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Il  Piano  Triennale  dell’Offerta  Formativa  (PTOF),  già disciplinato dall’art.3 del 
DPR275/99 e modificato dal comma 14 della L.107/2015, è  il  documento  fondamentale  
costitutivo  dell’identità culturale e progettuale delle Istituzioni scolastiche ed esplicita la 
progettazione curriculare, extracurriculare, educativa ed organizzativa che l’Istituto 
Comprensivo di Monte Urano adotta nell’ambito della sua autonomia.  
Trova i suoi riferimenti nella storia identitaria della ex Direzione Didattica e delle tre Scuole 
Secondarie di I Grado confluite nell’Istituto in seguito alle operazioni di dimensionamento 
scolastico, nonché nei recenti atti normativi: 

- Direttiva n. 11 del 18 settembre 2014 – Priorità strategiche del Sistema nazionale di 
Valutazione per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017  

- C.M. n. 47 del 21 ottobre 2014 – Priorità strategiche della valutazione del Sistema 
educativo di istruzione e formazione. Trasmissione della Direttiva n. 11 del 18 settembre 2014  

- Nota prot.n. 1738 del 2 marzo 2015: Orientamenti per l’elaborazione del Rapporto di 
Autovalutazione (Rav)  

- DPR 28 marzo 2013, n. 80 - Regolamento sul sistema nazionale di valutazione la cui 
applicazione ha condotto all’elaborazione del Rapporto di Autovalutazione (Rav)  

- Nota MIUR n.7904 del 01-09-2015 indicazioni in merito alla pubblicazione del Rapporto 
di Autovalutazione (RAV) nonché i primi orientamenti per il Piano di Miglioramento 
(PdM)  

In questo contesto il PTOF si configura come un documento articolato che, partendo dal 
contesto del rapporto di autovalutazione, dalle priorità e obiettivi strategici del piano di 
miglioramento, giunge alla definizione delle azioni e alla proiezione del miglioramento per il 
successo formativo degli alunni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il piano triennale dell’offerta formativa contiene quindi elementi costitutivi che derivano 
dalla storia identitaria dell’Istituto che insieme con altri, introdotti dalla Legge 107, 
riorganizzano e pongono in relazione le scelte di gestione e amministrazione con i bisogni 
emergenti dai contesti scolastici e territoriali e con il progetto educativo del nostro Istituto. 

 
In sintesi, il PTOF:  

- Esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa  

- E’ coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi  

- Riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale  

RAV 
 

PTOF 
PIANO 

DI  

MIGLIORAMENTO 
 

PREMESSA 
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- Tiene conto della programmazione territoriale dell'offerta formativa  

- Riconosce le diverse opzioni metodologiche e valorizza le relative professionalità  

- Mette in atto il Piano di Miglioramento elaborato nel RAV  

- Elabora il potenziamento dell’Offerta Formativa  

- Promuove finalità, princìpi e strumenti previsti nel Piano Nazionale Scuola Digitale  

- Programma le attività formative rivolte al personale Docente e ATA  

- Presenta il fabbisogno di posti comuni e di sostegno dell’Organico dell’Autonomia per 
il potenziamento dell'offerta formativa e del personale ATA e del fabbisogno di 
infrastrutture e attrezzature materiali  

 
La sua funzione fondamentale è quella di: 
1. mediare gli obiettivi generali ed educativi determinati a livello nazionale, le risorse della 

scuola e la realtà territoriale; 
2. delineare la fisionomia, il quadro delle finalità e delle scelte pedagogiche, culturali ed 

organizzative dell’Istituto; 
3. rendere espliciti agli alunni, alle famiglie, agli Enti locali, all’intera comunità l’Offerta 

Formativa dell’Istituto e le modalità per realizzarla; 
4. fornire il quadro di riferimento per il confronto e il coordinamento con le altre alle 

Istituzioni ed agenzie formative del territorio;  
5. regolare la vita interna dell’istituto e organizzare le proprie risorse di organici, 

attrezzature e spazi; 
6. orientare la progettazione e l’azione didattica, indicando criteri generali, definendo 

obiettivi, indicando strategie didattiche; 
 

E’ rivolto: 

- ai genitori, fornendo loro elementi di conoscenza del processo globale di intervento della 
scuola sugli alunni 

- agli operatori della scuola, definendo le finalità, gli obiettivi, la gestione delle risorse e la 
valutazione 

- alle Istituzioni ed agenzie formative del territorio per i necessari e idonei collegamenti tra 
il progetto formativo della scuola e le risorse del territorio stesso. 

 
PRINCIPI GUIDA 

 

- Libertà di insegnamento 

- collegialità nelle decisioni 

- imparzialità e regolarità 

- formazione e aggiornamento 

- ricerca ed innovazione 

- corresponsabilità/responsabilità 

- organizzazione orientata alla massima flessibilità organizzativa,  

- efficacia, efficienza e trasparenza del servizio 

- integrazione e miglior utilizzo di risorse e strutture 

- accoglienza ed integrazione 

- introduzione tecnologie innovative 
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- alleanza scuola-famiglia 

- apertura e coordinamento con il territorio  
 

L’elaborazione del PTOF è ispirata ad un modello organizzativo sistemico (Fig.1) che 
rappresenta la complessità del servizio scolastico (Fig. 1) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                       Fig.1 
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CAPITOLO I  
 
 
 
1. CARATTERISTICHE SOCIO-ECONOMICHE-CULTURALI DEL TERRITORIO 
 
Comune di Monte Urano 
Aspetti anagrafici 
La popolazione residente nel Comune di Monte Urano (alla data del 2-02-2014) è di 8.353 
unità, le famiglie sono 3.022 con una  media di 2,8 unità a famiglia; i nuclei familiari sono 
composti o da un solo membro o da 2 adulti o da 2 adulti con un figlio  
Bambini e adolescenti sono il 14,2% degli abitanti, sostanzialmente quasi ¼ della 
popolazione è molto giovane. 
 Popolazione straniera 
Gli abitanti stranieri sono 984, quasi il 12% della popolazione,  bambini e adolescenti (da 0-
14 anni) sono 238, quindi il 20% del totale.  
Dal 2003 la popolazione straniera è raddoppiata anche se con la crisi si registra una 
emigrazione di nordafricani.  
La comunità prevalente è quella cinese il 33%, seguono il 23% dal Marocco, il 14% 
dall’Albania…  
Situazione economica 
Dati 2013: 150 aziende nel settore calzaturiero (una sola con un numero consistente di 
operai, le altre a carattere artigianale o di piccola industria); 5 aziende agricole; 7 imprese 
edili; 29 ristoranti/agriturismi, pizzerie, bar, alberghi; attività in vari settori (parrucchieri, 
fiorai, supermercati etc.) 
Dati 2008: 400 aziende attive nel settore calzaturiero con 5000 addetti. In questo anno si 
registra la chiusura di alcune aziende e la dichiarazione di fallimento di altre. 
Dati relativi alla crisi economica 
I dati della Camera di Commercio di Fermo registrano un saldo negativo nel 2013 con 252 
imprese in meno rispetto al 2012, si registra un tasso di disoccupazione nel fermano del 
16,8%. 
Nel settore calzaturiero, si evidenzia nel territorio monturanese la chiusura di 100 imprese 
nell’ultimo periodo ( grave crisi iniziata circa 10 anni fa) e la presenza di artigiani, piccole 
imprese e una sola industria, solo 20 calzaturifici con prodotto finito. 
Sono aumentate le famiglie  in difficoltà che usufruiscono di esenzioni; numerose le 
famiglie che hanno in casa almeno un componente che ha perso il lavoro oppure in cassa 
integrazione.  
Religione 
CATTOLICA: due parrocchie.   
MUSULMANA due centri: a Campiglione e il Centro di Girola con la Scuola di arabo la 
domenica, si riuniscono il venerdì e il sabato.  
TESTIMONI DI GEOVA:  hanno  riunioni infrasettimanali, sabato e domenica per le 
adunanze, c’è la Scuola di Oratoria per bambini. 
 
 
 
 
 

IL TERRITORIO 
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Comune di Rapagnano 
Aspetti anagrafici 
La popolazione residente nel comune di Rapagnano al 31 Dicembre 2012 è di 2.113 unità 
raggruppati in 787 nuclei familiari, con una media di componenti per nucleo familiare di 
2,68 sostanzialmente stabile nel tempo e in linea con la media nazionale. 
Gli adulti sono il 64,2%, i giovani sono il 14,9% e gli anziani sono il 21,0%. 
Dato del comune di cittadini che arrivano da altri comuni o che si spostano cambiando la 
residenza. Il grafico mostra come nel 2012 vi sia stato un importante flusso di persone 
iscritti all’anagrafe con differenti provenienze: altri comuni italiani e estero. Tale fenomeno 
mostra un picco rispetto interessante è il flusso migratorio della popolazione del comune, 
cioè gli spostamenti all’anagrafe agli anni precedenti. Con una buona fetta di cittadini 
provenienti da altri comuni e un costante flusso dall’estero. 
Popolazione straniera 
Le etnie presenti nel territorio sono quella Marocchina 26,1%, quella Cinese 18,4%, quella 
Polacca 10,1%. 
Vi sono poi altri ristrettissimi gruppi etnici spesso coincidenti con un solo nucleo familiare e 
sono Bulgari, Albanesi, Rumeni, Macedoni. I due più grandi gruppi etnici presenti sul 
territorio hanno una organizzazione propria a sostegno delle famiglie. 
Mussulmani: 
Comunità Islamica del Piceno fondata nel 1996.  
Scuola di Arabo domenicale con circa 120-150 iscritti. 
Sostegno alle famiglie per i documenti, la sanità e la scuola. 
Raccolte alimentari per le famiglie in difficoltà circa 60. 
Cinesi 
Scuola di Cinese a Campiglione con 60 alunni aperta tre pomeriggi alla settimana, due classi 
miste funzionanti, due insegnanti bilingue di origine cinese. 
Situazione economica 
Il territorio è ricco di imprese sono state censite 101 attività in sostanziale stabilità con i dati 
statistici dei precedenti anni. 
Tra queste attività la maggiore concentrazione è di imprese che lavorano nel settore 
calzaturiero con 14 Calzaturifici  e 4 distributori sempre nelle calzature. 
Sensibile è la presenza di imprese nel settore terziario. 
Il livello occupazionale, nell’attuale situazione economica, ha subito una lieve flessione, ma 
le imprese storiche del territorio sembrano ancora restare dei punti di riferimento. 
 
Comune di Torre San Patrizio 
Aspetti anagrafici 
La popolazione  residente nel comune di Torre San Patrizio al 2012 è di 2050 unità 
raggruppate in 782 nuclei familiari, con una media dei componenti per nucleo familiare di 
2,62. 
La struttura della popolazione è stazionaria negli anni, con un leggero aumento della fascia 
dei giovani (0-14) e degli anziani (oltre 65) sugli adulti (15-64) 
L’andamento del flusso migratorio ha registrato un leggero calo negli ultimi 3 anni. 
Situazione occupazionale 
Il territorio di Torre San Patrizio annovera 91 imprese iscritte alla Camera di Commercio e 
la maggior parte di esse lavorano nel settore calzaturiero ( 19 calzaturifici, 15 distributori 
all’ingrosso e 4 negozi). 
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Le rilevazioni effettuate nei primi mesi del 2013 evidenziano una crescita della 
disoccupazione  (passata dal 10,6% all’11,7% ) e una riduzione dell’occupazione (passaggio 
da 23 milioni di occupati a 22,7, un calo dell’1,3%). 
Occupazione e differenza di genere: se per gli uomini il tasso di disoccupazione è del 7,9%, 
per le donne si assesta al 10,6%. 
La Camera di Commercio di Fermo, per quanto riguarda le imprese, registra 1.448 
cessazioni solo nel 2012. 
Nonostante la flessione, nel contesto di Torre San Patrizio sembrano ancora tenere delle 
imprese storiche.  
Il comune di Torre San Patrizio porta avanti alcuni progetti specifici:  
- AMBIENTALE: è considerato tra i migliori comuni « ricicloni» della regione Marche. 

- ARTISTICO: i suoi beni artistici sono stati restaurati nel 2013 tra cui spicca l’opera pittorica 

dell’Alemanno e del Pagani. 

1.2.POPOLAZIONE SCOLASTICA E BISOGNI  FORMATIVI DEGLI ALUNNI 

Negli ultimi anni si sono registrati elementi di crescente complessità dell’Istituto Comprensivo: 
 aumento di stranieri. 
 aumento di alunni con bisogni educativi speciali. 
La popolazione scolastica complessiva ad oggi e di 643 alunni, alcuni con “bisogni educativi 
speciali” o “disturbi specifici dell’apprendimento”: 
il 24% sono stranieri, in prevalenza di seconda generazione (romeni, nordafricani e albanesi) 
il 3% con disabilità 
il 2,5% con DSA /BES 

 
1.3.BISOGNI FORMATIVI DEGLI ALUNNI 
Scuola dell’Infanzia 
 rafforzare l'identità corporea, intellettuale, psicodinamica; 
 conquistare la propria autonomia, intesa come capacità di orientarsi e di compiere scelte 

autonome in contesti diversi; 
 sviluppare e consolidare le abilità sensoriali, percettive, motorie, linguistiche e intellettive; 
 sviluppare le capacità di riorganizzazione dell'esperienza, di esplorazione, di ricostruzione 

della realtà. 
Scuola del primo ciclo 
 vivere rapporti e relazioni interpersonali significativi, finalizzati allo star bene a scuola; 
 essere protagonisti del proprio percorso di crescita e di apprendimento sviluppando 

competenze metacognitive; 
 affermare il proprio protagonismo integrare il curricolo tradizionale (obbligatorio) con 

attività che promuovano la pratica di  linguaggi diversificati: musicale - teatrale…; 
 sviluppare il senso del gusto estetico; 
 usare le nuove tecnologie di informazione e di comunicazione per stabilire una corretta 

“relazione” con esse; 
 potenziare il contatto con una o più lingue comunitarie;  
 migliorare le competenze comunicative;  
 migliorare le competenze scientifiche; 
 migliorare le competenze logico-matematiche; 
 acquisire un personale metodo di studio e di lavoro 
 
 



 

9 

 

1.4.ATTESE DELLE FAMIGLIE 
 Rapporto collaborativo con la scuola. 
 Condotta comune e condivisa da parte di tutto il corpo docente. 
 Sostegno verso un uso delle nuove tecnologie e dei media da parte dei bambini e dei ragazzi. 
 Promuovere progetti con il supporto di psicologi per lavorare con il gruppo classe, 

soprattutto alla scuola secondaria, mentre con le famiglie, per la fascia di età dell’Infanzia e 
della Primaria. 

