laboratori  riguardano varie abilità e si svolgono  nella scuola 

dell’infanzia, nella scuola primaria e nella scuola secondaria. 

 

Attività previste Laboratori artistici in occasione delle festività  e della festa di fine anno 

Laboratori di poesia (scuola secondaria) 

Laboratorio di teatro (scuola secondaria) 

Coro multietnico (scuola primaria) 

Laboratorio teatrale (scuola infanzia) 

Piccole guide (scuola secondaria) 

Risorse finanziarie necessarie 1000,00 € FIS  

 

Risorse umane (ore) / area Docenti curriculari 

Altre risorse necessarie Diritti Siae – Service per gli spettacoli 

 

Denominazione progetto P5 - LABORATORI DI INTEGRAZIONE 

Priorità cui si riferisce Migliorare l’integrazione degli alunni con disabilità 

Potenziare le competenze relazionali e l’empatia 

Altre priorità  Aumentare l’indice di inclusività 

Situazione su cui interviene I laboratori  riguardano sia la scuola primaria sia la scuola secondaria.  

L’intenzione è quella di prevedere attività integranti rivolte agli alunni con 

BES e ai compagni di classe al fine di evitare la separatezza, favorire la 

conoscenza e la condivisione. 

 

Attività previste Musicoterapia – scuola primaria 

Laboratorio curriculare per alunni con BES – scuola secondaria (ultime ore 

curriculari per alunni con ADHD o con difficoltà di 

concentrazione/attenzione) 
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Laboratori di  potenziamento  delle competenze spaziali e di 

orientamento  –scuola primaria  

 

 

Risorse finanziarie necessarie 750,00 € Docente esperto musicoterapia 

350,00 FIS scuola secondaria 

350,00 FIS scuola primaria 

Risorse umane (ore) / area Docente potenziamento 

Docenti curriculari sostegno 

Altre risorse necessarie Materiale per i laboratori 

 

Denominazione progetto P7 –  PROVE DI  CONTINUITA’ 

Priorità cui si riferisce Potenziare l’acquisizione di prerequisiti per l’ingresso alla Scuola Primaria 

e migliorare gli esiti degli studenti nel percorso formativo 

Favorire il passaggio dalla scuola Primaria  alla scuola Secondaria di Primo 

grado. 

Altre priorità  Potenziare le autonomie per favorire l’ingresso nella Scuola Primaria 

Favorire un rapporto di continuità metodologico - didattica tra gli ordini 
scolastici; 
Favorire una prima conoscenza del futuro ambiente fisico e sociale;  
Favorire la crescita e la maturazione complessiva dell’alunno; 
Sostenere e stimolare la motivazione all’apprendimento significativo; 

Promuovere un clima relazionale ed emotivo positivo 

Situazione su cui interviene SCUOLA DELL’INFANZIA  - Essendo le sezioni della Scuola dell’Infanzia 

sono eterogenee per età, si ritiene necessario intervenire sulla fascia dei 

cinquenni per rafforzare i prerequisiti cognitivi e strumentali  dedicando 

loro un maggior numero di ore di attività specifiche e mirate. 

SCUOLA PRIMARIA –  Viste le condivise difficoltà degli alunni legate in 

particolare al metodo di lavoro/studio e alla necessità che essi maturino 

una maggiore consapevolezza di sé e delle diverse metodologie/strategie 

didattiche tra i due ordini di scuola comunque finalizzate al successo 

formativo, si propone una serie di incontri per aiutarli a interiorizzare e 

riflettere sull’approccio didattico alle diverse discipline. 

 

Attività previste SCUOLA INFANZIA 

Attività di orientamento spazio-temporale 

Giochi logici 

Esercizi ed attività per potenziare le capacità attentive, la concentrazione 

e la lateralizzazione 

SCUOLA PRIMARIA 

Utilizzo di testi adottati nella classi prime della Scuola Secondaria di primo 

grado sulle varie discipline di studio, Scienze, Storia, Italiano: ciò 

costituisce un’occasione importante per anticipare nello studente la 

consapevolezza allo step successivo, affinché non sia del tutto nuovo il 

percorso che andrà ad intraprendere, per presentare materiali, 

metodologie e linguaggi disciplinari più specifici le abilità di studio. 

Le maestre forniranno materialmente i libri di testo per una prima 

conoscenza e le colleghe della Scuola Secondaria interverranno con 

incontri programmati. 
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Risorse finanziarie necessarie 1000,00 €  Aree a rischio 

Risorse umane (ore)/area Docenti curriculari  

 

Indicatori utilizzati  Schede di valutazione  

Stati di avanzamento 2016/2017 (anno zero): raccolta dati  (schede di osservazione) nelle classi 

1^ della Scuola Primaria e Secondaria ; analisi esiti finali; inizio attività 

nella Scuola dell’Infanzia e Primaria  

2017/2018: raccolta dati (schede di osservazione) nelle classi 1^ e 

confronto con quanto analizzato l’anno precedente; analisi esiti finali e 

comparazione con quelli dell’anno precedente; monitoraggio ed 

eventuale modifica delle attività proposte alla Scuola dell’Infanzia  e 

Primaria 

2018/2019: raccolta dati (schede di osservazione) nelle classi 1^ e 

confronto con quanto analizzato l’anno precedente; analisi esiti finali e 

comparazione con quelli dell’anno precedente 

Valori/situazione attesi Miglioramento degli esiti finali delle classi prime  del 30%  a partire 

dall’a.s. 2017/2018; miglioramento dei comportamenti (schede di 

osservazione) 

 

 

Denominazione progetto P8 –  LABORATORI  DI LEGALITA’ 

Priorità cui si riferisce Potenziamento delle competenze di cittadinanza attiva e responsabile  

Altre priorità  Sviluppare comportamenti  adeguati  

Sviluppare il rispetto delle regole 

Potenziare  comportamenti sociali positivi 

Situazione su cui interviene Il progetto mira a contrastare il  diffondersi di  atteggiamenti  di 

insofferenza nei confronti delle regole della vita sociale e di attrazione 

verso comportamenti  deviati  e borderline.  

 

Attività previste Incontri con realtà territoriali (associazioni, ASUR, Centro per l’Impiego, 

Guardia di Finanza, Carabinieri, Croce Verde….) per affrontare le 

tematiche legate al bullismo e al cyberbullismo, alle tossicodipendenze,  

all’uso corretto della rete, al rispetto fra pari, all’educazione all’affettività. 

 

Risorse finanziarie necessarie 300,00€  

Risorse umane (ore)/area Esperti esterni legati alle realtà associative e territoriali di cui sopra 

Indicatori utilizzati  Questionari /Schede  

Valori/situazione attesi Aumento della consapevolezza e della conoscenza circa le tematiche 

trattate verificato tramite l’utilizzo di questionari e schede di rilevazione 

 

Denominazione progetto P9 –  LABORATORIO DI ALFABETIZZAZIONE DIGITALE 

Priorità cui si riferisce Potenziamento delle competenze digitali 

Acquisizione competenze computazionali 

Altre priorità  Favorire l’uso consapevole delle tecnologie digitali 
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Situazione su cui interviene Tutti i ragazzi sono oggi in grado di usare il computer e la rete Internet ma 

non sempre a tale expertice  si affianca la consapevolezza  del proprio 

agire . L’intervento intende  far acquisire non solo  abilità strumentali ma 

anche   competenze digitali e  favorire l’uso consapevole e funzionale  

della rete. 

