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Analisi del contesto e dei bisogni del territorio
Analisi del contesto e dei bisogni del territorio

Le scuole dell’Istituto Comprensivo sono ubicate nel territorio dei Comuni di Ostra e di Barbara, 
due centri in cui la storia rivive nelle piazze, negli angoli caratteristici e nei vicoli.

Di origine economica prevalentemente rurale, oggi, i prodotti delle loro molteplici attività 
agricole ed industriali contribuiscono a rendere più incisiva la presenza dei due paesi nella 
realtà marchigiana.

Le zone industriali ed artigiane che si sono sviluppate, costituiscono un beneficio economico 
che ha un riscontro positivo sul territorio.

Il contesto socio-economico del territorio dove operano le scuole dell'Istituto si presenta quindi 
abbastanza eterogeneo; i territori di entrambi i comuni sono interessati dall'inserimento di 
famiglie immigrate, anche se a partire dal 2016 il flusso migratorio ha subito una battuta 
d'arresto.

Attraverso la scuola, le famiglie extracomunitarie possono trovare un valido aiuto non solo 
come supporto linguistico, ma anche una risposta per facilitare le nuove relazioni sociali.

Entrambi i Comuni hanno messo in atto iniziative per favorire l’integrazione socio-culturale delle 
nuove famiglie residenti. L’attiva presenza di diverse associazioni culturali, sportive, musicali, 
ricreative e di impegno sociale, offre all’Istituzione scolastica la possibilità di interazione positiva 
in diversi settori. La reciproca collaborazione permette una maggiore integrazione delle attività 
all’offerta formativa della scuola.

L’istituto comprensivo, nell’ambito della programmazione regionale per la progettazione di 
percorsi educativi integrati 0-6 anni, partecipa alle iniziative di formazione per docenti delle 
scuole d’infanzia ed educatori dei nidi attivate dall’Unione dei Comuni, volte ad una riflessione 
operativa e alla costruzione un percorso formativo comune fra nidi e scuole d’infanzia che faciliti 
la conoscenza reciproca e la collaborazione, nella costruzione di un sistema educativo integrato.

Dal contesto territoriale sono emersi bisogni sul piano formativo e culturale sui quali sono 
orientate le iniziative
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che definiscono l’offerta formativa dell’Istituto:

×         favorire il successo formativo di ogni alunno attraverso la realizzazione di un ambiente 
positivo e collaborativo;

×    sviluppare le potenzialità degli alunni, anche mediante percorsi individualizzati per 
valorizzare le diversità di ciascuno e promuovere l’inclusione degli alunni con bisogni 
educativi speciali;

×         attivare risorse ed energie, in grado di creare condizioni di sviluppo positivo e prevenire 
il disagio e la dispersione scolastica;

×         consolidare la percezione dell’Istituto come centro di riferimento per le famiglie e per lo 
sviluppo di traguardi culturali più ampi per gli allievi;

×      collegare la scuola al 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 alla comunità.

 

 

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELL'ISTITUTO

L'Istituto comprensivo comprende:

•          tre scuole dell'infanzia;

•          tre scuole primarie;

•          una scuola secondaria di primo grado.

 

 

SCUOLE DELL’INFANZIA

  Orario di
funzionamento
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Plessi Scuola dell’infanzia

Ostra “Biancaneve”

Via Carducci n.2
Tel. 071 7989886
e-mail: infanzia.biancaneve@iscostra.edu.it

 

Dal lunedì al venerdì
8.00-16.00

Casine “Peter Pan”
Via Rossini, 9 - Ostra

Tel. 071 688325
e-mail: infanzia.peterpan@iscostra.edu.it

 

Dal lunedì al venerdì
8.00-16.00

Barbara “Arcobaleno”

     Via delle Mura 35 - Barbara

    Tel. 071 9674060

   e-mail: infanzia.arcobaleno@iscostra.edu.it

 

Dal lunedì al venerdì
8.00-16.00

 
 

SCUOLA PRIMARIA

Plessi
Orario di

funzionamento
 
Ostra “G. Crocioni”
Via Europa 15 – Ostra
Tel 071 68205

   e-mail: primaria.crocioni@iscostra.edu.it

Classi a orario ordinario da lunedì a
 venerdì con orario:

8.00 - 12.30 e uno/due giorni con 
tempo fino alle 15.00

Classi a tempo pieno da lunedì a 
venerdì:

8.00 - 16.00

 
Mensa: 12.30 - 14.00

 

Pianello “Don A. Morganti”

Via San Girolamo, 27 – Pianello

Tel.071 68205
    e-mail: primaria.donmorganti@iscostra.edu.it

 
Lun – ven:     7.45 - 12.45

Mercoledì:     7.45 - 15.45
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Barbara “A. Fiorini”
Via delle Mura 37 - Barbara