 Offerta formativa di qualità. 
 Collaborazione, condivisione e sussidiarietà. 
 Prolungamento dell’orario scolastico con attività laboratoriali 

 
1.5.RICHIESTE DELLA COMUNITA’ LOCALE 
 Inserimento, integrazione, alfabetizzazione degli extracomunitari. 
 Formazione dei genitori. 
 Conformità e coerenza rispetto alle scelte concordate collegialmente tra scuola e genitori. 
 Presenza più consapevole e partecipativa all'azione promossa dalla scuola. 
 Formazione permanente e ricorrente degli adulti. 
 Offerta di opportunità culturali ed educative di qualità. 
 Collegamento della Scuola con il territorio attraverso collaborazioni e iniziative capaci di 

rispondere alle esigenze di docenti ,alunni e famiglie e nello stesso tempo consolidare 
l’identità e il senso di appartenenza ad una comunità di ognuno. 

 Attivazione di risorse ed energie ,in grado di creare condizioni di sviluppo positivo e 
prevenire la dispersione scolastica. 

 
1.6.RISORSE DEL TERRITORIO 

 
MONTE URANO 

LUOGHI DI 
CULTURA 

ENTI/ASSOCIAZIONI/PARROCCHIE SPORT 

Scuola Infanzia 
Privata  
Biblioteca comunale 
Teatro 

 
 

Centro Studi L. Spagnolini  
Premiato Corpo Bandistico  
Associazione Vivaldi 
Circolo Fotografico «Effetto Luce» 
Associazione «Il Cerchio»  
Associazione «L’Alveare»;  
Comitato Assoquartieri 
Associazione Gioc  
Associazione Famiglie Affidatarie 
Centro Icaro  
L’ Oratorio Parrocchia S.Michele e  Parrocchia 
S.Giovanni  
CARITAS della Parrocchia San Michele A.  
Centri ricreativi estivi organizzati 
dall’amministrazione comunale nel mese di Luglio. 
Agesci/Agesci scout 
Centro di Cultura Islamica del Piceno 
Caserma dei Carabinieri 
Servizi sociali 

Calcio 
Basket 
Pallavolo 
Danza 
Arti Marziali 
Ginnastica 
Artistica 
Tennis 
Bocce  
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RAPAGNANO 

LUOGHI DI 
CULTURA 

ENTI/ASSOCIAZIONI/PARROCCHIE SPORT 

Asilo Nido 
Teatro 

Corpo bandistico Città di Rapagnano 
Gruppo teatrale “I dilettanti Città di Rapagnano” 
Comitato genitori 
Associazioni sportive 
Pro-loco 
2 Parrocchie 

Pallavolo 
Ciclismo 
Motocross 
calcio 
 

 
TORRE SAN PATRIZIO 

LUOGHI DI 
CULTURA 

ENTI/ASSOCIAZIONI/PARROCCHIE SPORT 

Teatro 
Biblioteca 
Comunale 

Circolo Cittadino 
Circolo ARCI Nuovo club Villa Zara 
Centro sociale anziani  
Croce Verde 
Associazioni sportive 
Proloco: attiva fino al 2013 
Comitato genitori  
Parrocchia 

Torre 
Volley 
Torrese 
calcio 

 
2. RAPPORTI CON IL TERRITORIO 
Obiettivo principale di una scuola ad alto indice di territorialità è la capacità di rendere 
concreto, attraverso forme di programmazione partecipata e di flessibilità organizzativa e 
didattica la propria efficacia formativa. 
Secondo quanto indicato dalle linee d’Indirizzo emanate dalla Dirigenza, la Scuola si 
configura come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare 
l’interazione con le famiglie e la comunità locale, pertanto favorisce i necessari rapporti con 
gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti 
nel territorio. La Scuola si offre quindi come servizio in rete con altre agenzie territoriali e su 
questa base è possibile integrare  nelle politiche scolastiche le domande del territorio. 
 
I percorsi operativi: 

- processi di concertazione 

- accordi di rete 

- progetti integrati 
 
L’Istituto partecipa a iniziative e attiva progetti, in ambito sia curricolare sia 
extracurricolare, con l’apporto di enti ed esperti esterni. Questi collaborano con i docenti 
nella realizzazione delle attività progettate in campo educativo, culturale e formativo.  
 
2.1.COLLABORAZIONI: 

- Amministrazioni Comunali 

- Comitati genitori 

- Associazioni sportive 

- Associazioni culturali 

- Azienda Sanitaria Locale 

- Ambiti Sociali XX e XIX 
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2.2. ACCORDI DI RETE  

1. Au.Mi.: la rete regionale per l‛autovalutazione scolastica, il miglioramento, il bilancio 
sociale e i percorsi di formazione. 

2. Rete ‘Mosaico’ – con altre tre scuole del fermano per contrastare la dispersione 
scolastica e l’abbandono. 

3. Rete DID@tic – Apprendere con le nuove tecnologie – progetto di formazione 
rivolto a tutti i docenti relativo al tema ‘supporto delle tecnologie per la creazione di 
ambienti di apprendimento efficaci’. 

4. Rete “Conoscenza in azione” – con 5 Istituti del Fermano, di cui l’Istituto è capofila 
finalizzata alla formazione sulla didattica per competenze. 

5. Psicologia e Scuola – con la Provincia di Fermo. 
2.3. CONVENZIONI 

6. Convenzione con le Università di Macerata ed Urbino per il Tirocinio diretto 
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CAPITOLO II 
 
 
 

1. L’ISTITUTO COMPRENSIVO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’Istituto Comprensivo di Monte Urano è stato istituito a decorrere dal 1° Settembre 2012, a 
seguito delle operazioni di dimensionamento della rete scolastica di cui alla deliberazione 
dell’Assemblea legislativa regionale delle Marche n. 40 del 24 Febbraio 2012. 
Comprende tre plessi di Scuola dell’Infanzia, tre di Scuola Primaria e tre di Scuola 
Secondaria di Primo Grado situati nei comuni di Monte Urano, Rapagnano e Torre San 
Patrizio. 
Ha sede presso la Scuola Primaria “Don Milani” di Monte Urano, dove si trovano la 
Presidenza e gli uffici di segreteria. 

 
SEDE CENTRALE 
Scuola Primaria Don Milani 
Via Vittorio alfieri,1 – MONTE URANO 
Tel. 0734 840605 – Fax 840880 
Sito istituzionale: www.icmonteurano.it 
e-mail: apic838006@istruzione.it 

 
ORARI DI RICEVIMENTO 

DIRIGENTE SCOLASTICA :  Su appuntamento 
UFFICI DI SEGRETERIA:      Tutti i giorni, dalle ore 10.30 alle ore 12.30 

      Ogni mercoledì, dalle ore 16.00 alle 18.00  

L’ISTITUTO COMPRENSIVO 
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1.1.STORIA DELL’ISTITUTO COME RISORSA 
 
La Scuola dell’Infanzia e la Scuola Primaria 
Il Circolo Didattico di Monte Urano si è sempre caratterizzato per un'intensa e vivace 
attività innovativa, ne sono testimonianza: 
 

Scuola dell’Infanzia 
 la sperimentazione “Un nuovo curricolo per la Scuola dell’Infanzia” svolta tra 1987 e il 1990; 
 la  continuità educativo / didattica con la Scuola Primaria a partire dall'a.s. 1991-'92; 
 alcuni progetti di educazione alla salute rivolti alla sfera relazionale, all'igiene 

alimentare e personale del bambino; 
 progetti di educazione psicomotoria in tutti i plessi, finalizzati all'acquisizione di abilità 

motorie; 
 progetto "ACCOGLIENZA" che consente a bambini e genitori la conoscenza, in due fasi 

(Gennaio e Giugno),  dell'ambiente scolastico prima della frequenza (plessi di 
T.S.Patrizio e M.Urano) 

 progetto A.L.I.C.E.  per la formazione e la ricerca azione sul curricolo svolto negli anni 
2000-2001-2002. 

 progetto Retemar Scuole dell’Infanzia delle Marche in Rete per l’introduzione della 
multimedialità nella didattica 

 progetto Lingua 2 per gli alunni dei 5 anni 
 
Scuola Primaria 
 La sperimentazione dell’organizzazione modulare già negli anni 1987/'88; 
 la programmazione educativa che costituisce il manifesto pedagogico del Circolo e 

traccia il progetto formativo; 
 la continuità educativo/didattica perseguita attraverso il curricolo e i progetti specifici;  
 il costante impegno a costruire, nel rispetto delle diverse identità dei singoli team e dei 

singoli plessi, l'identità del Circolo;   
 il Progetto di Educazione alla Salute e al Benessere rivolto alla sfera relazionale del 

bambino e finalizzato all’individuazione e alla  rimozione del disagio infantile; 
 la graduale apertura al territorio attraverso forme di raccordo e di collaborazione con 

esso; 
 l’introduzione  delle nuove tecnologie didattiche attraverso il Progetto 1A/1B ( ai sensi 

della Direttiva n° 318 del 04.10.95) e la presenza  in ogni Plesso di un laboratorio 
collegato in rete e di postazioni con collegamento wireless; 

 le sperimentazioni di utilizzo di ambienti di comunicazione a distanza (Blog e Classi 
Virtuali); 

 il progetto Lisalab, che ha visto in rete n. 10 Istituzioni Scolastiche della Regione per 
attività di formazione e ricerca-azione on line sulla metodologia delle mappe concettuali 
e sull’insegnamento/apprendimento cooperativo sui learning objects. 

 Il progetto Innovascuola, che ha visto l’Istituto vincitore del concorso Omonimo con un 
progetto di ricerca-azione  sulla flessibilità cognitiva (Jassen) che ha avuto come 
prodotto finale un ipertesto. 

Negli ultimi anni sono stati messi in campo numerosi progetti ed introdotti strumenti di 
flessibilità organizzativa e didattica. Dopo la  rimodulazione dell’organizzazione didattica, 
in coerenza con le novità strutturali introdotte dalla Legge di Riforma  
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Moratti, nell’anno scolastico 2007/2008 si è proceduto allo studio e all’ approfondimento 
del Documento delle Indicazioni Nazionali ed elaborato il curricolo d’Istituto, che verrà 
sperimentato nel corrente anno. 
 

Scuola Secondaria di I Grado 
 La sperimentazione della programmazione per classi a tempo prolungato già dagli anni 

1983/84 (progetto educativo incentrato su attività di recupero, consolidamento, 
potenziamento), con la realizzazione di laboratori di giornalino, cucina, mostre, film, 
recupero di eventi storici narrati dai protagonisti; 

 l’attività di teatro-drammatizzazione (come sviluppo di contenuti emergenti dal 
complesso di attività svolte),  con la produzione di varie rappresentazioni teatrali tra cui 
“Sulle tracce di una storia (‘Na renga e tante vollette)”, che nel 1990/91 ha partecipato 
alla Rassegna nazionale di teatro scolastico di Serra San Quirico; 

 il Progetto di Educazione alla salute, nato con la L. 162/90, finalizzato a riunire 
famiglia-scuola-amministrazione sulle iniziative di prevenzione del disagio e di 
promozione alla salute e articolato attraverso una programmazione triennale (classi 
prime: Igiene ed educazione ambientale; classi seconde: Educazione alimentare; classi 
terze: Tossicodipendenza, AIDS, educazione sessuale) con il coinvolgimento di genitori 
ed esperti ed attività varie sul territorio; 

 l’introduzione delle figure di sistema: referente all’educazione alla salute, operatore 
tecnologico e operatore psico-pedagogico; 

 forme di raccordo pedagogico, curricolare e organizzativo con la scuola elementare 
nell’ottica della continuità educativa ribadita dalla L.148/90; 

 progetto di sperimentazione dell’autonomia a partire dal 2000 con l’ampliamento 
dell’offerta formativa (bilinguismo, informatica, attività pratiche, patentino, 
orientamento) 

 la partecipazione annuale ai Giochi della Gioventù e ai Campionati sportivi e 
studenteschi; 

 l’adesione al  progetto regionale “Scuola Laboratorio Ambiente”, INFEA Marche 2009-
2010;  

 la partecipazione al Progetto Unplugged nel 2010/11 promosso dall’Asur Marche Z.T. 
11 di Fermo e finalizzato alla promozione della salute e alla prevenzione delle 
dipendenze patologiche; 

 vari progetti di educazione alla legalità e all’intercultura in collaborazione con 
l’Assessorato alle politiche giovanili del Comune di Monte Urano. 