L’introduzione al  coding  favorirà inoltre lo sviluppo del pensiero logico e  

la capacità di risolvere problemi . 

Attività previste Scuola primaria classi quarte e quinte: pensiero computazionale e Coding. 

Scuola secondaria classi prime: principi di elaborazione di testi; principi di 

elaborazione di fogli di calcolo;principi di elaborazione di presentazioni; la 

comunicazione in rete. 

 

Risorse finanziarie necessarie 800,00 € 

Risorse umane (ore)/area Docenti informatici  in convenzione con la scuola (EIPASS) 

Indicatori utilizzati  Tests  

Valori/situazione attesi Acquisizione delle competenze sopra specificate (Attività previste)  

verificate tramite appositi test.  

Rilascio  attestato  
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Denominazione progetto P 6 -CACCIA AL …TESORO! ALLA SCOPERTA DEL PATRIMONIO ARTISTICO  

DI MONTE SAN GIUSTO 

 

Priorità cui si riferisce La presentazione del progetto nasce dall’idea far conoscere, apprezzare e 

valorizzare l’arte del proprio Territorio in particolare la figura di L.Lotto  e 

le sue opere, ma non solo,  al fine di sviluppare nei ragazzi un 

atteggiamento d’interesse profondo e responsabile verso il patrimonio 

artistico locale fondato sulla consapevolezza del suo valore estetico, 

storico, culturale. 

 

Obiettivo di processo (event.) Il progetto CACCIA AL ..TESORO! ALLA SCOPERTA DEL PATRIMONIO 

ARTISTICO DI MONTE SAN GIUSTO è un percorso che si snoda nel corso di 

tre anni e che ha come obiettivi la conoscenza del patrimonio storico-

artistico del Territorio, lo sviluppo delle capacità percettive degli studenti 

a cui il progetto è rivolto.  

Il percorso si articolerà su una didattica laboratoriale grazie alla quale  gli 

studenti percepiranno  con un linguaggio non convenzionale le forme del 

mondo e le osserveranno da molteplici punti di vista e le rielaboreranno 

in modo personale. 

Si prevede l'inclusione nel progetto dei primi cicli scolastici  per realizzare 

una scuola ampia dove la continuità svolga un ruolo primario.Tuttavia in 

questo primo percorso triennale si vorrebbe  lasciare questo aspetto in 

fase sperimentale.  

 

Altre priorità (eventuale) Estratto dalle Indicazioni Nazionali di Arte e Immagine: “La familiarità 

con immagini di qualità ed opere d’arte sensibilizza e potenzia nell’alunno 

le capacità creative, estetiche ed espressive, rafforza la preparazione 

culturale e contribuisce ad educarlo a una cittadinanza attiva e 

responsabile. In questo modo l’alunno si educa alla salvaguardia, e alla 

conservazione del patrimonio artistico e ambientale a partire dal 

territorio di appartenenza. La familiarità con i linguaggi artistici, di tutte le 

arti, che sono universali, permette di sviluppare relazioni interculturali 

basate sulla comunicazione, la conoscenza e il confronto tra culture 

diverse.” 

 

Situazione su cui interviene Gli alunni dell’I.C. “L.Lotto” di Monte San Giusto sono in buona parte 

stranieri. L’arte come “linguaggio universale” può contribuire alla 

socializzazione, all’integrazione, al confronto tra i ragazzi.  

 

Il Territorio di Monte San Giusto e delle zone vicine è ricco di aziende di 

calzature e altri prodotti, di rilevanza nazionale e mondiale. Sviluppare 

negli alunni la sensibilità degli aspetti estetici e potenziare le capacità 

progettuali e la creatività può condurre alla fine del triennio di scuola 

secondaria di primo grado ad un orientamento verso  percorsi di studio 

quali Liceo artistico, scuola di grafica , design, moda, arredamento le cui 

qualifiche sono spendibili per l’inserimento nel mondo del lavoro, anche 

nel Territorio.    

Attività previste A.S.2016/2017 

SULLE TRACCE DI LORENZO LOTTO 

1^ FASE: CONOSCENZA DELLA FIGURA DI L.LOTTO E ANALISI DELLE OPERE 

(LEZIONI FRONTALI A CURA DELL’INSEGNANTE CON L’AUSILIO DELLA LIM , 
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COMPILAZIONE DI SCHEDE DI ANALISI DELLE OPERE , PREDISPOSTE 

DALL’INSEGNANTE, LAVORO DI RICERCA A PICCOLI GRUPPI) 

2^:FASE USCITE DIDATTICHE SUL TERRITORIO PER OSSERVAZIONE 

DIRETTA DELLE OPERE PRESSO LA CHIESA DI SANTA MARIA DELLA PIETA’ 

A MONTE SAN GIUSTO E PRESSO I MUSEI CIVICI VILLA COLLOREDO A 

RECANATI 

3^ FASE: LABORATORI GRAFICO-PITTORICI, PREPARAZIONE DI MINI-

GUIDE 

4^ FASE: ALLESTIMENTO DI UNA MOSTRA A FINE ANNO SCOLASTICO E 

PRESENTAZIONE AI GENITORI E ALLA CITTADINANZA DEL LAVORO 

SVOLTO A CURA DELLE MINI-GUIDE. 

 

A.S.2017/2018 

ALLA SCOPERTA DELL’ARCHITETTURA DELLA MIA CITTA’ 

1^ FASE: CONOSCENZA DEGLI ASPETTI STORICI DELLA CITTA’E DEGLI 

ASPETTI ARCHITETTONICI. ANALISI DELLE OPERE (LEZIONI FRONTALI A 

CURA DELL’INSEGNANTE CON L’AUSILIO DELLA LIM , COMPILAZIONE DI 

SCHEDE DI ANALISI DELLE OPERE , PREDISPOSTE DALL’INSEGNANTE, 

LAVORO DI RICERCA A PICCOLI GRUPPI) 

2^:FASE USCITE DIDATTICHE SUL TERRITORIO PER OSSERVAZIONE 

DIRETTA DELLE OPERE  

3^ FASE: LABORATORI GRAFICO-PITTORICI, PREPARAZIONE DI MINI-

GUIDE 

4^ FASE: EXTEMPORE DI PITTURA PER LE VIE DEL CENTRO STORICO 

5^ FASE: ALLESTIMENTO DI UNA MOSTRA A FINE ANNO SCOLASTICO E 

PRESENTAZIONE AI GENITORI E ALLA CITTADINANZA DEL LAVORO 

SVOLTO A CURA DELLE MINI-GUIDE. 

 

 A.S.2018/2019 

COME UNO SCULTORE.. MODELLO LA MIA CITTA’ 

1^ FASE: CONOSCENZA DELLE OPERE SCULTOREE DI MONTE SAN GIUSTO. 

ANALISI DELLE OPERE (LEZIONI FRONTALI A CURA DELL’INSEGNANTE CON 

L’AUSILIO DELLA LIM , COMPILAZIONE DI SCHEDE DI ANALISI DELLE OPERE 

, PREDISPOSTE DALL’INSEGNANTE, LAVORO DI RICERCA A PICCOLI 

GRUPPI) 

2^:FASE USCITE DIDATTICHE SUL TERRITORIO PER OSSERVAZIONE 

DIRETTA DELLE OPERE  

3^ FASE: LABORATORIO DI CERAMICA  

4^ FASE: ALLESTIMENTO DI UNA MOSTRA A FINE ANNO SCOLASTICO 

 

 

Risorse finanziarie necessarie 1000,00€ materiali e visite sul territorio 

 

Risorse umane (ore) / area Insegnante di potenziamento di Arte e Immagine, in collaborazione con gli 

insegnanti di Arte e Immagine e di Storia 

Altre risorse necessarie Aula di arte, forno per la ceramica, argilla e strumenti per la 

modellazione, materiale per il disegno e per la pittura, macchine 

fotografiche, libri specifici, aula di informatica. 