Tel.071 9674169

     e-mail: primaria.fiorini@iscostra.edu.it

Lun - merc - ven:       7.55 - 12.25
 

Mart - giov:                                                  7.55 - 15.55  Mensa 
mart - giov:    12.55 - 13.55

 
 

 

 

 

 

 

 
Popolazione scolastica 
 

Opportunità: 
In un contesto caratterizzato da un sostrato socio-economico e culturale medio, la scuola assume un 
ruolo fondamentale di promozione culturale. Lo status socio-economico delle famiglie orienta le 
possibilità di proporre esperienze che richiedono un contributo economico (progettualità 
extracurriculari, vacanze studio, viaggi d'istruzione di più giorni).  
Vincoli: 
Coesistono tra le famiglie differenti livelli di interesse e partecipazione alla vita scolastica (assemblee, 
incontri personalizzati con i docenti, colloqui, momenti di convivialità, ecc. ...).

 
Territorio e capitale sociale 
 
Opportunità: 
L'attiva presenza di diverse associazioni culturali, sportive, musicali, ricreative e di impegno sociale, 
offre alla scuola possibilità di interazione positiva in diversi settori di azione sia quando è l'istituzione 
a promuovere iniziative che richiedono la collaborazione delle associazioni, sia quando quest'ultime 
propongono attività ad integrazione dell'offerta formativa. La dimensione del territorio fa dell'ente 
educativo il centro di promozione e di sviluppo culturale. 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Plessi
Orario di

funzionamento
 

“Menchetti”
 Viale Matteotti, 31 – Ostra

Tel 071 68028
 e-mail: secondaria.menchetti@iscostra.edu.it

 
 

Dal lunedì al venerdì
8.05 -  14.05  
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Vincoli: 
Sussistono alcuni aspetti problematici relativi all'edilizia scolastica, pur avendo avviato importanti 
interventi di ristrutturazione di alcuni plessi.

 
Risorse economiche e materiali 
 
Opportunità: 
La dotazione tecnologica nelle scuole può essere considerata buona. Tale dotazione consente lo 
sviluppo di metodologie didattiche innovative più rispondenti ai bisogni di nativi digitali. La 
dotazione tecnologica è stata implementata con l’acquisto di 19 LIM e di 54 Notebook e Tablet. I PC, 
oltre ad essere stati dati in comodato agli allievi, hanno potenziato la strumentazione digitale dei 
plessi di scuola primaria. La dotazione tecnologica è stata utilizzata come strumento per realizzare 
una didattica inclusiva. L’istituto riceve i contributi versati a titolo volontario dalle famiglie, dagli enti 
sponsor e dalle associazioni a fronte di iniziative specifiche. I contributi dei privati sono impiegati per 
lo sviluppo di progettualità con finalità culturali, sociali e volti all'innovazione didattica. L'Istituto ha 
accolto positivamente le opportunità offerte dalla partecipazione ai bandi ministeriali con particolare 
attenzione ai temi dell'inclusione sociale e dell'innovazione didattica e tecnologica. 
Vincoli: 
L'edilizia scolastica presenta ancora alcuni aspetti problematici che ostacolano la progettazione e la 
realizzazione di ambienti educativi innovativi funzionali all'apprendimento, soprattutto a causa della 
mancanza di spazi adeguati. Sono in corso interventi di messa in sicurezza e progettualità di 
rinnovamento degli spazi interni ed esterni.

 
Risorse professionali 
 
Opportunità: 
Si conferma la sostanziale stabilità del personale docente che permette la programmazione 
pluriennale delle iniziative anche in termini di miglioramento dell'offerta formativa. La conoscenza 
delle competenze professionali disponibili consente di ottimizzare l'utilizzo delle risorse umane 
anche attraverso l'individuazione delle iniziative che garantiscono esiti positivi. La presenza di 
docenti con competenze specifiche in vari campi consente di promuovere attività formative 
specializzate, che permettono anche la crescita professionale di altri docenti. Nel corso degli ultimi 
anni l’età media del personale docente si è abbassata. La maggior parte dei docenti a tempo 
indeterminato si concentra nella fascia 45-54 anni. La percentuale di docenti con età superiore a 55 
anni è significativamente inferiore alla media provinciale, regionale e nazionale. La percentuale di 
docenti con età dai 35 ai 54 anni è superiore alla media provinciale, regionale e nazionale. La 
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partecipazione attiva all'organizzazione scolastica attraverso gli incarichi di sistema e attraverso i 
gruppi di lavoro denota la leadership diffusa. 
Vincoli: 
La presenza di docenti a tempo indeterminato con età anagrafica al di sotto delle medie di 
riferimento, accanto a docenti con esperienza pluriennale, dovrebbe favorire l'apertura ad una 
maggiore sperimentazione dei diversi approcci metodologici.
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Caratteristiche principali della scuola