 
Dall’anno scolastico 2012/2013 è iniziato un nuovo percorso formativo verso una nuova 
identità dell’Istituto. Consapevoli che la costituzione formale di un istituto comprensivo 
non comporta automaticamente la condivisione di una stessa visione della scuola, del suo 
ruolo, dei suoi compiti e di come realizzarli, in questi anni  il personale scolastico ha 
intrapreso un percorso di confronto e condivisione sui temi dell’educazione e della didattica 
nel quadro dei contenuti delle Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del 
primo ciclo di istruzione del 2012  che si sta concretizzando nell’elaborazione condivisa di un 
curriculo in verticale. 
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2. LE SCUOLE E LE LORO SEDI 
 

IL POLO DI MONTE URANO 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

Via Sardegna  Tel. 0734/841177 

E-mail 

Fiduciaria 
Insegnante Patrizia Pecci 

 

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA “Don Milani” 

Via Verdi, n. 21 Tel. 0734/510476  

E-mail 

 

Fiduciaria 

Ins. Lucilla Diomedi 

 

 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO “G. Leopardi” 

Piazza G. Leopardi  

Tel. 0734/840665 - FAX 0734/840238 - E-mail 

E-mail  

 
 

Fiduciaria: Prof. Giuseppina Andriola 
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POLO DI RAPAGNANO 

 

 

 

 

POLO DI TORRE SAN PATRIZIO 

 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA “G.Rodari” 

Via San Tiburzio  Tel. 0734/56249 

E-mail 
 

Fiduciaria  Insegnante Emanuela Lattanzi 

 
SCUOLA PRIMARIA “G.Rodari” 

Via San Tiburzio  Tel. 0734/56106 

E-mail 

 
Fiduciaria Insegnante M.Giuseppina Catalini 

 

 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO “Don Bosco” 

Viale Europa  

Tel. 0734/840665  FAX 0734/840238  

 E-mail E-mail 

 

 

Fiduciario 

Prof. Andrea Luciani 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Via Verdi  

Telefono e fax: 0734/56172  

 E-mail E-mail 

 
Fiduciario 

Insegnante Evaristo Fortunati 

 

SCUOLA PRIMARIA “Collodi” 

Via Verdi Tel. 0734/56172 

E-mail 

Fiduciaria  Insegnante Stefania Biondi 

 
SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

Piazza Verdi   Tel. 0734/ 

E-mail 

Fiduciaria Prof. Adi Quinti 
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3. LA MISSION 
 
Nella consapevolezza della relazione che unisce cultura, scuola e persona, la finalità 
generale della scuola è lo sviluppo armonico e integrale della persona, all’interno dei 
principi della Costituzione italiana e della tradizione culturale europea, nella promozione 
della conoscenza e nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali, con il 
coinvolgimento attivo degli studenti e delle famiglie. 
La scuola del primo ciclo d’istruzione costituisce il primo segmento del percorso scolastico e 
contribuisce in modo determinante all’elevazione culturale, sociale ed economica del Paese 
e ne rappresenta un fattore decisivo di sviluppo e di innovazione. 
 

 

MISSION 

Promuovere la formazione di persone libere e cittadini consapevoli, attraverso la 
valorizzazione della persona, della scuola, della cultura, dell’appartenenza ad un gruppo 
e ad una società, prevenendo il disagio e rendendo partecipi e responsabili tutti i soggetti 
dell’Istituzione scolastica. 

 

3.1.CONNOTAZIONE EUROPEA 
La Mission dell’Istituto si realizza all’Interno dei Principi della Costituzione e della 
tradizione culturale europea. Essa trova i fondamenti normativi negli articoli della 
Costituzione e nel Quadro delle competenze chiave per l’apprendimento permanente 
definite dal Parlamento Europeo e dal Consiglio dell’ unione Europea con le 
Raccomandazione del 18 dicembre 2006. 
 
 Comunicazione nella madrelingua 
 Comunicazione nelle lingue straniere 
 Competenza matematica e competenze di base in scienze e tecnologia 
 Competenza digitale 
 Imparare ad imparare 
 Competenze sociali e civiche 
 Spirito di iniziativa ed imprenditorialità 
 Consapevolezza ed espressione culturale. 

 

4. LE SCELTE EDUCATIVE E DIDATTICHE 
L’Istituto si pone nella società della conoscenza come scuola che riflette, studia, ricerca  
 E’ aperto alla pluralità di proposte culturali e didattiche  
 Si fonda sulla convivenza democratica e si connota come comunità educante aperta al 

territorio  
 Usa una pluralità di linguaggi per promuovere le competenze  
 Diversifica i percorsi formativi per permettere lo sviluppo delle potenzialità individuali  
 Motiva e sostiene interessi specifici  
 Formula curricoli per l’acquisizione dei saperi  
 Favorisce lo sviluppo di un’identità personale  
 Valorizza le attitudini e le abilità individuali  
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5. LE FINALITA’ 
Per finalità educative s’intendono gli esiti di carattere generale al cui raggiungimento 
concorre la scuola, in un rapporto di continuità tra scuola dell’infanzia, primaria e 
secondaria di I Grado , in collaborazione con la famiglia, gli alunni ed in sintonia con il 
contesto territoriale.  
Le finalità educative generali, in quanto comuni, vengono perseguite dai tre ordini di 
Scuola secondo le proprie peculiarità, in modo graduale e progressivo. 
 
5.1. Scuola dell’Infanzia 
 Sviluppo dell’identità 
 Sviluppo dell’autonomia 
 Sviluppo delle competenze 
 Educazione alla cittadinanza 
 
5.2. Scuola del Primo Ciclo  
 Promozione del pieno sviluppo della persona 
 Promozione dell’ alfabetizzazione di base 
 Valorizzare esperienze e conoscenze degli alunni 
 Insegnare ad imparare, ad apprendere e ad essere 
 Favorire l’integrazione, l’esplorazione e la scoperta 
 Educare alla cittadinanza 
 Educare alla salute 
 Valorizzare i percorsi di continuità ed orientamento 

 

6. CRITERI GUIDA DELLA PRATICA EDUCATIVA: 
  Centralita’ della persona  
Lo studente è posto al centro dell’azione educativa in tutti i suoi aspetti: cognitivi, affettivi, 
relazionali, corporei, estetici, etici, spirituali e religiosi.  

 

 Funzione educativa dell'esempio 
I valori fondamentali di tolleranza - convivenza democratica- solidarietà, ecc. non possono 
essere semplicemente "trasmessi" dall'adulto al bambino, ma devono essere innanzitutto 
concretamente praticati dagli adulti nel contesto della relazione educativa. Certamente 
l'adulto (insegnante, genitore, non docente) non può essere mai un "modello perfetto", ma 
deve, in ogni caso, comportarsi in modo coerente rispetto ai valori ai quali intende educare. 

 

 Atteggiamento di ricerca 
La scuola non è depositaria di verità, ma può e deve fornire ai ragazzi gli strumenti per 
costruire una propria interpretazione del mondo e della realtà da mettere costantemente a 
confronto con l'interpretazione degli altri; in questo contesto anche l'errore diventa 
elemento di riflessione e di discussione nell'ambito del gruppo/ classe. 
 

 Educazione all'impegno e al senso di responsabilità 
Ciascuno di noi può e deve " progettare" la propria esistenza nella massima libertà possibile 
ma anche con il massimo rispetto per se stesso e gli altri; adesione agli impegni assunti e 
senso di responsabilità caratterizzano ogni comportamento umano autenticamente libero; 
per vivere liberi da adulti è bene esserlo fin da piccoli. 
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 Educazione alla lettura 
Con la lettura si entra in contatto con la conoscenza, la cultura, la fantasia e ci si 
impadronisce degli strumenti del comunicare. Gli ultimi dati della ricerca dell'Ocse, 
elaborata dal Centro Europeo dell'Educazione, evidenziano il rischio di analfabetismo per 
due italiani su tre, ne consegue che si è in presenza di un'emergenza nazionale. In questo 
contesto la scuola si sente impegnata in direzione della promozione della lettura e del libro 
con iniziative tendenti a superare un'idea di lettura legata unicamente allo studio e 
all'ambito specifico dell'educazione linguistica. 
 

 Rilevanza del gruppo 
Il gruppo/classe e la comunità scolastica rappresentano due luoghi fondamentali per la 
crescita dei ragazzi; la discussione e il confronto sono strumenti che favoriscono non solo lo 
sviluppo sociale e affettivo, ma anche quello cognitivo (il linguaggio e le stesse spiegazioni 
dei fatti naturali che i bambini si danno, per esempio, sono influenzati in modo decisivo dal 
rapporto con gli altri). 

 

7. LE SCELTE EDUCATIVE E LE AREE D’INTERVENTO 
 

CONTINUITA’ VERTICALE 

La continuità del processo educativo è una condizione indispensabile per conseguire le 
finalità istituzionali della scuola ed è un compito comune che vincola i tre ordini di 
scuola. Le ragioni e gli obiettivi pedagogici di tale progetto si possono sintetizzare nella 
necessità di: 
 garantire all’alunno un percorso organico e completo; 
 promuovere uno sviluppo articolato e multidimensionale della personalità 

dell’alunno; 
 prevenire le difficoltà che si riscontrano nei passaggi tra i diversi ordini di scuola; 
 prevedere opportune forme di coordinamento che rispettino le peculiarità di ciascuna 

scuola; 
 considerare il percorso formativo secondo una logica di sviluppo coerente che 

valorizzi le competenze già acquisite dall’alunno. 
L‘Istituto comprensivo, fin dalla sua nascita, è impegnato nella ricerca di raccordi 
curriculari, nonché nel confronto sulle personali concezioni di scuola, strategie 
didattiche, stili educativi e pratiche di insegnamento/apprendimento.  
Le iniziative di continuità didattica sono regolate dal progetto Continuità allegato al 
presente Piano. 

 

CONTINUITA’ ORIZZONTALE 

Le ultime disposizioni in campo legislativo, soprattutto la legge sull'Autonomia in pieno 
vigore dal 1 settembre 2000, spingono ad una forte correlazione con le altre entità 
educative e culturali del territorio di appartenenza.  
Si dichiara ormai esplicitamente che la scuola deve svolgere la sua attività formativa 
anche in funzione dei bisogni del territorio stesso; essa ha, quindi, tutto l'interesse ad 
"interrogare" l'extra-scuola, per avere spunti ed informazioni sulle necessità e le 
potenzialità della società. Il territorio può, inoltre, favorevolmente collaborare con la 
scuola arricchendo l'offerta formativa attraverso interventi di esperti, proposte, materiali, 
luoghi, finanziamenti di attività che la scuola organizzerà e renderà organiche con la sua 
opera e la sua progettazione.  
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La Co 

ORIENTAMENTO 

L’orientamento costituisce un’azione fondamentale del processo educativo e formativo. 
Le attività di orientamento mirano a formare e a potenziare nei ragazzi la capacità di 
conoscere se stessi, l’ambiente in cui vivono, i mutamenti culturali e socio-economici, le 
offerte formative affinché possano essere protagonisti di un personale progetto di vita 
in modo attivo e responsabile.  
I docenti si assumono l’impegno di: 
 promuovere lo sviluppo di una visione critica di sé e dell’ambiente, allo scopo di 

favorire le scelte orientative; 
 favorire l’integrazione con l’ambiente mediante la conoscenza delle problematiche e 

delle caratteristiche socio-ambientali e culturali; 
 comprendere la crescita come evento che lega insieme aspetti fisici e sensoriali ed 

aspetti psichici ed affettivi; 
 promuovere il riconoscimento del proprio ruolo nel gruppo; 
 promuovere l’individuazione di sé anche in relazione alle proprie attitudini e 

capacità potenziali, per operare scelte consapevoli in ambito scolastico e non. 
Durante il 3° anno della Scuola Secondaria di I grado, l’azione orientativa è più 
organica e specifica, sia sotto l’aspetto dell’autovalutazione sia per quanto riguarda i 
diversi percorsi scolastici. L’Istituto predispone e organizza attività per gli studenti ed 
iniziative e incontri informativi per le famiglie. 

 

ACCOGLIENZA 

L’accoglienza, principio ispiratore e finalità della Scuola, costituisce un’azione 
fondamentale del processo educativo e formativo. All’inizio dell’anno scolastico, per 
rendere sereno e confortevole il primo ingresso in una nuova realtà scolastica, i docenti 
assumono l’impegno di: 
 favorire un sereno inserimento nelle classi iniziali di ogni ordine di Scuola; 
 instaurare un clima positivo; 
 conoscere gli adolescenti, sapere cosa pensano e come vedono se stessi, la scuola, i  

genitori, la società; 
 conoscere i bisogni formativi degli alunni e le loro aspettative sulla scuola; 
 conoscere le esperienze pregresse degli alunni; 
 riservare particolare attenzione all'integrazione di:  

- alunni diversamente abili  

- alunni in difficoltà di apprendimento  

- alunni stranieri  
 attivare modalità di lavoro che portino allo “Star bene a scuola”.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

21 

 

 

IINTERCULTURA 

Il nostro Paese si configura ormai come una società plurale. Questo fa sì che la Scuola 
ha una mission fondamentale in questo processo di cambiamento. La nostra realtà 
scolastica ci porta a mettere in evidenza l’interculturalità come una “nuova normalità” 
e sfondo integratore dell’educazione. L’Istituto persegue i seguenti obiettivi formativi: 

- sviluppare la capacità di operare confronti tra culture diverse per riconoscere 
analogie e disuguaglianze; 

- promuovere l’accettazione e la valorizzazione delle differenze; 

- sviluppare la capacità di analizzare e valutare il proprio comportamento verso 
l’altro; 

- promuovere la disponibilità al dialogo e alla collaborazione; 

- acquisire l’abitudine a riconoscere il valore di ogni individuo come persona; 

- favorire il rifiuto di stereotipi e pregiudizi per evitare atteggiamenti negativi dettati; 
dall’etnocentrismo e dalla xenofobia; 

- sviluppare la capacità di osservare la realtà da punti di vista diversi; 

-  apprezzare il valore della solidarietà. 
L’Istituto favorisce l'iscrizione e la frequenza degli alunni stranieri anche come 
contributo ad una educazione aperta e multiculturale, finalizzata alla conoscenza e al 
confronto di culture diverse.  
Secondo le “Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri” e il 
recente documento “La via italiana per la scuola interculturale e l’integrazione degli 
alunni stranieri”, l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri si articolano 
attraverso le azioni previste nel protocollo per alunni stranieri, in allegato.  

 

INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 

L'inserimento degli alunni con handicap nelle sezioni/classi è finalizzato alla piena 
integrazione di ognuno. Per ciascun alunno con handicap la scuola, in collaborazione 
con la famiglia e gli specialisti dell'equipe psico/pedagogica dell'A.S.L., predispone un 
piano educativo. Le insegnanti di classe, le insegnanti di sostegno e, ove necessario e 
possibile, il personale educativo messo a disposizione dal Comune, operano per 
consentire a ciascun alunno  il pieno sviluppo delle proprie potenzialità. Le attività di 
integrazione riguardano tutta la classe ove è inserito l'alunno con handicap; le attività 
di tipo individuale sono previste nel piano individualizzato. Saranno realizzati progetti 
di integrazione per gli alunni in difficoltà con modalità organizzative ed operative 
definite all’interno dei patti di equipe/sezione approvati dal Collegio dei Docenti. 
L’inserimento di questi alunni terrà dunque conto dei momenti differenziati di 
organizzazione del lavoro in cui si prevedono:  

- momenti di partecipazione alle attività della classe;  

- momenti di attività individualizzata sia all’interno sia all’esterno della classe;  

- momenti di lavoro all’interno di piccoli gruppi;  

- momenti di partecipazione ad attività laboratoriali;  
l’insieme di dette attività didattiche sarà concordato negli incontri con l’equipe 
multidisciplinare.  