Indicatori utilizzati  Indicatori utilizzati per la valutazione: 

-capacità di vedere e osservare 

-conoscere e usare le tecniche espressive 

-leggere e interpretare le immagini 
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-conoscere alcuni paradigmi dell’arte 

Stati di avanzamento  

Valori / situazione attesi Al termine del percorso triennale ci si attende che l’alunno abbia 

potenziato le seguenti competenze: 

 L’alunno è capace di interagire in modo efficace in diverse 

situazioni comunicative, sostenendo le proprie idee con testi orali, scritti 

e grafico-pittorici, che siano sempre rispettosi delle idee degli altri. 

 Usa in modo efficace la comunicazione orale e grafico-pittorica 

per collaborare con gli altri. 

 Nelle attività di studio usa i manuali delle discipline o altri testi di 

studio, al fine di ricercare, raccogliere e rielaborare i dati, le informazioni, 

i concetti e le esperienze necessarie, anche con l’utilizzo di strumenti 

informatici. 

 Legge con interesse testi visivi di vario tipo e comincia a 

manifestare gusti personali. 

 Alla fine di un percorso didattico produce con la collaborazione  

dei docenti e dei compagni semplici ipertesti, utilizzando in modo efficace 

l’accostamento dei linguaggi iconici con quelli letterari e sonori. 

 Ha imparato ad apprezzare le immagini come strumento 

attraverso il quale può esprimere stati d’animo, rielaborare esperienze ed 

esporre punti di vista personali. 

 E’ capace di utilizzare le conoscenze acquisite per migliorare la 

comunicazione orale e grafico-pittorica. 

 Varia opportunamente i registri informale e formale in base alla 

situazione comunicativa e agli interlocutori; riconosce e usa i linguaggi 

specifici della disciplina. 
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Allegato n. 1             Curricolo verticale d’Istituto ai sensi delle I.N. 2012 

I.C.“Lorenzo Lotto” Monte San Giusto 

  
 

FINI 
 

MEZZI 
 

VALUTAZIONE 
 

COSA 
 

COME 

comunicazione nella 
  lingua italiana, 
che è la capacità di esprimere e 
interpretare concetti, pensieri, 
sentimenti, fatti e opinioni in 
forma sia orale sia scritta 
(comprensione orale,esposizione 
comprensione scritta ed 
esposizione scritta) e di interagire 
adeguatamente e in modo 
creativo sul piano linguistico in 
un’intera gamma di contesti 
culturali e sociali. 

−   Ascoltare testi in modo attivo 

− Leggere  e  comprendere  
varie tipologie  testuali 

− Intervenire in una situazione 
comunicativa in modo 
pertinente e chiaro 

−   Ricavare informazioni dai testi 

−    Riformulare in  modo sintetico 
le informazioni ricevute 

−  Scrivere testi coerenti e corretti 

− Sviluppare la capacità  di 
utilizzare un adeguato registro 
linguistico. 

− Utilizzo di  tecniche  di  ascolto 
attivo 

−   Utilizzo di   schemi  e  mappe 
cognitive 

−  Utilizzo di tecniche di sintesi 

−   Utilizzo   di   tecniche 
comunicative  in  diversi 
contesti (formale,informale; 
scopo, destinatario...) 

− Utilizzo di schemi espositivi per 
ideare, pianificare e esporre un 
contenuto. 

Dimostra una padronanza della 
lingua italiana tale da: 
− comprendere  enunciati  e testi 

di vario tipo  e di diversi livelli 
di complessità 

−  esprimere le proprie idee 

− adottare un registro linguistico 
adeguato a contesti e destinatari. 

 
 
 
 

 
comunicazione in lingue 
straniere 
 Il livello di padronanza dipende, 
oltre che da livello delle abilità di 
base nella lingua italiana madre, da 
molteplici fattori e dalla capacità di 
saper comprendere testi orali e 
scritti, di saper interagire in 
situazioni comunicative e saper 
produrre testi scritti appropriati per 
registro e forma. 

− Comprendere testi 
orali  e scritti di 
diverso livello di 
difficoltà 

−   Comunicare in modo eff i c a c e 

− Confrontare modelli culturali 
diversi dai propri 

− Produrre testi scritti di vario 
tipo. 

− Produzione di espressioni 
appropriate e di testi coerenti 
e coesi. 

−   Interazione  efficace 

− Conoscenza di elementi di 
cultura e civiltà 

− Utilizzo di  vari sussidi per 
l’apprendimento e 
la  comunicazione in lingua 
straniera. 

- Saper comunicare efficacemente 
  in una situazione di vita 
  quotidiana in una o più lingue 
  straniere. 
− Saper utilizzare le lingue 

   straniere in diversi ambiti. 
 



 

competenza matematica e 

competenze di base  in campo 

scientifico e tecnologico. 

La competenza matematica è 
l’abilità di sviluppare e applicare 
il pensiero logico  per 
risolvere problemi in 
situazioni quotidiane. 
Le competenze  di base in campo 
scientifico e tecnologico 
riguardano la padronanza, l’uso e 
l’applicazione di conoscenze e 
tecniche che spiegano il 
mondo scientifico. 
 

− Osservare, porre domande, 
sperimentare  e trarre 
conclusioni. 

−   Contare,  
confrontare, ordinare, 
misurare e stimare. 

− Interpretare ed utilizzare i 
linguaggi grafico - simbolici 

−   Argomentare le 
proprie opinioni con linguaggio 
adeguato 

      e accettare di cambiarle. 

− Riconoscere e risolvere 
problemi. 

− Saper trarre dall’analisi di 
fenomeni naturali e 
sperimentare leggi che li 
regolano. 

 

−  Didattica laboratoriale 
−  Apprendimento   
−  Mappe concettuali e schemi per   
gruppi omogenei ed eterogenei 
-  Didattica frontale e dialogata. 
 
 
 

− È in grado di analizzare dati e 
fatti della realtà 

− È in grado di 
interpretare le analisi 
quantitative e statistiche. 

− Sa  affrontare situazioni 
problematiche. 

 



competenza digitale 

consiste nel saper utilizzare con 
dimestichezza e spirito critico le 
tecnologie della società 
dell’informazione (TSI) e richied
e quindi abilità di base nelle 
tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione (TIC) 

− Conoscere le potenzialità 
offerte dalle TIC 

−  Utilizzare le TIC per giocare, 
svolgere compiti e acquisire 
competenze 

−  Utilizzare le tecniche per 
visionare immagini, 
documentari e testi 
multimediali 

− Ricercare informazioni tramite 
le nuove tecnologie 

- Utilizzare le risorse digitali per 
  ampliare il proprio patrimonio    
culturale. 

− Acquisire il ragionamento 
logico necessario alla gestione 
delle informazioni 

− Iniziare a riconoscere in modo 
critico le caratteristiche, le funzioni 
e i limiti della tecnologia attuale. 
 