Istituto Principale

OSTRA (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice ANIC81000Q

Indirizzo VIALE MATTEOTTI N. 29 OSTRA 60010 OSTRA

Telefono 07168057

Email ANIC81000Q@istruzione.it

Pec anic81000q@pec.istruzione.it

Sito WEB www.iscostra.gov.it

Plessi

OSTRA "BIANCANEVE" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice ANAA81001L

Indirizzo VIA CARDUCCI N.2 OSTRA 60010 OSTRA

OSTRA-CASINE "PETER PAN" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice ANAA81002N

Indirizzo VIA ROSSINI N.9 CASINE DI OSTRA 60010 OSTRA
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BARBARA "ARCOBALENO" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice ANAA81003P

Indirizzo VIA DELLE MURA, 37 BARBARA 60010 BARBARA

OSTRA "CROCIONI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice ANEE81001T

Indirizzo VIA EUROPA, 15 /17 OSTRA 60010 OSTRA

Numero Classi 10

Totale Alunni 177

OSTRA-PIANELLO "DON A.MORGANTI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice ANEE81002V

Indirizzo
VIA SAN GIROLAMO, 27 - FRAZ. PIANELLO OSTRA 
60010 OSTRA

Numero Classi 6

Totale Alunni 104

BARBARA "FIORINI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice ANEE81003X

Indirizzo VIA DELLE MURA N.35 BARBARA 60010 BARBARA

Numero Classi 5

Totale Alunni 58
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OSTRA "MENCHETTI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice ANMM81001R

Indirizzo VIALE MATTEOTTI 31 OSTRA (AN) 60010 OSTRA

Numero Classi 9

Totale Alunni 167
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Ricognizione attrezzature e infrastrutture 
materiali

Laboratori Con collegamento ad Internet 7

Disegno 1

Informatica 2

Multimediale 2

Musica 1

Scienze 1

Biblioteche Classica 6

Informatizzata 1

Strutture sportive Calcetto 1

Calcio a 11 1

Palestra 3

Servizi Mensa

Scuolabus

Servizio trasporto alunni disabili

Attrezzature multimediali PC e Tablet presenti nei laboratori 54

LIM e SmartTV (dotazioni 
multimediali) presenti nei 
laboratori

4

PC e Tablet presenti nelle 
biblioteche

6

PC e Tablet presenti in altre aule 34
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Risorse professionali

Docenti 84

Personale ATA 21

Approfondimento

Nell'a.s. 2022/2023 nella scuola secondaria di primo grado si è raggiunta una percentuale molto 
elevata di stabilità nell'organico del personale docente.

Tale stabilità permette di impiegare le risorse interne nell'ampliamento dell'offerta formativa in 
orario extracurriculare per le progettualità ritenute prioritarie.

Tra queste si evidenza l'ampliamento dell'offerta formativa nell'ambito della pratica musicale 
realizzato negli anni ponte tra la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado.

Allegati:
FABBISOGNO Potenziamento.pdf
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Aspetti generali
 

PIANO DI MIGLIORAMENTO E RAV

Il Piano di Miglioramento, come previsto dalla Direttiva n° 11 del 2014, è parte di un processo 
valutativo che deve coinvolgere in modo “attivo e responsabile” le scuole, al fine di consentire a 
ciascuna istituzione scolastica la possibilità di “regolare il proprio servizio educativo”. Ogni scuola, 
infatti, per essere efficiente ed efficace, non può prescindere dalla progettazione di un Piano di 
Miglioramento, delineato in rapporto ai problemi emersi, alle loro ipotesi risolutive, alla messa in 
atto di strategie possibili e costruito in base al principio di fattibilità.

 

Le scelte operate in questa direzione sono state oggetto di una strutturazione progettuale, di una 
osservazione e di una selezione degli elementi, capaci di orientare prescrittivamente i 
comportamenti individuali e di gruppo all'interno dell'istituzione scolastica. Per fare in modo che il 
Piano sia coerente con gli obiettivi prefissati, è stato necessario innanzitutto riflettere sulle scelte 
educative, didattiche ed organizzative da mettere in atto, considerandole non separatamente ma in 
modo sistemico.

 

I docenti coinvolti devono, pertanto, effettuare, un’attenta pianificazione, nella quale stabilire 
procedure che tengano conto della definizione degli obiettivi e delle varie fasi di lavoro, dei risultati 
attesi, dell'indicazione dei soggetti, dei compiti, dei tempi, dell'analisi dei vincoli e delle risorse da 
reperire e da impiegare. Diventa, quindi, senz’altro prioritario progettare e lavorare nell'ottica di una 
condivisione più ampia possibile.

 

In particolare, i membri dei gruppi di lavoro Rav/Pdm e Rendicontazione sociale hanno anche il 
compito di negoziare e mediare nelle varie fasi di progettazione e nella successiva fase di verifica.