In allegato il protocollo per gli alunni diversamente abili 
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PIANO INTERVENTI ALUNNI BES 

La Direttiva del 27-11-2012 sui BES, seguita dalla C.M. 22-11-2013 ha reso esplicito che 
l’accentuata differenziazione dell’utenza di ogni Istituzione Scolastica nonché di ogni 
singola classe non è solo dovuta alla presenza di disabilità, di disturbi di 
apprendimento , ma anche dalla presenza di bisogni educativi speciali che richiedono 
particolari mediazioni tra allievo ed ambiente di apprendimento.  
L’intervento ministeriale pone a fondamento di ogni esperienza scolastica il benessere e 
le necessità degli allievi alle quali ogni Istituzione scolastica deve saper rispondere.  
La Circolare n°8 del 2013 introduce il PAI (Piano Annuale per l’Inclusione) documento 
programmatico da compilare entro giugno, finalizzato all’individuazione degli aspetti 
di forza e di debolezza delle attività inclusive della scuola, nonché alla ricognizione 
delle risorse da offrire e richiedere, nell’ottica di una migliore accoglienza degli alunni.  
L’Istituto esplicita il proprio impegno programmatico per l’inclusione attraverso 
l’utilizzo “funzionale” delle risorse professionali presenti e la partecipazione ad azioni 
di formazione e/o di prevenzione concordate a livello territoriale.  

 

8.  LE SCELTE ORGANIZZATIVE 
 

8.1.Organizzazione della didattica 
Scuola dell’Infanzia 
L'organizzazione didattica nella Scuola dell’Infanzia del circolo è così strutturata: 
- sezioni omogenee ed eterogenee 
- n.2 insegnanti per sezione 
- insegnanti di sostegno  
- insegnante di religione cattolica  
Nei plessi si favorisce l'interazione fra diverse metodologie; l'organizzazione didattica 
pertanto, prevede gruppi d'intersezione, gruppi omogenei per fasce d'età, laboratori, piccoli 
gruppi, ecc. 

 Nello svolgimento di tali attività, l'orario delle insegnanti è flessibile a seconda delle 
necessità, in modo da garantire una maggiore compresenza. 

 
Scuola Primaria e Secondaria di I Grado 
L'organizzazione didattica  nella Scuola Primaria e secondaria I Grado si esplicita 
essenzialmente nei sottoelencati aspetti: 
- suddivisione dell’a.s. in quadrimestri; 
- articolazione flessibile del gruppo classe, con particolare riferimento allo svolgimento di 

attività di recupero e potenziamento e ai progetti dell’ampliamento dell’offerta 
formativa. 
 

9. LUOGHI, TEMPI E MODALITA’ DELLE DECISIONI 
9.1. Equipe Sezione/classe/Consigli di Classe 
L’equipe è chiamata a  realizzare l'unitarietà dell'insegnamento sulla base dei  principi di 
contitolarità, collegialità, corresponsabilità e convivenza,  valorizzando l'apporto di più 
competenze professionali integrate in un unico progetto educativo. E' regolato dal  patto  
pedagogico/organizzativo.  Un docente svolge funzioni di coordinamento. 
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9.2. Plesso 
Il gruppo di plesso realizza il piano dell'offerta formativa per gli aspetti comuni in base ai 
principi  di collegialità, convivenza e corresponsabilità. E' regolato dal patto organizzativo. 
 
9.3 Collegio dei docenti 
E' regolato dal D.P.R. 31 Maggio 1974, n° 416 art. 4.  
 
9.4. Consiglio di intersezione/interclasse/Classe 
E' regolato dal D.P.R. 31 Maggio 1974, n° 416 art. 3.  
 
9.5. Consiglio di Istituto 
E' regolato dal D.P.R. 31 Maggio 1974, n° 416 art. 6.  
 
10. COMMISSIONI E DIPARTIMENTI 
Per l'anno scolastico 2015/2016 saranno funzionanti: 
Commissioni e dipartimenti 
 commissione per il sostegno 
 commissione per l’autovalutazione 
 commissione GLI 
 Commissione Curriculo 
 Dipartimenti disciplinari 

 
 

COMITATO DI VALUTAZIONE 
Secondo quanto previsto dalla dall’ Art. 11 D.L. vo 297/94 e l’Art, 1, comma 129, Legge  
107 è istituito il Comitato di Valutazione composto dai seguenti membri 

 

COMPONENTE MEMBRI 

GENITORI 
Dania Capparucci 
Alessandro Ciucani 

DOCENTI 
Giuseppina Andriola  
Maria  Giuseppina Catalini 
Patrizia Pecci 

ESTERNO Emiliano Giorgi 

 
 

11. SCELTE DI GESTIONE 
Per garantire la miglior gestione dell’Istituto e delle sedi il DS ha posto in essere per 
designazione e/o mandato del Collegio un organigramma costituito da varie figure 
professionali.  
 
11.1.ORGANIGRAMMA 
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AREA 
DELLA GESTIONE E DEL 

COORDINAMENTO 

Primo collaboratore del Dirigente(1)   

Collabora a supporta il D.S. nella gestione 
dell’Istituto 

Secondo collaboratore de Dirigente  (1) 

Collabora con il DS e col 1° collaboratore 

Coordinatori delle sedi (9)  

Collaborano con il DS nella gestione, controllo e 
organizzazione delle sedi 
Docenti preposti alla Sicurezza (9)  

Collaborano con il DS secondo quanto previsto da 
L.626 

 
 
 
 
 

AREA  
DEL SUPPORTO ALLA 

DIDTTICA 

Coordinatori di sezione/classe  
Provvedono al buon andamento delle sezioni/classi 
in nome e per conto delle equipe pedagogiche  e dei 
consigli  
Referenti classi parallele (3)  
Coordinano e controllano il buon andamento delle 
classi parallele  
Responsabili di progetto ampliamento offerta 
formativa 
Si adopera per l'attuazione del progetto, coordina le 
attività del gruppo di progetto nelle fasi di 
progettazione, sperimentazione e valutazione. Tiene 
i contatti con gli eventuali esperti coinvolti nel 
progetto. 

 
 
 
 

AREA 
DELLA GESTIONE TECNICA 
 

Responsabile sito Istituto ( 1)  
Provvede alla messa on line e alla manutenzione 
delle pagine web relative alla didattica nel sito 
dell’Istituto  

Animatore digitale ( 1 )  
Si occupa della formazione  interna attraverso 
laboratori formativi, coinvolge la comunità scolastica 
organizzando workshop per gli studenti sui temi del 
PSND, promuove e supporta  soluzioni innovative 
coerenti con l'analisi dei fabbisogni della scuola 
stessa, segue i progetti PSND.  

 

 

  

AREE FIGURE 
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11.2. FUNZIONI STRUMENTALI 
 

AREE ATTIVITA’ 

AREA 1 
CURRICOLO VERTICALE E 
GESTIONE PTOF 

- Autovalutazione – azioni di miglioramento - 
curriculo 

AREA 2 
SOSTEGNO – INCLUSIONE 

- Coordinamento gruppi H e GLI 

AREA 3 
INTERCULTURA 
CONTINUITA’  
ORIENTAMENTO 

- Promuove, coordina  e socializza le iniziative per 
l’intercultura, la continuità e l’orientamento 

AREA 4 
TECNOLOGIA 

- Ristrutturazione del sito  
- Registro elettronico 

 
I nominativi dei docenti incaricati compongono il funzionigramma/organigramma 
dell’Istituto e sono visibili nel sito della Scuola. 
 

 
12. LA POPOLAZIONE SCOLASTICA – A.S. 2015/2016 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

PLESSO Sezioni Alunni di cui extracomunitari 

Monte Urano 6 159 45 

“G. Rodari” Rapagnano 3 74 9 

T. S. Patrizio 2 45 13 

Totale  11 278 67 

 

SCUOLA PRIMARIA 

PLESSO Classi Alunni  di cui extracomunitari 

“Don Milani” Monte Urano 17 379 81 

“G.Rodari” - Rapagnano 6 121 25 

“Collodi” T. S.Patrizio 5 72 23 

Totale 28 572 129 

 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

PLESSO Classi Alunni  di cui extracomunitari 

“G.Leopardi” Monte Urano 11 255 71 

“Don Bosco”  Rapagnano 5 93 16 

T. S.Patrizio 2 33 10 

Totale 18 381 96 
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13. LE RISORSE PROFESSIONALI – A.S. 2015/2016 
 
I DOCENTI 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

PLESSO Monte Urano “G.Rodari” 
Rapagnano 

T. 
S..Patrizio 

Totale 
docenti 

 Posti interi  Spezzoni   
orario 

Posti 
interi 

 Spezzoni   
orario 

Posti 
interi 

 Spezzoni   
orario 

Posti 
interi 

Spezzoni   
orario 

Docenti  posto comune 13 / 5 / 4 / 22 / 

Docenti sostegno 2 1* / 2* / 1* 2 2 

Docenti   I. R.C. / 1* 1 / / 1* 1 1 

Docenti lingua straniera Docente esperto esterno    

 Totale docenti Istituto  25 3 

 

SCUOLA PRIMARIA 

PLESSO “Don Milani” 
Monte Urano 

“G.Rodari” 
Rapagnano 

“Collodi” 
T. 

S.Patrizio 

Totale 
docenti 

 Posti 
interi 

Spezzoni   
orario 

Posti 
interi 

Spezzoni   
orario 

Posti 
interi 

Spezzoni   
orario 

Posti 
interi 

Spezzoni   
orario 

  

Docenti  posto comune 21 1* 9 / 5 2* 35 2 

Docenti sostegno 9 / 2 / 1 / 12 / 

Docenti   I. R.C. 1 2* / 2* / 1* 1 2 

Docenti lingua straniera 1 2* / / / / 1 1 

 Totale docenti Istituto  49 5 

 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

PLESSO “G. Leopardi” 
Monte Urano 

“Don Bosco” 
Rapagnano 

Torre San  
Patrizio 

Totale docenti 

 Posti 
interi 

Spezzoni   
orario 

Posti 
interi 

Spezzoni   
orario 

Posti 
interi 

Spezzoni   
orario 

Posti 
interi 

Spezzoni   
orario 

A043 Italiano, Storia, 
Ed.civica, Geografia 

5 3 2 1 1 1 8 4 

A059  Scienze matem. 
chimiche, fisiche., 
naturali 

3 1* 1 2 / 1* 4 3 

A345 Lingua inglese 1 1* / 2 / 1* 1 3 

A445 Lingua spagnola 1 1 / 1 / 1 1 3 
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SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

PLESSO “G. Leopardi” 
Monte Urano 

“Don Bosco” 
Rapagnano 

Torre San  
Patrizio 

Totale docenti 

A028 Educazione 
artistica 

1 / / 1* / 1* 1 1 

A030 Educazione fisica 1 / / 2 / 1 1 3 

A032 Educazione 
musicale 

1 1* / 1 / 1* 1 1 

A033 Educazione 
tecnica 

1 1 / 1 / 1 1 3 

AD00 Sostegno 4 / 1 1 / 1 5 2 

Religione / 1 / 2 / 1 / 4 

AA IRC / 1 / / / 1 / 2 

Totale docenti Istituto 23 29 

 
I COLLABORATORI SCOLASTICI 

PLESSO 
Unità 

Scuola Infanzia Monte Urano 4 

Scuola Primaria “Don Milani” Monte Urano 4 

Scuola Secondaria “G.Leopardi” MonteUrano 2 

Scuola Infanzia/Primaria “G.Rodari” Rapagnano 3 

Scuola Secondaria “Don Bosco”Rapagnano 1 

Scuola Infanzia Torre San Patrizio 1 

Scuola Primaria/Secondaria I Grado T.S.Patrizio 2 

 
IL PERSONALE  AMMINISTRATIVO 

 
UNITA’ 

D.S.G.A. 1 

Assistenti amministrativi 6 

 

14. RISORSE STRUTTURALI 
 

SCUOLA INFANZIA 

PLESSO Monte Urano “G.Rodari” 
Rapagnano 

T. S.Patrizio 

 Sala insegnanti SI SI NO 

 Aula Magna NO NO SI 

 Mensa SI SI SI 
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SCUOLA INFANZIA 

PLESSO Monte Urano “G.Rodari” 
Rapagnano 

T. S.Patrizio 

 

 Biblioteca NO NO NO 

Aule laboratorio attrezzate NO SI NO 

Aule polivalenti NO NO SI 

Aule dotate di LIM 1 1 NO 

Spazio verde esterno SI SI NO 

 

SCUOLA PRIMARIA 

PLESSO    “Don Milani” 
MonteUrano 

“G.Rodari “ 
Rapagnano 

“Collodi” 
T. S.Patrizio 

  Sala Insegnanti NO SI SI 

  Aula Magna NO NO NO 

  Biblioteca SI SI SI 

  Palestra  SI SI SI 

Aule laboratorio  NO Lab. scientifico NO 

Aule polivalenti 3 2 NO 

Aule dotate di LIM 3 6 2 

Spazio verde esterno NO SI SI 

 
 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

PLESSO “G. Leopardi”  
Monte Urano 

“Don Bosco”  
Rapagnano * 

T. S.Patrizio 

 Sala insegnanti SI SI SI 

 Aula Magna NO NO NO 

  Biblioteca SI NO SI 

Palestra SI SI SI 

Aule Laboratorio attrezzate Lab. scientifico 
Lab. informatico 

4 NO 

Aule Polivalenti 3 1 NO 

Aule dotate di LIM 5 3 1 

Spazio verde esterno NO NO SI 

 
 
*La Scuola Secondaria di  I grado “Don Bosco” è in procinto di essere trasferita nel polo 
scolastico in via San Tiburzio. 
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CAPITOLO  III 

1. FINALITA’ ISTITUZIONALI 
 

Nel quadro del mandato Nazionale (commi 1-4 Legge 205/2015) e secondo quanto 
previsto dal documento d’indirizzo del Dirigente Scolastico (Prot. prot. N.6284/A19 del 
09.10.2015)  l’Istituto persegue le seguenti finalità: 
 Innalzare i livelli di istruzione e le competenze degli studenti e delle studentesse 

rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento: 
 contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali; 
 prevenire e recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica; 
 realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, 

sperimentazione, innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla 
cittadinanza attiva; 

 garantire il diritto allo studio, le opportunità di successo formativo e di 
istruzione permanente dei cittadini. 