−   didattica laboratoriale 
−   apprendimento collaborativo 

− utilizzo di software e risorse 
digitali per la realizzazione di 
mappe,  tabelle, diagrammi, 
disegni etc. 

− Usa con consapevolezza le 
tecnologie della comunicazione 
per ricercare e analizzare  
dati  ed informazioni, 

− Sa distinguere informazioni 
attendibili da quelle che 
necessitano di controllo, di  

     approfondimento, e di verifica 
− Sa interagire  con soggetti. 

 



imparare ad imparare 

è collegata all’apprendimento, 
all’abilità di organizzare il proprio 
apprendimento a  seconda delle 
proprie necessità. 

−   Acquisire contenuti e             
conoscenze 

− Organizzare le esperienze e 
trarne conoscenze 

− Valutare e condividere il 
proprio apprendimento 

− Diventare consapevole del 
proprio stile di apprendimento  

− Attribuire valore alle proprie 
ed alle altrui risorse  

−   Rielaborare l’apprendimento 

− Definire, concettualizzare 

− Accrescere l’autonomia 
nell’apprendere. 

−   Ascolto attivo. 

− Progettazione e utilizzo di 
mappe,  schemi e griglie. 

− Lavoro cooperativo, 
pianificazione e 
realizzazione. 

− Condivisione di 
apprendimenti individuali. 

−   Utilizzo degli strumenti di 
lavoro. 

− Utilizzo di metodologie 
diversificate a seconda dei 
diversi ambiti di 
competenza. 

− Possiede un patrimonio di 
conoscenze di base 

− è capace di ricercare e 
procurarsi nuove informazioni 
utilizzando diversi strumenti  

− si impegna in nuovi  
apprendimenti 
anche in modo 
autonomo 

− ha consapevolezza delle 
proprie e altrui 
potenzialità e dei propri 
limiti 

− manifesta interesse e 
curiosità 

 

 

 

 

 

 

 



 
competenze sociali  e civiche. 

Per competenze sociali si    
intendono competenze personali, 
interpersonali e interculturali e 
tutte  le forme di comportamento 
che consentono alle persone di 
partecipare in modo efficace e 
costruttivo alla vita sociale e 
lavorativa. La competenza sociale 
è collegata al benessere personale e   
sociale. È essenziale 
comprendere  i codici di 
comportamento e le maniere nei 
diversi ambienti in cui le persone 
agiscono. La competenza civica e 
la conoscenza di concetti 
come democrazia, giustizia, 
uguaglianza, cittadinanza e diritti 
civili, dotano le persone degli 
strumenti per impegnarsi a una 
partecipazione attiva  e 
democratica 

 

− Orientarsi nello spazio e nel 
tempo e nei contesti di vita e 
di riferimento 

− Confrontarsi e dialogare 
− Conoscere la storia 

− Conoscere e rispettare le 
regole sociali e civiche 

− Essere consapevoli del proprio 
ruolo nei vari contesti sociali 

− Essere responsabili nei 
confronti dell’ambiente 

− Conoscere, rispettare e 
valorizzare le culture altre. 

 

−  Esplorazione e conoscenza 
dell'ambiente 

−   U tilizzo di riferimenti spazio- 
temporali 

− Gestione dei tempi necessari 
allo svolgimento delle attività 
didattiche e personali 

− Didattica cooperativa 
− Discussioni guidate 
− Costruzione condivisa di regole 
− Incontri con esperti 
− Lettura di fonti normative 

   (Costituzione e altro). 

 
- si orienta nello spazio 
- si orienta nel tempo 
- ha cura della propria persona, 
del proprio materiale e di quello 
altrui, ha rispetto di sé come 
presupposto per un corretto stile 
di vita 
- condivide e rispetta le norme 
della convivenza civile 
 



senso di iniziativa  

significa saper tradurre le idee in 
azione. In ciò rientrano la 
creatività, la capacità di ideare e di 
gestire progetti per raggiungere 
obiettivi. L’individuo, consapevole
 del contesto in cui è inserito sfrutta 
le risorse a disposizione in modo 
adeguato. 

− Motivare le iniziative e le 
scelte 

− Saper  portare  a 
termine un compito o un’ 
iniziativa. 

− Saper valutare il lavoro svolto 

− Valutare  le risorse e prendere 
decisioni, mirare al 
raggiungimento dell’obiettivo. 

- Scelta di diverse strategie         
operative e loro pianificazione. 

− Uso di strumenti adeguati per 
realizzare il progetto 
pianificato, problemi e compiti 
complessi. 

− Utilizzare strumenti di 
pianificazione e progettazione 
(planning, diario, gestione 
delle scadenze). 

− Dimostra originalità e spirito 
di iniziativa 

− È disposto a confrontasi con 
gli altri. 

consapevolezza ed 

espressione culturali, 

Capacità di esprimere idee, 
esperienze ed emozioni attraverso i 
linguaggi non solo verbali 

 

 

− Esplorare e sperimentare 
forme espressive diverse. 

− Conoscere il patrimonio 
storico, artistico, ambientale, 
locale e nazionale. 

− Manipolazione di materiali e 
strumenti plastico-grafico- 
pittorici, musicali, teatrali, 
sportivi, linguistico-letterali, 
scientifici. 

−  Didattica di gruppo. 
−  Studio del territorio e delle        
sue risorse. 

− Si impegna in campi espressivi 
che gli sono congeniali. 

−    Analizza ambienti, fatti,  
     fenomeni e produzioni 

artistiche. 

  

 



Allegato n. 2 

 

VALUTAZIONE NELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

COLLEGIO DOCENTI  N. 4 DEL 16/12/2013 DELIBERA N. 24  

 

 

Il Collegio Docenti, tenuto conto della normativa vigente e dell’autonomia scolastica, fa presente che:  

“Nella Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado, sono ammessi alla classe successiva, ovvero all'esame di Stato a 

conclusione del ciclo, gli studenti che hanno ottenuto, con decisione assunta a maggioranza dal Consiglio di Classe e di 

Interclasse, un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline.” 

“L'esito dell'esame conclusivo del primo ciclo è espresso con valutazione complessiva in decimi e illustrato con una 

certificazione analitica dei traguardi di competenza e del livello globale di maturazione raggiunti dall'alunno; conseguo-

no il diploma gli studenti che ottengono una valutazione non inferiore a sei decimi.” 

“Si provvede al coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli studenti, tenendo conto anche dei disturbi 

specifici di apprendimento, della disabilità e dei bisogni educativi speciali degli alunni.” 

“Nella Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado, la valutazione del comportamento è effettuata mediante l'attribu-

zione di un voto numerico espresso in decimi.” 

“La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal Consiglio di Classe e di Interclasse, con-

corre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo 

anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo.” 

Rendere trasparente, il più possibile oggettiva ed omogenea la valutazione è uno degli aspetti che maggiormente quali-

fica l’Offerta Formativa, per questo tale processo coinvolge tutti i docenti della scuola, che operano anche nel tentativo 

di superare, e comunque limitare, gli effetti dell’autoreferenzialità didattica e valutativa. 