 

Come previsto nella suddetta direttiva, è necessario prevedere, nell'ottica della trasparenza, 
opportune modalità di comunicazione, in modo da dare a tutti gli "stakeholder " (portatori 
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d'interesse: studenti, genitori, insegnanti,ecc.) la possibilità di conoscere agevolmente quelli che 
sono i soggetti incaricati ad agire, le attività progettate e avviate, il loro andamento, i documenti 
elaborati.

 

In questo modo tutti gli interessati vengono messi nella condizione di verificare e valutare i risultati 
ottenuti in relazione al Piano di miglioramento posto in essere. Per questa ragione si ritiene di 
fondamentale importanza stabilire degli indicatori, come la pertinenza (l'attività deve riguardare 
aspetti effettivamente importanti e non disperdere le risorse su aspetti secondari e non 
problematici), l'utilità (l'attività deve essere finalizzata al miglioramento della funzionalità della 
scuola) e la scientificità (ogni processo deve avere una base di dati e informazioni esatti che si 
configura come una vera e propria attività di autoanalisi).

 

Tutto ciò richiede, oltre alla capacità di progettazione, una diffusa responsabilizzazione, poiché 
soltanto così la scuola può consolidare la propria natura di luogo in cui l'apprendimento di 
conoscenze, abilità e competenze avviene intenzionalmente e in modo progettuale e non casuale ed 
estemporaneo.

 

Per queste ragioni il Piano di miglioramento è stato predisposto in seguito ai risultati emersi da una 
dettagliata analisi di autovalutazione, effettuata a seguito degli esiti della rendicontazione sociale 
relativa al triennio 2019/2022 e attraverso l'elaborazione del Rapporto di Autovalutazione (RAV) 
relativo all’a.s. 2021/2022 da parte del Dirigente Scolastico e di un gruppo di docenti rappresentativi 
dei diversi ordini di scuola (Gruppo di lavoro RAV/Pdm - Rendicontazione Sociale). L’elaborazione del 
RAV negli anni 2019-2022 ha offerto l'occasione di riflettere su quelli che sono i punti di forza e i 
punti di debolezza della nostra scuola ed hanno permesso di progettare il Piano di miglioramento. Il 
Nucleo Interno di Valutazione (NIV), grazie al lavoro svolto dal Gruppo di lavoro RAV/Pdm - 
Rendicontazione Sociale, ha di seguito individuato le aree di maggiore criticità su cui operare e sulla 
cui base progettare il Piano di miglioramento, che, come previsto dal Ministero dell'Istruzione, deve 
riguardare gli esiti degli studenti.

 

Si è ritenuto di particolare significatività, per l’a.s. 2022/2023, intervenire a favore di tutti gli alunni, in 
particolare degli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES), progettando e realizzando attività che, 
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tenendo conto delle differenze di tempi, modi e strategie di apprendimento di questi alunni, 
consentano il miglioramento degli esiti.

 

Nello specifico si ritiene necessario implementare la personalizzazione delle proposte didattiche, 
attraverso l’adozione di idonee modalità didattico-organizzative, al fine di sostenere la motivazione 
all’apprendimento e la costruzione di percorsi significativi.

 

Il Gruppo di lavoro RAV/Pdm – Rendicontazione Sociale, analizzando i risultati delle prove INVALSI 
relative all’a.s. 2021/2022, con particolare riferimento agli indici di fragilità emersi, ha individuato, 
sempre nell’ambito dell’area degli “esiti”, la necessità di superare le fragilità emerse dalle prove 
standardizzate nazionali attraverso la realizzazione di Piani di Miglioramento mediante la 
progettazione di attività laboratoriali di ricerca-azione con l'apertura delle classi in orizzontale e 
verticale.

 

In considerazione della particolare importanza rivestita dallo sviluppo della seguente competenza 
chiave europea: “competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare” al fine di 
favorire il pieno sviluppo della persona nella costruzione del sé nella consapevolezza delle proprie 
risorse, di corrette e significative relazioni con gli altri e di una positiva interazione con la realtà 
naturale e sociale, si è ha ritenuto opportuno individuare, quale terza priorità del Piano di 
Miglioramento, la promozione negli allievi dei processi di autovalutazione mediante appositi percorsi 
di formazione rivolti ai docenti e attraverso la costituzione di gruppi di lavoro per la costruzione di 
griglie condivise per la valutazione dei percorsi di insegnamento-apprendimento.
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Priorità desunte dal RAV

Risultati scolastici

Priorità  

Migliorare l'esito degli apprendimenti di tutti gli allievi in Italiano, Matematica e Inglese 
con particolare riferimento agli alunni con BES, attraverso la realizzazione di piani di 
miglioramento che coinvolgono l'intera utenza scolastica delle scuole primarie.
 

Traguardo  

Incrementare le valutazioni disciplinari in Italiano, Matematica e Inglese rispetto al 
punto di partenza.

Competenze chiave europee

Priorità  

Promuovere negli allievi processi di autovalutazione. Competenza chiave europea 
"Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare".
 