 
2. PROFILO DELLO STUDENTE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI 

ISTRUZIONE 
. 

 Lo studente al termine del primo ciclo è in grado di iniziare ad affrontare in 
autonomia e con responsabilità le situazioni di vita tipiche della propria età, 
riflettendo ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni; 

 utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri ed 
orienta le proprie scelte in modo consapevole, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune, esprimendo le proprie personali opinioni; 

 dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di 
comprendere enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie 
idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni; 

 è in grado di esprimersi a livello elementare in lingua inglese e di affrontare una 
comunicazione essenziale in una seconda lingua europea; 

  le conoscenze matematiche e scientifiche gli consentono di analizzare dati e fatti 
della realtà e di verificare l’attendibilità delle analisi statistiche proposte da altri; 

 osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche; 
  ha buone competenze digitali ed usa con consapevolezza le tecnologie della 

comunicazione; 
  ha cura e rispetto di sé e ha interiorizzato il senso del rispetto della convivenza 

civile; 
  ha attenzione per le funzioni pubbliche alla quali partecipa nelle diverse forme 

in cui questo può avvenire (momenti educativi formali e non, esposizione 
pubblica del proprio lavoro, azioni di solidarietà, manifestazioni 

 sportive, volontariato); 
 si assume la proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa 

fornire aiuto a chi lo chiede; 
 è disposto ad analizzare se stesso, a misurarsi con le novità e ad impegnarsi in 

campi espressivi, motori ed artistici. 
 
 
 

L’OFFERTA FORMATIVA 
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3. OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI 
Viste le finalità generali della normativa, quelle specifiche della nostra istituzione, 
considerato quanto suggerito dal comma 7 dell’art.1 Legge 107/2015, per il PTOF 
2016/19 si definiscono i seguenti obiettivi formativi:  
 valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 

riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione 
europea; 

 potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 
 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;  

 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 e 
attività laboratoriali; 

 sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali. 

 potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio. 
 sviluppo delle competenze digitali degli studenti; 
 alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle 

immagini. 
 valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 

studenti con strategie diversificate per consentire a tutti gli alunni il 
raggiungimento dei traguardi di competenze prescritti dalle Indicazioni per il 
curriculo; 

 potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a 
uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica. 

 individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli studenti. 

 definizione di un sistema di continuità e orientamento. 
 valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in 

grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità 
locale, nell’ottica dell’autonomia, della responsabilità, della valutazione, della 
rendicontazione sociale. 

 implementazione della dotazione tecnologica delle classi dell’Istituto, funzionale 
ad una didattica più efficace per migliorare le competenze degli alunni, con 
strumenti in grado di supportare apprendimenti significativi. 

 valorizzazione del personale scolastico, con attività di formazione e di 
aggiornamento per affrontare positivamente le nuove sfide educative. 

 segreteria digitale 
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4. ARTICOLAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA 
La programmazione dell’offerta formativa triennale dell’Istituto viene elaborata ai sensi 
del comma 2 della legge 107 e declina i percorsi che saranno attivati per "il 
potenziamento dei saperi e delle competenze delle studentesse e degli studenti e per 
l’apertura della comunità scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento delle 
istituzioni e delle realtà locali”. 
 
4.1.IL CURRICULO 

I valori di riferimento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per curricolo si intende il complesso delle esperienze/percorsi di apprendimento e delle 
opportunità formative che la scuola sceglie, progetta e predispone per i propri alunni nel 
processo di Istruzione e Formazione. Nel concetto di curricolo è implicito il superamento 
del confine convenzionale delle discipline per favorire un’unitarietà di impostazione 
tipica dei processi di apprendimento, così come si rileva nelle Indicazioni Nazionali.  
La progettazione curriculare affidata alle Scuole dalle Indicazioni Nazionali apre un 
nuovo capitolo della progettualità scolastica. L’Istituto Comprensivo di Monte Urano 
negli ultimi due anni è particolarmente impegnato in un’intensa attività di ricerca e 
innovazione orientata alla costruzione di un curriculo verticale finalizzato alla 
maturazione delle competenze previste nel profilo dello studente al termine del primo 
ciclo, che saranno oggetto di certificazione. 
I riferimento normativi sono le Indicazioni Nazionali per il curriculo 2012, le competenze 
chiave del Parlamento Europeo e del Consiglio d’Europa per l’apprendimento 
permanente (Racc. UE 18/12/2006), le competenze chiave di cittadinanza trasversali alle 
discipline. Esso definisce: 

- le finalità generali dell’azione educativa e didattica;  

- il profilo dello studente al termine del primo ciclo di istruzione e formazione; 

 

     SCUOLA 

 

Persona 

 

Cultura 

Saperi e linguaggi 
culturali di base 

Strumenti di 
pensiero 

Strategie di  
pensiero 

Le sue dimensioni 
cognitive, 

linguistiche, 
emotive, etiche  e 

sociali 

Educare istruendo 
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- i traguardi di sviluppo delle competenze da raggiungere al termine della scuola 
dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di I grado per lo 
sviluppo delle competenze relativi ai campi di esperienze e alle discipline;  

- gli obiettivi di apprendimento che individuano campi del sapere, conoscenze e abilità 
ritenuti indispensabili al fine di raggiungere i traguardi per lo sviluppo delle relative 
competenze.  

Il Curriculo Nazionale è integrato dalle offerte formative presenti sul territorio, nonché 
dalle iniziative mirate all’integrazione e all’accoglienza degli alunni con speciali 
necessità, al recupero, alla continuità didattica, all’orientamento consapevole, alla 
promozione delle eccellenze, in risposta ai diversi bisogni. Ciò viene attivato nella quota 
“locale” del curricolo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I SAPERI 
Dai campi di esperienza, alle aree 

disciplinari, alle discipline 

Il curricolo personalizzato 

 
Articolazione  ed organizzazione 

del curricolo 

Il curricolo obbligatorio di base 
Campi di esperienza 
ambiti  disciplinari 

discipline 

Attività di recupero, potenziamento e 
sviluppo 

Progetti specifici 
Istituto/plesso/Classi 

Offerte progettuali del territorio 
Curriculo Locale 

Ampliamento dell’offerta formativa 

Viaggi d’istruzione,visite guidate 

Laboratori facoltativi/opzionali 
 (Scuola Primaria) 

 Laboratori L2- Teatro – Life Coaching 
(Scuola Primaria – Scuola Secondaria) 

 

Curriculo facoltativo/opzionale 

 
Curriculo Integrativo 

Laboratori L2 per alunni stranieri 
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4.1.a IL CURRUCOLO OBBLIGATORIO DI BASE 
 

Campi di esperienza, aree disciplinari e discipline 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA DEL PRIMO CICLO 

CAMPI DI ESPERIENZA AREE DISCIPLINARI E DISCIPLINE  

 Il sé e l’altro   
 Il corpo e il movimento 
 Linguaggi,creatività, espressione 
 I discorsi e le parole 
 La conoscenza del mondo 

 
Insegnamento della religione 
cattolica (come scelta individuale) 
e/o attività alternative 

AREA LINGUISTICO-ARTISTICO-ESPRESSIVA 
 italiano 
 lingue comunitarie 
 musica 
 arte e immagine 
 corpo movimento sport 

AREA STORICO-GEOGRAFICA 
 storia – cittadinanza e Costituzione 
 geografia 

AREA MATEMATICO-SCIENTIFICO-
TECNOLOGICA 

 matematica 
 scienze naturali e sperimentali 
 tecnologia 

Insegnamento della religione cattolica (come scelta 
individuale) e/o attività alternative. 

 

Ripartizione dei tempi di insegnamento delle discipline 
 

Scuola Primaria 
Nel rispetto di quanto contenuto nelle Indicazioni Nazionali per i Piani di Studio 
Personalizzati nella Scuola Primaria è definito un monte ore  settimanale in base al carico 
disciplinare di ogni singolo docente.  
La distribuzione dei tempi di ambito nel quadro orario settimanale o plurisettimanale 
tiene conto della necessità di assicurare l'alternanza degli insegnanti e delle attività, la 
distribuzione dei carichi cognitivi, unità temporali distese, il contenimento del 
frazionamento degli interventi degli specialisti, un'opportuna diversificazione delle 
attività, gruppi, metodologie. 

 Ore Annuali Ore Settimanali Note 

Italiano, Storia, 
Geografia  

429-396 13  classi 1°/2/° - 12 
classi 3°/4°/5° 

 

Matematica e 
Scienze/Tecnologia 

231 7  

Inglese 33-66-99 1 classe 1° - 2 classe 2° 
- 3 classi 3°/4°/5° 

 

Arte e Immagine 33 1  

Corpo, movimento e 
sport 

66-33 2 classi 1° - 1classi 
2°/3°/4°/5° 

 

Musica 33 1  

Religione Cattolica / 
Alternativa IRC 

66 2  

TOTALE 891 27  
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Aggregazione delle discipline  
In via preferenziale, l’impegno dei docenti su gruppi classe e laboratori, è previsto 
secondo la seguente soluzione organizzativa: 
Ambito-linguistico–espressivo e geo-storico-sociale: italiano – storia – geografia – 
Cittadinanza e Costituzione. 
Ambito scientifico: matematica – scienze 
Le attività espressive, tecnologia-informatica, scienze motorie e i laboratori opzionali- 
facoltativi possono essere aggregati ad uno dei due ambiti, sulla base delle competenze 
dei docenti.  
La lingua straniera è assegnata ai docenti specialisti e specializzati, la religione cattolica 
ai docenti di religione cattolica. 
Cittadinanza e Costituzione è trasversale a tutte le discipline e assegnata a tutti i docenti  

 
Scuola Secondaria I Grado 
La normativa vigente stabilisce un monte annuale obbligatorio delle lezioni in 990 ore. 
L’orario settimanale di base è costituito da 30 ore. La quota obbligatoria dell’offerta 
formativa è costituita dai 12 insegnamenti previsti dalle Indicazioni Nazionali e che 
concorrono alla delineazione dell’insieme delle Unità di apprendimento. Non è prevista 
alcuna assegnazione oraria per le attività di Cittadinanza e Costituzione, in quanto sono 
responsabilità comune di tutti gli insegnati. 
 

 Ore Annuali Ore Settimanali Note 

Italiano, Storia, 
Geografia 
Approfondimento di 
materie letterarie 

 
330 

 
10 

L’ora di 
approfondimento di 
materie letterarie è  
legata alla storia. 

Matematica e Scienze 198 6  

Tecnologia 66 2  

Inglese 99 3  

Sec. Lingua  
(Spagnolo) 

66 2  

Arte e Immagine 66 2  

Corpo, movimento e 
sport 

66 2  

Musica 66 2  

Religione Cattolica / 
Alternativa IRC 

33 1 
 

TOTALE 990 30  

 

4.1.b. CURRICULO FACOLTATIVO/OPZIONALE  
Scuola Primaria 
Nell’anno scolastico in corso l’Istituto accoglie le richieste delle famiglie del tempo scuola 
di 30 ore attivando in tutte le classi i laboratori facoltativi/opzionali, in virtù delle 
economie di organico dovute alle compresenze derivanti dalla presenza di docente 
specifico per l'insegnamento della religione cattolica e della lingua inglese. 



 

36 

 

Nei plessi e nelle singole classi sono attivati i seguenti laboratori: 
 
Classe 1^ 
Laboratorio lettura e scrittura creativa 
Laboratorio espressivo-manipolativo 
 
Classe 2^ 3^ 4^ 5^ 
Laboratorio lettura e scrittura creativa/multimediale 
Laboratorio espressivo-manipolativo 
Laboratorio scientifico/Tecnologico (Rapagnano cl. 3^ e 5^) 
 

4.1.c. CURRICULO INTEGRATIVO 

Progetti extracurriculari 
L’istituto promuove percorsi laboratoriali extracurriculari nella Scuola Secondaria di I 
Grado, realizzati in orari aggiuntivi e funzionalmente collegati alle finalità del P.T.O.F. 

- LABORATORIO DI LIFE COACHING 

- LABORATORIO INGLESE /MADRELINGUA 

- LABORATORIO TEATRALE 

 

5. AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Sulla base della selezione attenta di proposte riconducibili alla mission dell’Istituto e agli 
elementi di priorità definiti dal RAV, si individuano le azioni  di ampliamento e 
potenziamento dell’offerta formativa organizzate  nelle seguenti macro-aree d’intervento: 

 

Progetti Continuità e Orientamento scolastico 

Progetti Accoglienza 

Progetti Integrazione Interculturale 

Progetti Recupero, Potenziamento e Sviluppo 

Ambiente 

Progetti Ricerca e Innovazione Didattica 

 
Un altro livello di progettualità triennale è rappresentato dai progetti delle singole sedi 
scolastiche, finalizzati all'espressione della propria peculiarità nell'ambito delle linee 
d'indirizzo emanate dalla Dirigenza. 
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6. LE VISITE GUIDATE 

L’ Istituto si pone nell’ottica di favorire le visite guidate, quale supporto all’attività 
didattica come ricerca laboratoriale e di verifica.  
 