 

 

Criteri comuni di valutazione formativa: corrispondenza tra voti e livelli di conoscenze e abilità 

 

I docenti concordano di utilizzare i voti disponibili per la Scuola Secondaria di Primo Grado dal 4 al 10 (1, 2, 3 non so-

no presi in considerazione in quanto non ritenuti recuperabili) e per la Scuola Primaria dal 5 al 10; ciò per articolare il 

più possibile i livelli della valutazione e favorirne la chiarezza e l'efficacia. In termini indicativi, i voti corrisponderanno 

alle seguenti situazioni: 

 

Scuola Primaria 

Voto Descrittore 

5 

L’alunno manifesta incertezze nella comprensione e lacune nella conoscenza dei contenuti essenziali. Espone 

in modo molto stentato e incerto. Consegue parzialmente gli obiettivi minimi stabiliti per l’esecuzione delle 

prove. Lavora in modo poco autonomo e richiede il supporto continuo dell’insegnante. 

6 

L’alunno comprende e conosce i contenuti essenziali e, quando richiesto e/o guidato, li sa applicare in conte-

sti semplici. Espone con sufficiente precisione gli aspetti essenziali delle discipline. Consegue gli obiettivi 

minimi stabiliti per l’esecuzione delle prove. Utilizza un metodo di lavoro non sempre autonomo e produtti-

vo. 

7 

L’alunno comprende e conosce discretamente i contenuti svolti. Espone con chiarezza gli argomenti trattati. 

Consegue la maggior parte degli obiettivi stabiliti per l’esecuzione delle prove. Utilizza un metodo di lavoro 

generalmente autonomo.  

8 

L’alunno comprende e conosce i contenuti svolti. Espone in modo corretto e chiaro. Consegue quasi tutti gli 

obiettivi stabiliti per l’esecuzione delle prove. Organizza il proprio lavoro con buona autonomia e precisione 

esecutiva. 

9 

L’alunno comprende e conosce con sicurezza tutti i contenuti svolti. Espone gli argomenti in modo preciso e 

sicuro. Consegue tutti gli obiettivi stabiliti per l’esecuzione delle prove. Organizza il proprio lavoro in modo 

proficuo e opera con precisione e autonomia. 

10 

L’alunno comprende e conosce in modo approfondito tutti i contenuti svolti. Sa applicare e rielaborare con 

chiarezza e autonomia le conoscenze. Espone gli argomenti in modo preciso e pertinente. Consegue tutti gli 

obiettivi stabiliti per l’esecuzione delle prove. Utilizza un metodo di lavoro organico e strutturato. 

 

 

Gli alunni delle classi 1^ non vengono valutati nel 1^ quadrimestre. Viene redatto un giudizio globale. 



Gli alunni non italofoni con PDP non vengono valutati nel 1^ quadrimestre nelle discipline a spiccato contenuto lingui-

stico 

 

Scuola Secondaria di Primo Grado 

Voto Descrittore 

4 

I contenuti non sono appresi o sono appresi in modo confuso e frammentario. L’alunno non è in grado di ap-

plicare procedure. Ha difficoltà di classificazione e di riconoscimento di proprietà. Espone in modo confuso. 

Comprende in modo superficiale e frammentario testi, dati e informazioni. Non sa applicare conoscenze ed 

abilità in contesti semplici. 

5 

I contenuti non sono appresi o lo sono in modo limitato e disorganizzato. L’alunno applica procedure in modo 

impreciso. Ha difficoltà di classificazione e di riconoscimento di proprietà. Anche se guidato non espone con 

chiarezza. Comprende in modo impreciso testi, dati ed informazioni. Commette errori sistematici 

nell’applicare conoscenze ed abilità in contesti semplici. 

6 

I contenuti sono appresi in modo superficiale, parziale e/o meccanico. L’alunno applica procedure in modo 

essenziale e solo in compiti noti. Guidato, riesce a riconoscere proprietà, a classificare e ad esporre. Com-

prende solo in parte e superficialmente testi, dati ed informazioni. Applica conoscenze ed abilità in contesti 

semplici. 

7 

La maggior parte dei contenuti è appresa. L’alunno individua procedure in modo consapevole. Riconosce 

proprietà e regole e sa classificare. Espone con chiarezza e con linguaggio quasi sempre appropriato. Com-

prende in modo globale testi, dati ed informazioni. Sa applicare conoscenze ed abilità in vari contesti in modo 

complessivamente corretto. 

8 

I contenuti sono appresi in modo ordinato e sicuro. L’alunno applica procedure ed effettua analisi e sintesi in 

modo corretto. Riconosce con sicurezza e precisione proprietà e regole che usa nelle classificazioni. Espone 

con chiarezza adottando la terminologia specifica. Comprende testi, dati ed informazioni e sa utilizzare cono-

scenze ed abilità in vari contesti. 

9 

I contenuti sono appresi in modo completo e sicuro con adeguata integrazione delle conoscenze preesistenti. 

L’alunno applica procedure ed effettua analisi e sintesi con sicurezza ed autonomia. Riconosce  proprietà e 

regole che usa correttamente. Espone in modo chiaro e preciso adottando con proprietà la terminologia speci-

fica. Comprende in modo completo testi, dati ed informazioni e applica conoscenze ed abilità in vari contesti 

in modo consapevole. Sa orientarsi nella soluzione di problemi complessi. 

10 

I contenuti sono appresi in modo completo e organico riuscendo autonomamente a integrare le conoscenze 

preesistenti. L’alunno applica procedure con piena sicurezza ed effettua analisi e sintesi corrette ed adeguate. 

Sa usare proprietà e regole. Esprime valutazioni personali ed espone in modo chiaro, preciso e sicuro adottan-

do con proprietà e consapevolezza la terminologia specifica. Comprende in modo completo ed approfondito 

testi, dati ed informazioni e applica conoscenze ed abilità in vari contesti con sicurezza e padronanza. Sa o-

rientarsi nella soluzione di problemi complessi utilizzando conoscenze ed abilità interdisciplinari. 

 

 

Gli alunni non italofoni con PDP non vengono valutati nel 1^ quadrimestre nelle discipline a spiccato contenuto lingui-

stico 

 

 

 

Criteri comuni di valutazione sommativa 

 

I Consigli di Classe e Interclasse seguono i seguenti criteri per un corretto svolgimento degli scrutini: 

- ogni deliberazione di scrutinio, sia positiva (promozione) sia negativa (non promozione), deve avere finalità esclusi-

vamente educative e formative; 

- la valutazione deve avvenire tenendo conto del percorso formativo dell’ alunno; 

- ogni docente si assume la diretta e piena responsabilità delle informazione che offre al Consiglio di Classe e Interclas-

se per lo scrutinio, nonché degli atti dallo stesso deliberati. 

Inoltre, si precisa che la valutazione dell’alunno avviene  sulla base 

- degli obiettivi didattici, educativi e formativi e dei criteri di valutazione, 

- degli obiettivi minimi di conoscenze, competenze e capacità definiti per ogni disciplina, 

- dei livelli di partenza di ciascun alunno, 

- dei percorsi compiuti, dei progressi, dei livelli finali conseguiti, 

- della sistematicità e della continuità dell'interesse dimostrate in classe, 



- dell'impegno evidenziato nell'acquisizione e nell'approfondimento di competenze, di conoscenze e di abilità, 

- dell'eventuale partecipazione alle attività di recupero/consolidamento. 

Il Collegio Docenti stabilisce che nel caso di valutazione non gravemente insufficiente in meno di n° 5 (cinque) disci-

pline, qualora però l'alunno abbia già avviato un percorso formativo connotato da impegno, interesse e partecipazione 

manifesti, viene data la possibilità di conseguire gli obiettivi di dette discipline nel corso del successivo anno scolastico. 