Traguardo  

Coinvolgere il maggior numero possibile di docenti nella riflessione sui processi di 
costruzione e valutazione degli apprendimenti.
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Obiettivi formativi prioritari  
(art. 1, comma 7 L. 107/15)

Obiettivi formativi individuati dalla scuola

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

•
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei 
suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti 
in tali settori

•

sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra 
le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei 
beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità

•

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

•
sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla 
produzione e ai legami con il mondo del lavoro

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli 
alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle 
associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli 
alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 
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2014

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

•
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Piano di miglioramento

 Percorso n° 1: Miglioramento dell'esito degli 
apprendimenti

 

Progettare e realizzare percorsi di recupero e/o potenziamento in italiano, matematica e inglese 
per gruppi di interesse e/o livello in tutte le classi della scuola primaria

Realizzare attività in classe utilizzando strategie metodologiche condivise in linea con 
l’autonomia didattica e organizzativa.

 

 

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati scolastici

Priorità
Migliorare l'esito degli apprendimenti di tutti gli allievi in Italiano, Matematica e 
Inglese con particolare riferimento agli alunni con BES, attraverso la realizzazione di 
piani di miglioramento che coinvolgono l'intera utenza scolastica delle scuole 
primarie.
 

Traguardo
Incrementare le valutazioni disciplinari in Italiano, Matematica e Inglese rispetto al 
punto di partenza.
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Obiettivi di processo legati del percorso

 Inclusione e differenziazione
Progettare e realizzare attività di recupero e di consolidamento, ovvero di 
potenziamento, delle conoscenze e delle abilità, con particolare riferimento agli 
alunni BES, attraverso un utilizzo mirato delle risorse professionali disponibili e 
attraverso la personalizzazione dei percorsi didattici.

I diversi plessi progettano attività laboratoriali di ricerca-azione con l'apertura delle 
classi in orizzontale e verticale.

 Percorso n° 2: Promozione negli allievi dei processi di 
autovalutazione.

Competenza chiave europea:

“Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare  

Progettare e realizzare percorsi di formazione ed autoformazione coerenti con l’obiettivo di 
processo programmato.

Attività in classe condivise al fine di promuovere l’autovalutazione degli allievi a partire 
dall’ultimo anno di scuola dell’infanzia.  

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato
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Competenze chiave europee

Priorità
Promuovere negli allievi processi di autovalutazione. Competenza chiave europea 
"Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare".
 

Traguardo
Coinvolgere il maggior numero possibile di docenti nella riflessione sui processi di 
costruzione e valutazione degli apprendimenti.

Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
Costituire gruppi di lavoro per la costruzione di griglie condivise per la valutazione 
dei percorsi di insegnamento-apprendimento.
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Principali elementi di innovazione

Sintesi delle principali caratteristiche innovative

 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

Pianificazione educativo- didattica e innovazione metodologico didattica

Dal punto di vista metodologico-didattico, il PTOF dovrà tener conto delle seguenti direttive generali:

1. Privilegiare modelli didattici e di apprendimento che coinvolgano direttamente e attivamente gli alunni mediante il:

·          Richiamo ai prerequisiti

·          Presentazione di stimoli per l’apprendimento attivo degli alunni

·          Apprendimento collaborativo

·          Problem solving e ricerca

·          Discussione guidata

·          Gioco di ruolo

·          Riflessione metacognitiva su processi e strategie

·          Tutoring

·          Transfert di conoscenze, abilità e di imparare ad imparare.

 

2.   Pianificare:

·          Le diverse fasi dell’attività didattica;

·          L’organizzazione dell’aula o degli altri spazi utilizzati
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·          La sistemazione dei materiali e delle attrezzature;

·          Le metodologie didattiche da utilizzare nelle diverse fasi;

·          Le strategie di semplificazione, di riduzione, di adeguamento dei contenuti degli alunni in 
difficoltà, gli strumenti compensativi, le misure dispensative e l’adeguamento della valutazione in 
presenza di situazioni di bisogno educativo speciale rilevate (disabilità, disturbi di apprendimento, 
gravi difficoltà);

·          Gli esercizi per una verifica immediata e gli esercizi diversificati per il recupero e per il 
consolidamento degli apprendimenti.

 

3.   Privilegiare modalità e criteri di valutazione formativa e orientativa.

 

4.   Verificare ed eventualmente modificare le scelte didattiche, le strategie, le modalità di 
gestione della classe , in presenza di risultati di apprendimento insufficienti. A tale proposito si 
sottolinea che la qualità di un intervento didattico è riconducibile al suo valore aggiunto (“effetto 
scuola”), ossia il progresso nell’apprendimento e nella partecipazione dell’alunno ottenuto con 
l’intervento educativo e didattico, al netto delle variabili che lo caratterizzano (background familiare).