Nel corso dell’anno le visite guidate in orario scolastico e viaggi d’Istruzione sono 
deliberati dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto, rispettando i criteri forniti 
dal Consiglio di Istituto stesso.  
I viaggi di istruzione possono essere di più  giorni, mentre le visite di istruzione si 
svolgono durante l’orario scolastico. Le visite guidate costituiscono un importante 
strumento per una efficace conoscenza, sperimentazione o integrazione degli argomenti 
affrontati nel programma per il raggiungimento delle seguenti finalità:  

- stimolare interessi e curiosità;  

- far scoprire il patrimonio naturale e artistico delle località oggetto della visita;  

- arricchire il bagaglio di esperienze e conoscenze;  

- favorire la socializzazione e la costruzione di relazioni interpersonali. 
 

7. POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Gli obiettivi formativi, individuati fra quelli elencati al comma 7 della legge 107 oltre ad 
innestarsi nella storia della struttura portante dell'attività didattica dell’Istituto, 
prendono in considerazione quanto emerso dal rapporto di autovalutazione e dal piano 
di miglioramento e costituiscono la chiave di lettura per l’ampliamento dell’offerta 
formativa.  
Essi sono correlati alle aree di potenziamento, individuate con criteri di priorità dal 
Collegio dei docenti ai fini della richiesta dell’organico di potenziamento 2015-2016.  

 
7.1. Aree  di potenziamento:  

1. Potenziamento umanistico 
- Valorizzazione dei percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 

alunni 
- Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e del merito 

degli alunni 
 

2. Potenziamento scientifico 
Potenziamento delle competenze matematico/logiche e scientifiche 
- Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 

alunni 
- Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e del merito 

degli alunni 
- Definizione di un sistema di orientamento 

3. Potenziamento laboratoriale 
- Sviluppo delle competenze digitali degli studenti 
- Potenziamento delle metodologie laboratori ali e delle attività di laboratorio 

 
4. Potenziamento linguistico 

- valorizzazione e potenziamento delle competenze  linguistiche, con particolare 
riferimento all'italiano nonché alla lingua  inglese e ad altre lingue  dell'Unione  
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europea,  anche  mediante  l'utilizzo della metodologia Content language 
integrate learning  

- valorizzazione dei percorsi individualizzati e coinvolgimento degli alunni 
- Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e del merito 

degli alunni 
 

5. Potenziamento artistico e musicale 
- Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell’arte e 

nella storia dell’arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e 
diffusione delle immagini e dei suoni; 

- 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 all’arte, alle tecniche e ai 
media di produzione e diffusione delle immagini 
 

6. Potenziamento motorio 
- Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a 

uno stile di vita sano, con particolare riferimento all’alimentazione, 
all’educazione fisica e allo sport 

 
7. Azioni di progetto 
 

docente Campo di 
potenziamento 

Azioni di progetto 

N. 1 docente Scuola 
Primaria 

Umanistico  10 ore sostituzione  vicario 
12  ore  Progetti di recupero e 
potenziamento  

 

N. 3 docente Scuola 
Primaria 

Umanistico 
Laboratoriale 

Progetti di recupero e 
potenziamento 
Laboratori pomeridiani 

N. 1 docente Sostegno 
Scuola Primaria 

Scientifico  Progetti di recupero e 
potenziamento matematica 

 
N.1 A043 

 
Umanistico  

12 ore sostituzione  secondo 
collaboratore 
 6ore  Progetti di recupero e 
potenziamento 

N.1 A033 Laboratoriale Laboratori pomeridiani 

N.1 A069 Scientifico Progetti di recupero e 
potenziamento 

 
 
8. L’AMBIENTE DI APPRENDIMENTO E LE STRATEGIE DIDATTICHE 
Negli ultimi anni i docenti sono impegnati in iniziative di riorientamento della 
progettazione verso una visione didattica incentrata sull’alunno che mira a quelle 
competenze che riassumono, a livello superiore, il sapere, il saper fare e il saper essere. 
La progettazione curriculare è articolata in Unità di apprendimento che prevede: 
l'analisi della situazione iniziale, la scelta delle competenze da far raggiungere agli 
alunni, dei  contenuti, delle metodologie (strategie – strumenti), delle verifiche e le 
modalità di valutazione iniziale, intermedia e finale. 
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Nella convinzione dell’unitarietà del sapere e del processo di formazione dell’alunno, i 
docenti perseguono l'unitarietà didattica ricercando competenze, metodi e tecniche 
didattiche comuni a tutte le discipline. 
 
La progettazione della scuola mira a: 
- sostenere e recuperare ogni alunno per ridurre insuccessi e disagi; 
- individuare il più precocemente possibile le situazioni di difficoltà e disagio e la 

tipologia di interventi volti a ridurre lo svantaggio; 
- sostenere le persone nel processo di apprendimento (attraverso accoglienza, 

alfabetizzazione alunni stranieri, raccordi e concertazioni degli interventi con 
famiglie, ASL, enti locali, percorsi individualizzati); 

- potenziare il livello di partecipazione attiva, lo sforzo e la responsabilità per ottenere 
migliori risultati nelle discipline, l’impegno nell’esecuzione dei compiti e nello 
studio; 

- far raggiungere a tutti gli obiettivi minimi delle discipline programmate per ogni 
anno di frequenza; 

- potenziare le capacità degli alunni più dotati, anche attraverso diverse metodologie 
di lavoro. 
 

Una scuola ispirata all’inclusione di ognuno e di tutti gli allievi e al successo 
formativo tende a perseguire tali obiettivi anche attraverso una scelta metodologica 
adeguata, che vada oltre la lezione frontale, tesa a rinnovarsi, privilegiando strategie 
didattiche innovative quali: 
 
 cooperative learning: 
specifica metodologia d’insegnamento attraverso la quale gli studenti apprendono in 
piccoli gruppi, aiutandosi reciprocamente e sentendosi corresponsabili del proprio 
percorso di crescita; all’interno di piccoli gruppi di lavoro gli scolari sviluppano 
determinate abilità e competenze sociali, 
 
 peer to peer: 
la Peer Education - o educazione tra pari - è un approccio educativo che punta a fare dei 
ragazzi i soggetti attivi della propria formazione, coinvolgendoli in un modo di operare 
completamente diverso rispetto ai tradizionali metodi di formazione. Con la Peer 
Education, infatti, non sono più gli adulti a trasferire contenuti, valori, esperienze: sono 
invece i giovani stessi a confrontarsi fra loro, scambiandosi punti di vista, ricostruendo 
problemi ed immaginando autonomamente soluzioni, pur sapendo di poter contare sulla 
collaborazione di adulti esperti 
 
 flipped - classroom: 
metodologia dell'insegnamento capovolto, detta anche flipped - classroom punta a far 
lavorare lo studente prevalentemente a casa, in autonomia, apprendendo attraverso 
video,o leggendo i testi proposti dagli insegnanti o condivisi da altri docenti. In classe 
l'allievo cerca, quindi, di applicare quanto appreso per risolvere problemi e svolgere 
esercizi pratici proposti dal docente. Il ruolo dell'insegnante ne risulta trasformato: il suo 
compito diventa quello di guidare l'allievo nell'elaborazione attiva e nello sviluppo di 
compiti complessi 
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 la didattica metacognitiva: 
il fine della didattica metacognitiva è “imparare ad imparare”, ovvero attivare tutte 
quelle capacità e quelle procedure volte ad acquisire apprendimenti efficaci e spendibili 
in contesti differenti ed in situazioni nuove Il docente che utilizza le strategie didattiche 
metacognitive, attiva nei propri alunni tutte quelle abilità trasversali, che hanno una 
positiva ricaduta nel processo di apprendimento dei propri allievi. Egli è un agevolatore 
di processi ed apprendimenti, al fine di rendere sempre più autonomo il discente nel 
riconoscere le diverse situazioni cognitive ed applicare le più opportune strategie. Si può, 
pertanto, affermare che imparare ad imparare non è soltanto una competenza, ma un 
modus vivendi ed operandi, che riguarda la globalità della persona che apprende, quindi 
anche il suo “saper essere”, sviluppando un processo armonico di crescita nell’ottica 
della formazione continua e permanente. 

 
 
 
  

COSTRUISCE CONOSCENZE  

ATTRAVERSO 

MEDIAZIONE CULTURALE 

VALORIZZAZIONE 

DELL’ESPERIENZA UNITARIETA’ DELLA 

CONOSCENZA 

DIDATTICA PER UNITA’ DI  

APPRENDIMENTO 

SI ISPIRA AI 

PRINCIPI DI  

FLESSIBILITA’ 
 

ACCOGLIENZA 
 

VALORIZZAZIONE 
 

INTEGRAZIONE 
 

OLEOGRAMMA 
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CAPITOLO IV 

 

 

La valutazione è necessaria all'alunno che ottiene un feedback del proprio 
apprendimento, è necessaria all'insegnante per verificare ed adattare la propria 
proposta didattica, è necessaria all'Istituto Scolastico per verificare l'efficacia dei 
processi di insegnamento/apprendimento. 
 
Tempi di valutazione  
 Valutazione iniziale: 

 all'ingresso della Scuola Primaria: le conoscenze/competenze possedute 
dall'alunno sono rilevate dalla documentazione di passaggio dell'alunno; 

 all'inizio di ogni percorso didattico, con funzione predittiva, allo scopo di 
rilevare le  abilità, le conoscenze, le competenze già in possesso degli alunni ; 
 

 Valutazione intermedia: 
 durante il percorso didattico, con funzione formativa, allo scopo di regolare la 

situazione di insegnamento ed apprendimento ed assicurare la personalizzazione 
dei percorsi; 

 al termine del quadrimestre, con funzione formativa, allo scopo di rilevare il 
livello delle conoscenze/competenze in possesso degli alunni; 
 

 Valutazione finale: 
 al termine di ogni percorso, con funzione sommativa, allo scopo di accertare gli 

esiti di apprendimento, dopo  un'unità/modulo di apprendimento; 
 al termine di ogni anno scolastico, con funzione sommativa, al fine di rilevare 

gli esiti finali dell'apprendimento per il passaggio al periodo successivo. 
 

Criteri di Valutazione: 
 assoluto, in riferimento alle conoscenze, abilità, competenze minime che ogni 

alunno deve possedere; 
 relativo al gruppo classe, in riferimento alla media della classe;  
 relativo al progresso individuale, in riferimento al percorso dell'alunno; 
 ai condizionamenti socio culturali, in riferimento all'ambiente di provenienza; 
 all'applicazione e all'impegno personale, in riferimento alla componente affettivo-

relazionale 
 
I giudizi riguardano: 
 le conoscenze, le abilità, le competenze; 
 l'autonomia e il metodo di studio, hanno come oggetto lo sviluppo delle abilità 

metacognitive; 
 l'impegno e la motivazione, hanno come oggetto la componente affettivo-

relazionale. 
 
 
 

LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI 
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Strumenti di Valutazione 
- Prove oggettive per la misurazione delle conoscenze ed abilità 
- Protocolli di osservazione e rubriche per la raccolta dei dati utili alla valutazione dei 

processi di apprendimento, delle dimensioni affettivo/socio/relazionale, delle 
competenze.  

La valutazione, periodica e annuale degli apprendimenti e del comportamento degli 
alunni, nonché  la certificazione delle competenze al termine delle classi di Scuola 
Primaria e Secondaria I Grado è affidata ai docenti dell’equipe pedagogica/Consigli di 
Classe responsabili delle attività educative.  
 
Il regolamento di valutazione con le Tabelle di valutazione delle conoscenze, delle abilità, delle 
competenze e del comportamento è allegato al presente piano. 
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CAPITOLO V 

 
 
 

Premessa 
 

Il 27 ottobre 2015, con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’università e della ricerca, 
prot. n 851, è stato adottato il Piano Nazionale per la Scuola Digitale, PNSD. Il suddetto 
documento si inserisce nell’ambito di un percorso in parte già avviato e diretto al 
potenziamento delle competenze e degli strumenti in materia di innovazione digitale,    
(www.istruzione.it/scuola_digitale).  
Il Piano contribuisce a “catalizzare” l’impiego di più fonti di risorse a favore 
dell’innovazione digitale, a partire dai Fondi Strutturali Europei (PON Istruzione 2014-
2020) e dai fondi della legge 107/2015 (La Buona Scuola).  
 
Le azioni previste si articolano nei quattro ambiti fondamentali:  
strumenti, competenze, contenuti, formazione e accompagnamento. 

 
Riferimenti Normativi 

- Legge 13 luglio 2015, n107: ha previsto l’adozione del Piano nazionale per la scuola 
digitale al fine di introdurre , nel mondo della scuola, azioni e strategie dirette a favorire 
l’uso delle tecnologie nella didattica e a potenziare le competenze dei docenti e degli 
studenti nel campo del digitale; 

- Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’università e della ricerca 16 giugno 2015, n 435: 
ha stanziato risorse per l’organizzazione di percorsi di formazione diretti concretame3nte 
a favorire un pieno sviluppo del processo di digitalizzazione delle scuole attraverso 
l’animatore digitale, un docente individuato sulla base della normativa vigente 
nell’ambito di ciascuna istituzione scolastica. 

 

La legge 107 prevede che dal  2016 tutte le scuole inseriscano nei Piani Triennali dell’Offerta 
Formativa azioni coerenti con il Piano Nazionale Scuola Digitale, per perseguire obiettivi : 
 

-  sviluppo delle competenze digitali degli studenti, 

-  potenziamento degli strumenti didattici laboratoriali necessari a migliorare la 
formazione e i processi di innovazione delle istituzioni scolastiche, 

-  adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la trasparenza e la 
condivisione di dati, 

-  formazione dei docenti per l’innovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale, 

- formazione del personale amministrativo e tecnico per l’innovazione digitale nella 
amministrazione, 

-  potenziamento delle infrastrutture di rete, 

-  valorizzazione delle migliori esperienze nazionali, 

-  definizione dei criteri per l’adozione dei testi didattici in formato digitale e per la 
diffusione di materiali didattici anche prodotti autonomamente dalle scuole. 

Si tratta di un’opportunità di innovare la scuola, adeguando non solo le strutture e le 
dotazioni tecnologiche a disposizione degli insegnanti e dell’organizzazione, ma soprattutto 
le metodologie didattiche e le strategie usate con gli alunni in classe. 