Non verrà, invece, ammesso alla classe successiva ovvero all’esame di Stato conclusivo del ciclo lo studente che pre-

senterà durante lo scrutinio finale una delle seguenti situazioni inerenti alla valutazione disciplinare: 

 

 

PARAMETRI PER NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA O 

ALL’ESAME DI STATO 

VOTO N° DISCILINE 

4 In quattro discipline 

4 

5 

In tre discipline 

In due discipline 

4 

5 

In due discipline 

In tre discipline 

4 

5 

In una disciplina 

In quattro discipline 

5 In cinque discipline 

 

 

 

Voto di Ammissione Esame di Stato Conclusivo del 1^ Ciclo – si applica a partire dalle classi 1^ a.s. 2015/2016  

 

- media delle valutazioni reali
1
 delle discipline del primo anno (compreso comportamento) espressa con numero 

decimale ed arrotondamento della prima cifra dopo la virgola: 10%;  

- media delle valutazioni reali¹ delle discipline del secondo anno (compreso comportamento) espressa con nume-

ro decimale ed arrotondamento della prima cifra dopo la virgola: 10%; 

- media delle valutazioni reali¹ delle discipline del 2° quadrimestre del terzo anno (compreso comportamento) 

espressa con numero decimale ed arrotondamento della prima cifra dopo la virgola: 80%.  

 

Il voto finale per il giudizio di ammissione è calcolato sommando i valori precedentemente otteall’unità superiore per 

frazione pari o superiore a 0,5. 

 

 



Allegato n. 3    CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO  

Scuola primaria 

Scuola Secondaria 

RISPETTO DEL 

REGOLAMENTO 

D’ISTITUTO 

RISPETTO DEGLI 

ALTRI E 

COLLABORAZIONE 

IMPEGNO 

INTERESSE E 

PARTECIPAZIONE 

ALLE LEZIONI 

E/O ATTIVITA’ 

SVOLGIMENTO 

DELLE CONSEGNE 
VOTO 

L’alunno/a è 
pienamente rispettoso 
delle regole 
scolastiche. 

Si mostra positivo, 
collaborativo e 
responsabile 
rispettando  docenti e 
compagni. 

Lavora in modo 
costruttivo con  
assiduo ed 
efficace 
impegno. 

Mostra vivo interesse 
e partecipazione con 
interventi pertinenti e 
personali. 

È puntuale e attento 
nello svolgimento 
delle consegne. 

10 

L’alunno/a è rispettoso 
delle regole 
scolastiche. 

Si mostra disponibile al 
rapporto con gli adulti e 
con i pari 
relazionandosi  in modo 
responsabile. 

Lavora con  
regolarità e   
produttivo 
impegno. 

Mostra  costante 
interesse e 
partecipazione alle 
lezioni. 

È attento nello 
svolgimento delle 
consegne. 

9 

L’alunno/a è rispettoso 
delle norme 
fondamentali del 
Regolamento 
scolastico. 

Mostra buona 
collaborazione e 
adeguato senso di 
responsabilità, 
relazionandosi in  modo 
appropriato. 

Si impegna nelle 
attività e 
organizza il 
lavoro in 
maniera 
efficiente. 

Mostra interesse e 
partecipazione 
adeguati. 

È costante anche se a 
volte dispersivo nello 
svolgimento delle 
consegne. 

8 

L’alunno/a non 
sempre rispetta le 
regole scolastiche e 
riporta annotazioni sul 
registro di classe e del 
docente. 

È poco collaborativo e 
responsabile nel gruppo 
classe e a volte poco 
rispettoso degli altri. 

Si impegna 
globalmente in 
modo adeguato e 
non è sempre 
attento. 

Mostra interesse 
selettivo e  
superficiale 
partecipazione alle 
lezioni. 

Non sempre è costante 
e ordinato nello 
svolgimento delle 
consegne. 

7 

L’alunno/a dimostra 
scarso rispetto per le 
regole scolastiche e 
riporta annotazioni sul 
registro di classe e del 
docente e/o 
sospensioni inferiori ai  
15 gg. 

Dimostra frequenti 
atteggiamenti non 
rispettosi degli altri e 
un comportamento 
poco collaborativo. 

Mostra un 
impegno 
saltuario e 
selettivo. 

Presenta discontinua 
partecipazione e 
limitato interesse. 

È spesso non puntuale 
nelle consegne e 
superficiale. 

6 

L’alunno/a non 
rispetta le regole 
scolastiche, riporta 
annotazioni sul 
registro di classe e del 
docente con una 
sospensione superiore  
ai  15 gg. 

Non mostra rispetto nei 
confronti dei pari e del 
personale scolastico e 
non collabora al proprio 
processo formativo. 

Non si impegna 
e non lavora 
anche se 
sollecitato. 

Mostra generale 
disinteresse e non 
partecipa a nessuna 
attività scolastica. 

Non è puntuale e 
ordinato nelle 
consegne. 

5 

AUTOCONTROLLO 
RISPETTO DELLE 

REGOLE 

PARTECIPAZIONE E 

IMPEGNO 
CURA DEL MATERIALE  GIUDIZIO 

L’alunno/a ha un 
comportamento sempre 
responsabile, è disponibile 
e ben integrato nel gruppo 
classe. 

È puntuale e preciso 
nell’osservare le 
regole della vita 
scolastica. 

Si impegna con serietà e 
interesse partecipando 
anche con contributi 
personali. 

È attento e rispettoso del 
proprio materiale e di quello 
altrui. 

Ottimo 

L’alunno/a ha un 
comportamento corretto ed 
è disponibile verso gli altri. 

Osserva con diligenza 
le regole della vita 
scolastica. 

Si dimostra motivato, 
segue con attenzione e 
interviene in modo 
appropriato. 

Ha cura del proprio materiale 
e di quello altrui. 

Distinto 

L’alunno ha un 
comportamento vivace ma 
sostanzialmente corretto 
nei rapporti interpersonali. 

L’alunno/a conosce le 
regole della vita 
scolastica ma non 
sempre le rispetta. 

Si impegna e partecipa in 
modo adeguato. 

Mostra abbastanza cura per il 
proprio materiale e per quello 
altrui. 

Buono 

L’alunno/a non sempre 
riesce ad instaurare 
rapporti sereni con adulti 
e/o compagni. 

Non è sempre corretto 
e responsabile. 

Si interessa, ma partecipa a 
volte con superficialità alle 
attività proposte. 

Ha poca cura del proprio 
materiale e di quello altrui. 

Discreto 

L’alunno/a tende a 
prevaricare gli altri con 
atteggiamenti spesso  
aggressivi. 

Dimostra scarso 
rispetto delle regole. 

Non partecipa alle attività 
scolastiche  e, anche se 
sollecitato, non si mostra 
collaborativo. 

Ha scarsa cura del proprio 
materiale e di quello altrui. 

Sufficiente 

L’alunno/a manifesta 
atteggiamenti oppositivi e 
aggressivi nei confronti dei 
compagni e degli adulti.  
 

Non rispetta le regole 
della vita scolastica. 

Disturba durante le attività 
didattiche e non partecipa 
anche se stimolato. 

Non ha cura del proprio 
materiale e di quello altrui. 