 

5.     Curare l’allestimento di ambienti di apprendimento ricchi di stimoli e di situazioni dinamiche 
che coinvolgano direttamente e attivamente l’operatività dei bambini e dei ragazzi, che facilitino 
l’apprendimento collaborativo, la ricerca, la progettazione e la costruzione della conoscenza, la 
scoperta e il piacere di apprendere insieme. Gli ambienti fisici e la loro organizzazione (setting 
d’aula, materiali, esposizioni di lavori prodotti dagli alunni, mappe concettuali, presentazioni, 
cartelloni, raccolte, angoli attrezzati, etc.) sono significativi della vita della classe e dei processi attivi 
che in essa si realizzano.

 

6.      Privilegiare mediatori aggiuntivi al codice verbale per supportare le azioni di insegnamento 
(presentazione dell’obiettivo, richiamo e accertamento dei prerequisiti di conoscenza e abilità 
necessari per il nuovo apprendimento, presentazione del compito di apprendimento, esercitazioni 
di verifica, valutazione formativa e le attività di apprendimento (ricerca, produzione di mappe, 
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schemi, progetti, documenti e prodotti multimediali, presentazioni, etc.). In questa direzione vanno 
sicuramente privilegiate le nuove tecnologie.

 

7.   Garantire una gestione e partecipazione collegiale

·          Coinvolgere tutte le componenti nei processi di elaborazione del PTOF, dei Regolamenti e 
nella verifica dell’efficacia delle azioni intraprese, nel rispetto delle competenze e dei ruoli di 
ciascuno;

·          Sviluppare la cooperazione e la collaborazione tra scuola, studenti e famiglie;

·          Sviluppare il senso di appartenenza al gruppo, alla comunità, alla Scuola;

·          Promuovere la cultura della sicurezza La Scuola, nel promuovere una cultura della sicurezza 
sia degli allievi che per tutti coloro che operano all’interno dei locali scolastici è impegnata;

·          Promuovere la cultura della sicurezza anche a livello digitale, nel rispetto delle normative di 
tutela della privacy e prevenzione del cyber bullismo;

·          Contenere azioni coerenti con la situazione di emergenza da Covid-19, funzionali alla 
prevenzione del contagio e finalizzati a creare atteggiamenti rispettosi delle regole.

·          Formazione del Personale L.107/2015 art. 1 comma 124 (formazione in servizio docenti; 
programmazione delle attività formative rivolte al personale docente e amministrativo, tecnico e 
ausiliario e definizione delle risorse occorrenti).

 

L’Istituto Comprensivo, inoltre, annovera tra i principali elementi di innovazione, alcune attività di 
formazione in rete, quali:

 DIDATTICA DELLA MATEMATICA – M.I.R

Questo è un progetto di ricerca realizzato in rete con altri istituti scolastici del territorio.

Al percorso formativo partecipano insegnanti dell’Istituto. I docenti approfondiscono diversi aspetti 
della matematica, mettono a punto strategie più efficaci, nuove ed originali, cercano percorsi 
interdisciplinari e progettano le attività da realizzare nelle classi, nell’ottica di un curricolo verticale, 
dalla scuola dell’Infanzia alla scuola Secondaria di 1° Grado, sulla base delle Indicazioni Nazionali per 
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il Curricolo.

 

Il lavoro viene supportato dalla formazione condotta da docenti universitari esperti in didattica della 
matematica e dal gruppo RSDDM (Ricerca e Sperimentazione in Didattica della Matematica) 
dell’Università di Bologna.

 

 DIDATTICA DELLA STORIA

Il percorso formativo è realizzato in rete con altri istituti scolastici del territorio. Si svolge attraverso 
la metodica della ricerca-azione e prevede incontri di formazione con esperti e lavori di gruppo per 
l’approfondimento e la riflessione metodologica e disciplinare. Partecipano docenti di scuola 
primaria e docenti di Scuola Secondaria di I grado

Nell’ambito dell’innovazione didattica rivolta agli alunni l’Istituto propone:

 

 Progetto “PLAY AND LEARN ”

Rivolto agli alunni delle scuole dell'infanzia dell'Istituto, è finalizzato ad avvicinare i bambini ad un 
nuovo codice linguistico, a stimolare interesse e curiosità verso l'apprendimento di una lingua 
straniera, a lavorare sulla sensibilità musicale attraverso l'imitazione e la riproduzione di suoni e di 
canti appartenenti ad un nuovo sistema fonetico, a promuovere ed a valorizzare la diversità 
linguistica e culturale.