LA SCUOLA DIGITALE 

http://www.istruzione.it/scuola_digitale
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/pon/2014_2020
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/pon/2014_2020
https://labuonascuola.gov.it/


 

44 

 

L’art 31, comma2, lettera b), del decreto n435 del 2015 destina specifiche risorse alle attività 
di diffusione e di organizzazione territoriale della formazione rivolta al personale docente, 
in particolare “finalizzate a individuare e a formare in ciascuna istituzione scolastica un 
animatore digitale che possa favorire il processo di digitalizzazione di accompagnamento e 
di sostegno sul territorio del Piano nazionale Scuola digitale”  (rif Prot. n 17791 del 
19/11/2015). 
 
 

L’Animatore Digitale 
 

L’Animatore Digitale è un docente esperto che, individuato dal Dirigente Scolastico di ogni 
Istituto, avrà il compito di coordinare la diffusione dell’innovazione digitale nell’ambito 
delle azioni previste dal POF triennale e le attività del Piano Nazionale Scuola Digitale. 
Il suo profilo (cfr. azione #28 del PNSD) è rivolto a : 
 

- FORMAZIONE INTERNA:  
 

stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, attraverso 
l’organizzazione di laboratori formativi (senza essere necessariamente un formatore), 
favorendo l’animazione e la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività 
formative, come ad esempio quelle organizzate attraverso gli snodi formativi.  
 
 

- COINVOLGIMENTO  DELLA 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 (es. uso di particolari strumenti per la didattica di cui la scuola si 
è dotata; la pratica di una metodologia comune; informazione su innovazioni esistenti in 
altre scuole; un laboratorio di coding per tutti gli studenti), coerenti con l’analisi dei 
fabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia con attività di assistenza tecnica condotta 
da altre figure. 
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PIANO DI ATTUAZIONE PNSD 2016/19 -  Prima annualità 
INTERVENTI A.S. 2016/17 TEMA 

 
 
 
 
 
 
 

FORMAZIONE 
INTERNA 

 

- Partecipazione alla formazione specifica per Animatore Digitale. 

- Partecipazione alla rete territoriale e Nazionale Animatori Digitali. 

- Pubblicizzazione e socializzazione delle finalità del PNSD con il corpo docente.  

- Somministrazione di un questionario ai docenti per la rilevazione dei bisogni formativi. 

- Creazione di uno spazio sul sito scolastico dedicato al PNSD  ed alle relative attività 
realizzate nella  scuola. 

- Partecipazione alla rete territoriale e Nazionale Animatori Digitali. 

- Potenziamento ed ampliamento di buone pratiche realizzate nell’Istituto: giornale di 
Istituto, eTwinning e relativa formazione. 

- Formazione per un migliore utilizzo degli ampliamenti digitali dei testi in adozione 

- Introduzione al pensiero computazionale  

- Formazione base  per i docenti per l’uso degli strumenti tecnologici già presenti a scuola e 
sui programmi Proprietari e Open per LIM. 

- Workshop aperti al territorio relativi a : 

- Sicurezza e cyber bullismo 

- Introduzione al Fab-Lab 

- Nuovi spazi flessibili 

- Azione di segnalazione di eventi / opportunità formative in ambito digitale. 

- Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali. PON 

- Monitoraggio attività e rilevazione del livello di competenze digitali acquisite. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PNSD 

 
 
 
 
 
 

COINVOLGIMEN
TO DELLA 

COMUNITA’ 
SCOLASTICA 

 

- Creazione di uno spazio sul sito scolastico dedicato al PNSD  ed alle relative attività 
realizzate nella  scuola, (in collaborazione con la Funzione Strumentale e con rete Iris 
Montani come da progetto) 

- Utilizzo di  spazi cloud d’Istituto per la condivisione di attività e la diffusione delle buone 
pratiche (in collaborazione con la Funzione Strumentale e con rete Iris Montani come da 
progetto) 

- Eventi aperti al territorio, con particolare riferimento ai genitori e agli alunni sui temi del 
PNSD ( cittadinanza digitale, sicurezza, uso dei social network, educazione ai media, 
cyberbullismo )  

- Partecipazione a Generazioni Connesse sui temi della cittadinanza Digitale   

- Coordinamento con lo staff di direzione e le altre  figure di sistema. 

- Somministrazione di un questionario informativo/valutativo per la rilevazione delle 
conoscenze/competenze/aspettative in possesso dei docenti e degli alunni per 
l’individuazione dei bisogni sui 3 ambiti del PNSD (strumenti, curricolo, formazione) 

- Produzione di dispense sia in formato elettronico per l’alfabetizzazione del PNSD e 
pubblicazione sul sito 

- Partecipazione a bandi nazionali. Europei ed internazionali 
 

 
 
 
 
 
 
 

PNSD 

 
 

CREAZIONE 
 DI SOLUZIONI 
INNOVATIVE 

 

- Integrazione, ampliamento e utilizzo della rete wi-fi di Istituto mediante la partecipazione 
all’azione #2 del PNSD con attuazione del progetto PON.  

- Revisione e utilizzo degli ambienti di apprendimento digitali creati mediante la 
partecipazione all’azione #4 del PNSD con attuazione del Progetto PON se la candidatura 
verrà successivamente accettato dal MIUR. 

- Attività didattica e progettuale con sperimentazione di nuove metodologie. 

- Ricerca, selezione , organizzazione di informazioni  

- Utilizzo di un cloud di istituto 

- Sviluppo e progettazione di attività di alfabetizzazione civica e cittadinanza digitale. 

 
 
 
 

PON 
(azioni 
PNSD) 
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PIANO DI ATTUAZIONE PNSD 2016/19 - Seconda annualità 
 

INTERVENTI A.S. 2017/18 TEMA 
 
 
 
 
 
 
 

FORMAZIONE 
INTERNA 

- .Formazione specifica dell’Animatore Digitale. 

- Partecipazione a comunità di pratica in rete con altri animatori del 
territorio e con la rete nazionale. 

- Formazione di secondo livello  per l’uso degli strumenti digitali da 
utilizzare nella didattica. 

- Sperimentazione e diffusione di metodologie e processi di didattica 
attiva e collaborativa. 

- Organizzazione e formazione per i docenti sull’utilizzo del coding nella 
didattica.  

- Sostegno ai docenti per lo sviluppo e la diffusione del pensiero 
computazionale. 

- Formazione sulle tematiche della  cittadinanza digitale.  

- Aggiornamento del curricolo di Tecnologia nella scuola. (cfr. azione #18 
del PNSD) 

-  Segnalazione di eventi / opportunità formative in ambito digitale. 

- Laboratori di formazione per docenti sull’utilizzo della didattica 
collaborativa con strumenti digitali. 
 

 
 
 
 

PROGRAMMAZIONE 
PER DIDATTICA 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

COINVOLGIMEN
TO DELLA 

COMUNITA’ 
SCOLASTICA 

 

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

- Eventi di formazione  aperti al territorio, con particolare riferimento ai 
genitori e agli alunni sui temi del PNSD                     ( cittadinanza 
digitale, sicurezza, uso dei social network, educazione ai media, 
cyberbullismo ) 

- Promuovere la costruzione di laboratori per stimolare la creatività : 
giornalino digitale di Istituto per gradi scolastici. 
 

- Utilizzo di  spazi cloud d’Istituto per la condivisione di attività e la 
diffusione delle buone pratiche  

- Coordinamento con lo staff di direzione e le altre  figure di sistema   

- Sperimentazione di soluzioni digitali hardware e software sempre più 
innovative e condivisione delle esperienze 

- Laboratori di formazione per docenti sull’utilizzo della didattica 
collaborativa con strumenti digitali. 
 

 
 
 
 
 

PROGRAMMAZIONE 
PER DIDATTICA 

 
 
 

 
 
 
 

CREAZIONE DI 
SOLUZIONI 

INNOVATIVE 
 

- Stimolare e diffondere la didattica project-based. 

- Sviluppo e diffusione di soluzioni per rendere un ambiente digitale con 
metodologie innovative e sostenibili (economicamente ed 
energeticamente). 

- Sperimentazione di nuove metodologie nella didattica :webquest, classe 
capovolta, eTwinning 

- Creazione di repository disciplinari per la didattica auto-prodotti e/o 
selezionati a cura della comunità docenti. 

- Sviluppo e progettazione di attività di alfabetizzazione civica e 
cittadinanza digitale. 

-  Costruire curricola verticali per le competenze digitali,     soprattutto 
trasversali . 

- Autorevolezza e qualità dell’informazione, copuright e privacy 
 

 

 

 

 
PROGRAMMAZIONE 

PER DIDATTICA 
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PIANO DI ATTUAZIONE PNSD 2016/19 - Terza annualità 

INTERVENTI A.S. 2019/20 TEMA 
FORMAZIONE 

INTERNA 
- Partecipazione alla rete territoriale e Nazionale Animatori Digitali. 

- Monitoraggio attività e rilevazione del livello di competenze digitali 
acquisite. 

- Progettazione di  percorsi didattici integrati basati sulla didattica per 
competenze 

- Realizzazione di learning objects con la LIM o altri strumenti dedicati 

- Organizzazione e formazione per i docenti sull’utilizzo del coding 
nella didattica  

- Utilizzo di piattaforme di elearning  per potenziare e rendere 
interattivo il processo di insegnamento/apprendimento  

-  Azioni di ricerca di soluzioni tecnologiche da sperimentare e su cui 
formarsi per  gli anni successivi.  

 
 
 
 
 

Piattaforme e 
Coding 

 
 
 
 

COINVOLGIMENTO 
DELLA COMUNITA’ 

SCOLASTICA 
 

- Eventi aperti al territorio, sui temi del PNSD ( cittadinanza digitale, 
sicurezza, uso dei social network, educazione ai media, 
cyberbullismo )  

- Utilizzo di  spazi cloud d’Istituto per la condivisione di attività e la 
diffusione delle buone pratiche (Google apps for 
Education/Microsoft Education). 

- Partecipazione a Generazioni Connesse sui temi della cittadinanza 
Digitale 

- Coordinamento con lo staff di direzione e le altre  figure di sistema  

- Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali anche 
attraverso accordi di rete con altre istituzioni scolastiche / Enti / 
Associazioni / Università 

- Monitoraggio e valutazione sulla formazione e sull’apporto 
dell’animatore digitale e del PNSD per l’Istituzione Scolastica  
 

 
 
 
 

CITTADINANZA 
DIGITALE- 

Monitoraggio 
 
 

 
 

CREAZIONE DI 
SOLUZIONI 

INNOVATIVE 
 

- Stimolare e diffondere la didattica project-based. 

- Diffusione della sperimentazione di nuove metodologie nella 
didattica: webquest, flipped classroom,  

- Creazione di repository disciplinari a cura della comunità docenti. 

- Risorse educative aperte (OER) e costruzione di contenuti digitali. 

- Collaborazione e comunicazione in rete: dalle piattaforme digitali 
scolastiche alle comunità virtuali di pratica e di ricerca. 
 

 

 

 
METODOLOGIE 

 

 

Essendo parte di un Piano Triennale ogni anno potrebbe subire variazioni o venire 
aggiornato secondo le esigenze e i cambiamenti dell’Istituzione Scolastica.  
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CAPITOLO VI 
 

 

 

a. posti comuni e di sostegno  
SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA 

 Annualità Fabbisogno per il triennio  Motivazione: indicare il piano 

delle sezioni previste e le loro 

caratteristiche (tempo pieno e 

normale, pluriclassi….) 

 Posto comune Posto di 

sostegno 

 

Scuola 

dell’infanzia  

a.s. 2016-17: n. 

 
24 6 Sezioni previste 12 a tempo 

pieno ore 40  

a.s. 2017-18: n. 

 

24 6 Sezioni previste 12 a tempo 

pieno ore 40  

a.s. 2018-19: n. 24 6 Sezioni previste 12 a tempo 

pieno ore 40  

Scuola 

primaria  

a.s. 2016-17: n. 

 
40 (di cui 3 posti 

inglese + 2 h ) 

Religione 2 +10h 

15 Previste 29 classi con laboratori 

pomeridiani di tre ore (30 ore) 

a.s. 2017-18: n. 

 

40 (di cui 3 posti 

inglese + 2 h ) 

Religione 2 +10h 

15 Previste 29 classi con laboratori 

pomeridiani di tre ore (30 ore) 

a.s. 2018-19: n. 40 (di cui 3 posti 

inglese + 2 h ) 

Religione 2 +10h 

15 Previste 29 classi con laboratori 

pomeridiani di tre ore (30 ore) 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO 

Classe di 

concorso/s

ostegno 

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

delle classi previste e le loro 

caratteristiche  

 

A043 

 

170 ORE (9 

POSTI + 8 ORE) 

170 ORE (9 

POSTI + 8 

ORE)) 

170 ORE (9 

POSTI + 8 

ORE) 

Previste 17 classi a tempo 

normale lingua inglese + 

spagnolo 

A059 102 ORE (5 

POSTI + 12 

ORE) 

102 ORE (5 

POSTI + 12 

ORE) 

102 ORE (5 

POSTI + 12 

ORE) 

Previste 17 classi a tempo 

normale lingua inglese + 

spagnolo 

A345 102 ORE (5 

POSTI + 12 

ORE) 

102 ORE (5 

POSTI + 12 

ORE) 

102 ORE (5 

POSTI + 12 

ORE) 

Previste 17 classi a tempo 

normale lingua inglese + 

spagnolo 

A445 34 ORE (1 

POSTO + 16 

ORE) 

34 ORE (1 

POSTO + 16 

ORE) 

34 ORE (1 

POSTO + 16 

ORE) 

Previste 17 classi a tempo 

normale lingua inglese + 

spagnolo 

A028 34 ORE (1 

POSTO + 16 

ORE) 

34 ORE (1 

POSTO + 16 

ORE) 

34 ORE (1 

POSTO + 16 

ORE) 

Previste 17 classi a tempo 

normale lingua inglese + 

spagnolo 

A030 34 ORE (1 

POSTO + 16 

ORE) 

34 ORE (1 

POSTO + 16 

ORE) 

34 ORE (1 

POSTO + 16 

ORE) 

Previste 17 classi a tempo 

normale lingua inglese + 

spagnolo 

FABBISOGNO ORGANICO PERSONALE DOCENTE E ATA 
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A032 34 ORE (1 

POSTO + 16 

ORE) 

34 ORE (1 

POSTO + 16 

ORE) 

34 ORE (1 

POSTO + 16 

ORE) 

Previste 17 classi a tempo 

normale lingua inglese + 

spagnolo 

A033 34 ORE (1 

POSTO + 16 

ORE) 

34 ORE (1 

POSTO + 16 

ORE) 

34 ORE (1 

POSTO + 16 

ORE) 

Previste 17 classi a tempo 

normale lingua inglese + 

spagnolo 

AD00 11 11 11 si è tenuto conto della 

proiezione relativa al prossimo 

triennio 

I.R.C. 17 ORE 17 ORE 17 ORE Previste 17 classi a tempo 

normale lingua inglese + 

spagnolo 

A.A. 