Insufficiente 



 



Allegato n.  4 

PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 

 

 

Istituzione Scolastica    ISTITUTO COMPRENSIVO LORENZO LOTTO  

Codice meccanografico mcic82100x 

 
Responsabile del Piano 

Dirigente scolastico Cinzia Pettinelli 

email:cinzia.pettinelli@istruzione.it 

 pet.cinzia@libero.it 

 
Referente del piano 

Prof.ssa Delia Pettinari 

email: delia.pettinari@gmail.com 

 
Composizione nucleo di miglioramento 

Pettinari Delia 

Farroni Morena 

Silenzi Keti 

Luciani Donatella 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IL PIANO DI MIGLIORAMENTO (PDM)  ELABORATO DAL NUCLEO INTERNO  DI VALUTAZIONE  SI 

COLLEGA ALLE SEGUENTI PRIORITA’ INDIVIDUATE NEL RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE (RAV): 

- DIMINUIRE IL GAP RISCONTRATO FRA I RISULTATI DELLE PROVE INVALSI DELLA SCUOLA 

PRIMARIA RISPETTO AD ALTRI ISTITUTI CON LO STESSO ESC; 

 

- RIDURRE IL TASSO DI NON AMMISSIONE ALLE CLASSI PRIME E SECONDE DELLA SCUOLA 

SECONDARIA. 

 

NELLO SPECIFICO,  IL PDP   MIRA  A :    

- MIGLIORARE  I RISULTATI DELLE PROVE  INVALSI  DI ITALIANO E DI MATEMATICA DEGLI STUDENTI 

DELLE CLASSI 2^ E 5^ DELLA SCUOLA PRIMARIA    FINO A  RIALLINEARE - ENTRO IL  2018/2019  - I 

RISULTATI  DELLA SCUOLA CON  QUELLI  DELLE SCUOLE  CON LO STESSO  ESCS ; 

 

-  RIDURRE IL TASSO DI INSUCCESSO NELLE PRIME  E SECONDE CLASSI DELLA SCUOLA SECONDARIA 

GRAZIE AD INTERVENTI MIRATI RIVOLTI AGLI STUDENTI STRANIERI E IN SITUAZIONE DI DEBOLEZZA 

EDUCATIVA E FORMATIVA  FINO A RIENTRARE NELL’A.S. 2018/2019  NEI PARAMETRI DELLE SCUOLE 

CON LO STESSO ESCS. 

Riprendendo quanto indicato nel RAV, si evidenziano gli obiettivi di processo che verranno perseguiti:  

AREA DI PROCESSO 

 

OBIETTIVI DI PROCESSO 

 

 

 

Curriculo e progettazione 

� Completare progettazione curriculum verticale per competenze 

 

� Progettare prove di valutazione che prevedano compiti autentici in 

linea con la metodologia INVALSI 

 

� Definire il curriculum minimo e i criteri valutativi per le prove degli 

studenti non italofoni 

 

 

Ambiente di apprendimento 

� Lavorare per classi parallele e fasce di livello per supportare gli 

alunni in difficoltà 

 

 

Inclusione e differenziazione 

� Organizzare interventi di Italiano L2 e di mediazione per gli alunni 

stranieri in orario curricolare ed extracurriculare 

 

Per ogni obiettivo di processo si specificano i dettagli realizzativi  

� Obiettivo di processo : Completare progettazione curriculum verticale per competenze 

 

 
Figure Professionali Attività Ore 

aggiuntive 

presunte 

Costo 

previsto 

Fonte finanziaria 

Formatore esterno Supporto metodologico          15 750,00€ Funzionamento 



 

Docenti dipartimento 

curriculum verticale 

Elaborare il curriculum verticale per 

competenze.  

  

70 1225,00€ MOF 

Coordinatori aree 

disciplinari e classi 

parallele 

 

Riunioni periodiche per verificare 

l’attuazione del curriculum nella 

didattica (curriculum agito) 

Compenso 

rientrante  

nella 

funzione 

== == 

 

 

� Obiettivo di processo: Progettare prove di valutazione che prevedano compiti autentici in linea con la 

metodologia INVALSI 

� Obiettivo di processo (aggiuntivo rispetto al RAV): ridurre la varianza fra le classi  

 
Figure Professionali Attività Ore aggiuntive 

presunte 

Costo 

previsto 

Fonte finanziaria 

Formatore esterno Formazione docenti per 

l’elaborazione prove di 

valutazione con compiti autentici  

 

10 500,00€ Funzionamento 

Docenti dipartimento 

curriculum verticale 

Realizzazione prove di valutazione 

con compiti autentici e  con 

metodologia INVALSI 

Organizzazione somministrazione 

e analisi dei dati  

 

70 1225,00€ MOF 

Docenti curriculari 

 

 

Somministrazione prove (una volta 

a quadrimestre sia Italiano che 

Mat.) 

Correzione prove  

 

== ==  

 

� Obiettivo di processo: Definire il curriculum minimo e i criteri valutativi per le prove degli studenti non 

italofoni 

 
Figure Professionali Attività Ore aggiuntive 

presunte 

Costo 

previsto 

Fonte finanziaria 

Funzione strumentale Coordinamento delle attività  Compenso 

rientrante  

nella 

funzione 

  

Docenti dipartimento 

POF e STRANIERI 

Elaborazione curriculum minimo 

per studenti non italofoni  

Definizione di standard valutativi 

adeguati a misurare i progressi 

degli apprendimenti degli alunni 

non italofoni 

Definire strumenti e strategie 

compensative e misure 

dispensative (PDP collettivo) 

 

70 1225,00€ MOF 

Docenti  

 

Applicare il curriculum. 

Monitorare il processo e i risultati. 

== == == 



Proporre aggiustamenti 

 

 

 

� Obiettivo di processo: Organizzare interventi di Italiano L2 e di mediazione per gli alunni stranieri   

  

                                                                        PROGETTO TRIENNALE 

Denominazione progetto P 10 - UNA SCUOLA CHE ACCOGLIE 

INTERVENTI A FAVORE DEGLI ALUNNI DI CITTADINANZA NON 

ITALIANA 

 

Priorità cui si riferisce Potenziare le competenze di cittadinanza 

Migliorare esiti prove INVALSI 

Obiettivi di processo  Razionalizzare gli interventi a favore degli studenti non italofoni 

Altre priorità  Aumento dell’indice di inclusività della scuola 

Situazione su cui interviene Gli studenti stranieri  che frequentano l’Istituto comprensivo Lorenzo Lotto  

rappresentano circa il  30% della popolazione scolastica. Essi   incontrano 

molteplici difficoltà  legate alla scarsa padronanza linguistica e al difficile 

inserimento socio-culturale, difficoltà che si traducono in un percorso 

scolastico frammentario e accidentato, ad alto tasso di abbandono e di 

dispersione. L’Istituto ha posto in essere una serie di azioni che risultano 

ancora frammentarie. 