 

 ATELIER CREATIVO

Nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale l'istituto comprensivo nell’anno scolastico 2016-17 
ha partecipato alla procedura di selezione per la progettazione e la realizzazione di Atelier Creativi 
ottenendo la possibilità di allestire un Atelier presso la scuola primaria “Crocioni”. Si tratta di uno 
spazio innovativo e modulare dove sviluppare il punto d'incontro tra manualità, creatività e 
tecnologie. L'obiettivo di questo laboratorio è quello di riportare a scuola il fascino dell'artigiano, 
dello sperimentatore, attraverso lo sviluppo negli alunni della consapevolezza che gli oggetti si 
possono progettare e creare. L'atelier creativo è dotato di stampanti e scanner 3D, di kit per la 
robotica per combinare manuale e digitale, didattica formale e informale.
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 SPERIMENTAZIONE NAZIONALE MOF

L’obiettivo fondamentale della sperimentazione è quello di migliorare lo star bene a scuola degli 
alunni, dei docenti e di tutto il personale scolastico.

Il cuore della sperimentazione è la compattazione oraria per blocchi disciplinari, al fine di 
contrastare l’anello debole della scuola italiana: la frammentazione dei saperi.

Tra gli elementi di innovazione didattica spiccano la riduzione delle lezioni frontali a favore di una 
didattica prettamente laboratoriale e di un apprendimento cooperativo.

 

 “ AIUTAMI A FARE DA ME” - AVVIAMENTO AL METODO MONTESSORI

Il progetto è volto all’introduzione graduale della metodologia Montessori attraverso la 
predisposizione di un ambiente che offra al bambino la possibilità di educare i movimenti, 
sperimentare la libera scelta attraverso l’utilizzo di materiali di sviluppo. Tale metodologia pone al 
centro il bambino ed il suo sviluppo autonomo facendo dell’errore il suo grande maestro.

 

 RETE GREEN

L’adesione alla “RETE SCUOLE GREEN” indica di assumere nella propria azione i seguenti obiettivi 
comuni:

-           Ridurre, fino ad eliminare, i consumi di bottigliette di plastica, sostituendole con borracce e 
distributori d’acqua;

-           promuovere e rispettare la raccolta differenziata dei rifiuti all’interno di tutti i locali del plesso;

-           promuovere il riciclo e riuso dei materiali di uso quotidiano;

-           coinvolgere le studentesse e gli studenti nella cura degli spazi verdi delle scuole sviluppando 
un modello di gestione condivisa delle risorse naturali;

-           incrementare l’utilizzo di prodotti per le pulizie biodegradabili.
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Tra gli elementi di innovazione didattica spiccano la didattica attiva laboratoriale svolta negli spazi 
esterni e interni del plesso in collaborazione con gli Enti preposti del territorio, le aziende locali e la 
Comunità, al fine di far conoscere i 17 obiettivi dell’Agenda 2030 e promuovere azioni volte allo 
sviluppo sostenibile e rispettoso dell’ecosistema.

La modalità attraverso la quale si intende realizzare il lavoro con gli alunni è soprattutto quella della 
sensibilizzazione attraverso la pratica.
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Iniziative previste in relazione alla  
«Missione 1.4-Istruzione» del PNRR

TITOLO PROGETTO: “Spazi e strumenti digitali per le STEM”

AVVISO PUBBLICO 10812 per la realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione di strumenti 
digitali per l'apprendimento delle STEM nell'ambito del Piano nazionale per la scuola digitale-  
importo finanziato 16.000 euro

 

TITOLO PROGETTO: “abilitazione al cloud per le PA locali”

· AVVISO PUBBLICO 220426 per la presentazione di domande di partecipazione a valere su piano 
nazionale di ripresa e resilienza - missione 1 - componente 1 investimento 1.2 “abilitazione al cloud 
per le pa locali” scuole – importo finanziato 4.977 euro

 

TITOLO PROGETTO: “esperienza del cittadino nei servizi pubblici”

· AVVISO PUBBLICO 220426 per la presentazione di domande di partecipazione a valere su piano 
nazionale di ripresa e resilienza - missione 1 - componente 1 investimento 1.4 “misura 1.4.1 
esperienza del cittadino nei servizi pubblici - scuole – importo finanziato 7.301,00 EURO

 

PNRR PIANO “SCUOLA 4.0” e della linea di investimento 3.2 “SCUOLA 4.0
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Aspetti generali

 

CRITERI PER L’ORGANIZZAZIONE DEGLI INSEGNAMENTI 

 

FLESSIBILITÀ DIDATTICA - CONTENUTI - STRATEGIE

Nella scelta dei contenuti, definiti in modo dettagliato dai docenti e concordati nei vari Organi 
Collegiali, andranno privilegiati i seguenti criteri:

1. l’essenzialità;

2. la rispondenza a bisogni ed interessi degli alunni;

3. la chiarezza;

4. l’interdisciplinarità;

5. la verificabilità.

 

Le attività curricolari ordinarie ed extracurricolari di ampliamento dovranno sviluppare con coerenza 
gli obiettivi prefissati.