I. R.C. 

17 ORE 17 ORE 17 ORE Previste 17 classi a tempo 

normale lingua inglese + 

spagnolo 

 

b. Posti per il potenziamento  

 
Tipologia (es. posto comune 

primaria, classe di concorso 

scuola secondaria, sostegno…)* 

n. docenti  Motivazione (con riferimento alle priorità strategiche al 

cap. III  par. 3 e alla progettazione cap.III par.7) 

EEAN  1   10 ore sostituzione  vicario 
 12 ore Valorizzazione dei percorsi formativi 

individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni 

 

 

 

 

 

 

 

 

EEAN 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 Valorizzazione dei percorsi formativi 
individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni 

 Individuazione di percorsi e di sistemi 
funzionali alla premialità e del merito degli 
alunni 

 Potenziamento delle competenze 
matematico-logiche e scientifiche. 

 Potenziamento delle metodologie 
laboratoriali e delle attività di laboratorio. 

 Sviluppo delle competenze digitali degli 
studenti 

EEEH 1  Potenziamento delle competenze 
matematico-logiche e scientifiche. 

A043 1 12 ore sostituzione secondo collaboratore 
 6 ore Valorizzazione dei percorsi formativi 

individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni 

 

A033 1  Potenziamento delle metodologie 
laboratoriali e delle attività di laboratorio. 

 Sviluppo delle competenze digitali degli 
studenti 

 

A059 1  Potenziamento delle competenze 
matematico-logiche e scientifiche. 
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* Nella colonna “Tipologia” indicare anche, se esistenti, classi di concorso affini a cui attingere in 

subordine in caso di mancanza di organico nella classe di concorso principale (Es. A0XX, oppure 

A0YY o A0ZZ).  

 

 
 

c. 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  

 

6 

Collaboratore scolastico 

 

21 

Assistente tecnico e relativo profilo (solo 

scuole superiori) 

0 

Altro  

 

0 

 

Il fabbisogno degli organici del triennio di riferimento è determinato sulla base delle attuali 
necessità, fatte salve le necessità in aumento e diminuzione derivanti dalle iscrizioni annuali 
degli alunni  
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CAPITOLO VII 
 

 

 

In base all’analisi dei bisogni, in coerenza con le priorità strategiche di medio e lungo 

periodo e con i traguardi previsti nel piano di miglioramento, nel prossimo triennio si 

individua il seguente fabbisogno di strutture e materiali destinati all’utilizzo delle nuove 

tecnologie:  

 

Infrastruttura/ 

attrezzatura  

Motivazione, in riferimento alle priorità 

strategiche del capo I e alla progettazione 

del capo III 

Fonti di finanziamento  

LIM (+ il 30%) Implementazione della dotazione 
tecnologica delle classi dell’Istituto, 
funzionale ad una didattica più efficace 
per migliorare le competenze degli alunni, 
con strumenti in grado di supportare 
apprendimenti significativi, risponedere ai 
bisogni di alunni stranieri, DSA e BES. 

PON/Enti Locali 

Notebook (+ il 40%) 

  

 

PON 

Stampanti 

(+ il 20%) 

 

Enti locali/Comitati 

Genitori 

Potenziamento rete in 

tutti i plessi 

 

Possibilità di collegamento simultaneo 

nelle classi 

 

PON 

PC/Notebook 

Ufficio di segreteria 

Segreteria digitale PON 

 
L’effettiva realizzazione del piano nei termini indicati resta comunque condizionata alla 

concreta destinazione a questo istituto da parte delle autorità competenti delle risorse umane e 

strumentali con esso individuate e richieste. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FABBISOGNO INFRASTRUTTURE E MATERIALI 
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CAPITOLO VII 
 
 

 

1. LE PRIORITA’ E I TRAGUARDI 
Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come contenuta 
nel Rapporto di Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo elettronico 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/cercalatuascuola/istituti/APAA838013/capoluogo/valutazione  
In riferimento agli obiettivi generali, le priorità e i traguardi individuati nel RAV e che la 
Scuola si prefigge di realizzare nel lungo periodo attraverso l’azione di miglioramento sono 
in sintesi: 

 

Esiti degli studenti Priorità Traguardi 

 
 
Risultati scolastici 

Innalzamento degli standard di 
apprendimento degli studenti 
nell’equità dei risultati nelle 
classi e tra le classi verso il 
successo formativo di tutti. 

Innalzare del 10% i livelli di 
apprendimento nelle 
competenze di base. 

 
 
 

Competenze chiave 
e di cittadinanza 

Sviluppo della competenze 
digitale e dello spirito di 
iniziativa e imprenditorialità 
degli studenti. 

Incrementare la percentuale di 
studenti che utilizzano 
applicazioni, strumentazioni 
tecnologiche e media digitali 
del 20% 

Diffondere del 20%  la 
didattica laboratoriale nelle 
classi.  

 

Inoltre  l’individuazione  delle  priorità  non  può  non  tenere  conto  degli  esiti  delle  
prove  standardizzate (INVALSI), i cui risultati  risultano complessivamente superiori a 
quelli nazionali ed in linea con quelli regionali. 
 
Si evidenzia tuttavia: 

- un’elevata variabilità interna alle classi nella scuola Primaria 

- risultati al di sotto della media regionale e Nazionale in matematica nella scuola 
Secondaria I Grado. 

 

A tal proposito le priorità e i traguardi individuati nel RAV sono: 
 

Esiti degli studenti Priorità Traguardi 

 
Risultati 

delle prove 
standardizzate 

nazionali 

Innalzamento dell’equità dei 
risultati nelle classi e tra le classi 
dell’Istituto. 

Riduzione della variabilità 
degli esiti delle prove invalsi 
nelle votazioni nelle classi del 
50% e tra le classi del 10% 

Elevare gli standard di 
apprendimento della 
matematica 

Adeguare gli standard della 
matematica a quelli regionali 

PIANO DI MIGLIORAMENTO 

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/APAA838013/capoluogo/valutazione
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2. OBIETTIVI DI PROCESSO RILEVATI AI FINI DEL MIGLIORAMENTO 
Gli obiettivi di processo su cui si intende agire concretamente per raggiungere le priorità strategiche  

individuate sono, in ordine di importanza,  i seguenti: 
 

Area di processo Obiettivi di processo 
Relazione obiettivo di  

processo 

priorità   traguardi 

 Curriculo, 
progettazione 
e valutazione 

Costruire un curriculo verticale 
per competenze e sistema di 
valutazione d’Istituo condivisi. 

 
1-2 

 
1 

  
 
 
 

Continuità 
Orientamento 

 

Migliorare la continuità 
verticale sia a livello di 
programmazione che di 
valutazione attraverso la 
condivisione di metodologie, 
criteri di valutazione 
Attivare strategie attraverso 
strumenti di autovalutazione 
durante e al termine di 
percorsi di apprendimento e 
laboratori dedicati. 

 
 
 
 
 
      1 

 
 
 
 
 

1 

 
 

Ambiente 
di apprendimento 

Promuovere ed estendere 
pratiche didattiche che 
favoriscono il protagonismo degli 
studenti attraverso una didattica 
laboratoriale, basata su compiti 
autentici ed assistita dalle nuove 
tecnologie 

 
 
 

       1-2 

 
 
 

1-2-3 

 
Inclusione  

e differenziazione 

Utilizzare strategie didattiche per 
la personalizzazione dei percorsi 
verso il successo formativo di 
tutti. 

 
1-2 

 
  1-2-3 

 
Sviluppo 

e valorizzazione 
delle risorse umane 

 

Formazione, anche in forma 
differenziata, su temi strategici 
del piano di miglioramento . 

 
1-2 

 
  1-2-3 

Ricerca/azione sulla didattica per 
competenze, assistita dalle nuove 
tecnologie. 

 
1-2 

 
   1-2-3 

 

Il Piano di miglioramento, in allegato al presente piano, è stato elaborato utilizzando il 
format dell’Indire circa la realizzazione del Piano di Miglioramento, si è elaborata una stima 
della fattibilità degli obiettivi di processo: Si è scelto di utilizzare la scala proposta dall’Indire, 
ovvero: 
FATTIBILITA’/IMPATTO: 
Nullo 
Poco 
Abbastanza 
Molto 
Del tutto 

http://www.icmonteurano.it/files/APIC838006-PDM.pdf
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CAPITOLO VIII 
 
 
 
La formazione dei docenti, fatti salvi :  

- gli obblighi informativi e formativi per tutto il personale in materia d’igiene e di 
sicurezza nei luoghi di lavoro;  

- le formazioni previste per i docenti neo immessi in ruolo;  
 si realizza attraverso diverse modalità:  

- la formazione in presenza presso l’istituto, scuole in rete o enti accreditati dal MIUR;  

- l’autoformazione attraverso le iniziative che fanno ricorso alla formazione on-line  

- l’autoformazione per gruppi di lavoro 
 

Nel corso del triennio di riferimento, tenuto conto delle indicazioni fornite dalla Legge 
107, dal Piano digitale perla scuola, delle linee d’indirizzo del Dirigente scolastico, dalle 
Indicazioni ed orientamenti per la definizione del piano triennale per la formazione del 
personale e dai punti di criticità emersi nei monitoraggio d’ istituto dei precedenti anni 
scolastici, l’Istituto scolastico si propone l’organizzazione, anche in forme differenziate, 
delle seguenti attività formative, che saranno specificate nei tempi e modalità nella 
programmazione dettagliata per anno scolastico:  

 

Attività formativa Personale coinvolto Priorità strategica correlata 

 
Didattica per competenze e 
strumenti di valutazione  
 

Docenti  

 

Elevare gli standard di 
apprendimento degli 
studenti 

Competenze digitali e 
innovazione didattica e 
metodologica   
 

Docenti 

 

Sviluppo delle competenze 
digitali degli studenti 
 

Autovalutazione d’istituto e 
Piano di Miglioramento 

Docenti impegnati nel 
RAV e nel piano di 
miglioramento 

 
 

Segreteria digitale  DSGA 
 Assistenti Amministrativi 

Adozione della segreteria 
digitale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE 
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ALLEGATI 
 

 Atto indirizzo del Dirigente Scolastico 
http://www.icmonteurano.it/files/Atto-di-indirizzo-del-DS.pdf 

 
 Piano di Miglioramento 

http://www.icmonteurano.it/files/APIC838006-PDM.pdf 

 
 Il curricolo 
 http://www.icmonteurano.it/files/Obiettivi-3-4-5.pdf 

http://www.icmonteurano.it/files/curriculo_scuola_primaria.pdf 

http://www.icmonteurano.it/files/Il-Curricolo-secondaria.pdf 

 
 Progetto continuità pedagogico/didattica/organizzativa 

http://www.icmonteurano.it/files/PROGETTO_Continuita.pdf 

 
 Progetto miglioramento in rete:”La conoscenza in azione” 

http://www.icmonteurano.it/files/la_conoscenza_in_azione.pdf 

 
 Ampliamento offerta formativa: schede progetti a.s. 2015/2016 

http://www.icmonteurano.it/files/Ampliamento-offerta-formativa.pdf 

 
 Protocollo accoglienza alunni DA 

http://www.icmonteurano.it/files/Protocollo-alunni-diversamente-abili.pdf 

 
 Protocollo accoglienza alunni stranieri 

http://www.icmonteurano.it/files/Protocollo-alunni-stranieri.pdf 

 
 Il Piano annuale per l’inclusione 

http://www.icmonteurano.it/files/Piano_Annuale_Inclusione_giugno2014.pdf 

 
 Regolamento valutazione 

http://www.icmonteurano.it/files/Valutazione-degli-apprendimenti.pdf 

 
 Il Patto di Corresponsabilità educativa 

http://www.icmonteurano.it/files/patto_corresponsabilita.pdf 

 
 Tabella riepilogativa del personale docente e non docente dell’anno scolastico 

2015/2016 
http://www.icmonteurano.it/files/Valutazione-degli-apprendimenti.pdf 

 

Il funzionigramma, la Carta dei Servizi, le delibere relative alla valutazione degli studenti, il 
Regolamento di Istituto, il Regolamento di Disciplina, il regolamento dei viaggi di 
istruzione, sono pubblicati a norma di legge e visionabili sul sito web dell’Istituto.  
  

http://www.icmonteurano.it/files/Atto-di-indirizzo-del-DS.pdf
http://www.icmonteurano.it/files/APIC838006-PDM.pdf
http://www.icmonteurano.it/files/Obiettivi-3-4-5.pdf
http://www.icmonteurano.it/files/curriculo_scuola_primaria.pdf
http://www.icmonteurano.it/files/Il-Curricolo-secondaria.pdf
http://www.icmonteurano.it/files/PROGETTO_Continuita.pdf
http://www.icmonteurano.it/files/la_conoscenza_in_azione.pdf
http://www.icmonteurano.it/files/Ampliamento-offerta-formativa.pdf
http://www.icmonteurano.it/files/Protocollo-alunni-diversamente-abili.pdf
http://www.icmonteurano.it/files/Protocollo-alunni-stranieri.pdf
http://www.icmonteurano.it/files/Piano_Annuale_Inclusione_giugno2014.pdf
http://www.icmonteurano.it/files/Valutazione-degli-apprendimenti.pdf
http://www.icmonteurano.it/files/patto_corresponsabilita.pdf
http://www.icmonteurano.it/files/Valutazione-degli-apprendimenti.pdf