Attività previste Interventi  formativi di educazione interculturale per docenti 

Organizzazione di interventi di Italiano L2 diversificati in 3 livelli (per NAI 

– per studenti in seconda  alfabetizzazione e di  lingua italiana per lo studio) 

sistematici e continuativi nella scuola primaria e nella scuola secondaria 

Consolidamento interventi interni di potenziamento linguistico nella scuola 

dell’infanzia 

Sostegno allo studio pomeridiano 

Intervento di mediatori in lingua urdu e cinese  

 

Risorse finanziarie necessarie 2000,00 € annue per mediatori e  corso L2 per NAI 

 500,00  €  per formazione  

1568,00 € annue Aree a rischio – per docenti scuola dell’infanzia 

Risorse umane (ore) / area Scuola secondaria - Docenti del potenziamento per intervento su studenti di 

seconda alfabetizzazione e per supporto allo studio sia al mattino che al 

pomeriggio ORE 480  

Scuola primaria – Docenti ore di contemporaneità 

Altre risorse necessarie Aule fornite di LIM- già presenti 

Indicatori utilizzati  Incremento dei risultati scolastici : aumento delle sufficienze nelle discipline 

a maggior contenuto linguistico 

 

Stati di avanzamento Ogni  anno si prevede un incremento del 15/20% circa della partecipazione 

delle famiglie alla vita della comunità scolastica 

Ogni anno si prevede una riduzione della percentuale dei non ammessi alla 

classe successiva pari al 15/20% 

Valori / situazione attesi Si ipotizza un incremento del 50% della partecipazione delle famiglie alla 

vita della comunità scolastica 

Si prevede un incremento dei risultati scolastici con una riduzione della 



percentuale dei non ammessi alla classe successiva pari al 40% 

 

 

 

� Obiettivo di processo: lavorare per classi parallele e gruppi di livello per supportare gli alunni con difficoltà 

 

PROGETTO TRIENNALE 

Denominazione progetto P 11 - NON UNO DI MENO 

INTERVENTI A FAVORE DEGLI ALUNNI IN DIFFICOLTA’ 

SCOLASTICA 

Priorità cui si riferisce Migliorare i risultati scolastici – ridurre i tassi di non ammissione alle classi 

successive (in particolare 1^ e 2^ secondaria) 

Potenziare le competenze di cittadinanza, in particolare quelle relative 

all’imparare ad imparare e a comprendere 

 

Obiettivi di processo  Intervenire sull’ambiente di apprendimento e favorire il lavoro per gruppi a 

seconda delle specifiche necessità formative 

Altre priorità  Ridurre il rischio di insuccesso formativo 

Situazione su cui interviene L’utenza dell’Istituto comprensivo si caratterizza per una percentuale 

consistente di alunni che – per diversi motivi di carattere familiare, sociale e 

culturale – non sono supportati nello svolgimento dei compiti domestici. E’ 

importante fornire quindi un servizio volto a colmare tale lacuna . 

Attività previste Supporto pomeridiano rivolto alle classi 1^,2^ e 3^ della scuola secondaria e 

alle classi 3^, 4^ e 5^ della scuola primaria. 

Supporto curriculare nelle classi a favore degli alunni in situazione di 

debolezza didattico/educativa 

 

Risorse finanziarie necessarie === 

Risorse umane (ore) / area Docenti area del potenziamento - Docenti area del potenziamento - ORE 

990 annue sostegno pomeridiano + ORE 2343 sostegno curriculare  

Altre risorse necessarie Aule fornite di LIM- già presenti 

Indicatori utilizzati  Incremento dei risultati scolastici 

Stati di avanzamento Ogni anno si prevede una riduzione della percentuale dei non ammessi alla 

classe successiva pari al 15/20% 

Valori / situazione attesi Si prevede un incremento dei risultati scolastici con una riduzione della 

percentuale dei non ammessi alla classe successiva pari al 50% 

 

 

 

 

  



Allegato n. 5 

                                    UTILIZZO ORGANICO POTENZIAMENTO                                                             

SCUOLA SECONDARIA 

PROGETTO FABBISOGNO 

 

FABBISOGNO 

ANNUO 

DOCENTE 

POTENZ. 

Lorenzo Lotto e il suo territorio 

 

6 h sett. x 33 sett. 198 h A028 

Laboratorio BES 

 

6 h sett. x 33 sett. 198 h A028 

Supplenze 6 h sett. x 33 sett. 

 

198 h A028 

Progetto Sostegno pomeridiano Classi 1^ P11 

 
6 h sett. x 33 sett. 198 h  Sostegno 

Progetto Sostegno pomeridiano Classi 2^ P11 

 
6 h sett. x 33 sett. 198 h Comune 1 

Progetto Sostegno pomeridiano Classi 3^ P11  

 
6 h sett. x 33 sett. 198 h Comune 2 

Progetto Stranieri P10 12h sett x 33 sett. 396 h 

 

Sostegno  

 

FABBISOGNO SECONDARIA                                            1584 h 

 
 

SCUOLA PRIMARIA 

 
PROGETTO FABBISOGNO 

 

FABBISOGNO 

ANNUO 

 

DOCENTE POTENZ. 

Progetto Sostegno pomeridiano 

Classi 3^ P11 

 

6 h sett. x 33 sett. 198 h Comune 3 

Progetto Sostegno pomeridiano 

Classi 4^ P11 

 

6 h sett. x 33 sett. 198 h Comune 4 

Progetto Sostegno pomeridiano 

Classi 5^ P11 

 

6 h sett. x 33 sett. 198 h Sostegno  

Supplenze  4 h sett. x 33 sett.  

4 h sett. x 33 sett.          16/17 

1 h sett. x 33 sett.  

 

 

 4 h sett. x 33 sett.           

4 h sett. x 33 sett.         17/18 

4 h  sett. x 33 sett  

 

 

4 h sett. x 33 sett.          18/19 

4 h sett. x 33 sett.  

 

297 h Comune 2 

Comune 4 

Sostegno 

 

396 h  Comune 3 

Comune 4 

Sostegno  

264 h 

 

 

Comune 2 

Sostegno 



 

Le ore di supporto curriculare alle classi potrebbero subire delle oscillazioni  in relazioni alle seguenti 

necessità: 

- garantire il modello organizzativo didattico della scuola primaria; 

- possibilità di utilizzo dei docenti di primaria nella scuola dell’infanzia. 

16/17 Progetto Supporto classi 

prime  - P11 

4 h sett x  4 x 33 sett 

 

528  h Comune 1 

Progetto Supporto classi 

seconde- P11 

4 h sett x  3 x 33 sett 

 

396  h Comune 2 

Progetto Supporto classi terze 

– P11 

4 h sett x  4 x 33 sett 528  h Comune 3 

Progetto Supporto classi 

quarte – P11 

4 h sett x  3 x 33 sett 

 

396  h Comune 4 

Progetto Supporto classi 

quinte – P11 

3 h sett x 5  x 33 sett 

 

495  h Sostegno  

17/18 Progetto Supporto classi 

prime – P11 

4 h sett x  4 x 33 sett 

 

528  h Comune 1 

Progetto Supporto classi 

seconde –P11 

4 h sett x  4 x 33 sett 

 

528  h Comune 2 

Progetto Supporto classi terze- 

P11 

4 h sett x  3 x 33 sett 

 

396  h Comune 3 

Progetto Supporto classi 

quarte- P11 

3 h sett x  4 x 33 sett 

 

396  h Comune 4 

Progetto Supporto classi 

quinte- P11 

4 h sett x  3 x 33 sett 

 

396  h Sostegno 

18/19 Progetto Supporto classi 

prime – P11 

4 h sett x  4 x 33 sett 

 

528  h Comune 1 

Progetto Supporto classi 

seconde –P11 

4 h sett x  4 x 33 sett 

 

528  h Comune 1 

Progetto Supporto classi terze- 

P11 

4 h sett x  4 x 33 sett 

 

528  h Comune 1 

Progetto Supporto classi 

quarte- P11 

4 h sett x  3 x 33 sett 

 

396  h Comune 2 

Progetto Supporto classi 

quinte- P11 

3 h sett x  4 x 33 sett 

 

396  h Sostegno 

 

FABBISOGNO PRIMARIA                                              3234 h 

 

 