A scuola, pertanto, si dovranno:

· alternare lezioni frontali, lavori di gruppo (apprendimento cooperativo) e attività di didattica 
laboratoriale;

· prevedere tempi adeguati di svolgimento delle diverse tipologie di lavoro, all’interno di ogni 
disciplina;

· organizzare uscite didattiche, visite guidate, viaggi d’istruzione, partecipazione a spettacoli teatrali, 
cinematografici, mostre;

· adottare modalità di lavoro su classi aperte e gruppi di livello per la realizzazione di una didattica 
realmente ed efficacemente individualizzata e personalizzata;
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· personalizzare gli apprendimenti anche attraverso attività aggiuntive di recupero e potenziamento

· praticare una didattica inclusiva.

 

SCUOLA DELL’INFANZIA

 

I campi di esperienza

 

Il sé e l’altro Le grandi domande, il senso morale, il vivere insieme

Il corpo e il movimento Identità, autonomia, salute

Immagini, suoni, colori Gestualità, arte, musica, multimedialità

I discorsi e le parole Comunicazione, lingua, cultura

La conoscenza del 
mondo

Ordine, misura, spazio, tempo, natura

 

Le tre scuole dell’Infanzia dell’Istituto Comprensivo, nel rispetto dei criteri comuni per ciò che 
riguarda la formazione delle sezioni, considerano le esigenze della propria realtà.
 

•       La Scuola “Biancaneve” è composta da tre sezioni eterogenee.

•       La Scuola “Peter Pan” è composta da tre sezioni eterogenee.

•       La Scuola “Arcobaleno” è composta da due sezioni eterogenee.

Dopo un periodo iniziale dedicato al Progetto Accoglienza, nelle Scuole dell’Infanzia iniziano le 
attività didattico - educative.
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Organizzazione della giornata
 

Dalle ore 7.55 alle 9.15/9.30 il tempo è dedicato all’accoglienza degli alunni che avviene nella 
sala giochi o nelle sezioni per privilegiare la socializzazione. Subito dopo segue il momento della 
merenda e poi iniziano le attività didattiche.

Ogni Scuola privilegia il lavoro nel piccolo e grande gruppo, omogeneo o eterogeneo in base 
alle finalità educative prefissate.

Il lavoro per gruppi viene facilitato dalla contemporaneità delle insegnanti di sezione.

Insieme alle attività didattiche viene prestata molta attenzione ai momenti di routines  (riunirsi 
in circle time - andare in bagno - lavarsi le mani - andare a pranzo) perché altamente educativi 
per lo sviluppo dell’autonomia e l’interiorizzazione delle regole.

Nel primo pomeriggio viene privilegiato il gioco libero utilizzando i vari ambienti presenti nella 
scuola (giardino, salone, aule alternative, palestra...) e vengono organizzate attività creative ed 
espressive, organizzando percorsi a piccoli gruppi.

Dalle ore 15.20 alle 16.00 è il tempo dell’uscita con i genitori o utilizzando gli scuolabus 
comunali.

 

Accoglienza dei bambini anticipatari

L’accoglienza dei bambini anticipatari prevede un orario esclusivamente antimeridiano, di 
norma senza mensa, fino al compimento dei 3 anni.

Dopo il compimento del terzo anno, i bambini saranno ammessi alla frequenza per l’orario 
completo. La frequenza è subordinata alla presenza di posti e avviene tramite lista di attesa.

Nelle scuole dell’infanzia “Peter Pan” e “Biancaneve” i nati nei mesi di gennaio e febbraio sono 
ammessi alla frequenza a partire dal 15 ottobre; i nati nei mesi di marzo e aprile sono ammessi 
alla frequenza dagli inizi del mese di gennaio, dopo la sospensione delle attività per le vacanze 
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natalizie. Il servizio mensa comincia per tutti gli anticipatari al compimento del terzo anno.

Nella Scuola dell’Infanzia “Arcobaleno” di Barbara, dato il numero inferiore di iscritti, tutti i 
bambini anticipatari possono iniziare la frequenza a partire dall’inizio dell’anno scolastico con 
inizio del servizio mensa a partire dal compimento del terzo anno.

Riguardo l’inizio del servizio mensa e del tempo di permanenza a scuola, gli insegnanti si 
riservano, in ogni caso, la facoltà di valutare ogni situazione in base alle esigenze del bambino e 
le modalità di gestione dei tempi in accordo con la famiglia.

 

SCUOLA PRIMARIA

Il Collegio dei Docenti ha determinato i criteri per la costituzione degli ambiti disciplinari e la 
quantificazione (max e min) del monte ore annuale delle discipline:

 

·        rispetto delle aree disciplinari previste dalle Indicazioni per il Curricolo;
·        non attribuzione, di norma, al medesimo docente dell’ambito linguistico e matematico;
·        dove possibile attribuzione delle altre discipline anche ad altri docenti dell’équipe 

pedagogica;
·    individuazione di un docente dell’équipe pedagogica con compiti di coordinamento 

didattico e organizzativo, cosiddetto “prevalente”.
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Per l’a.s. 2022/23 viene sperimentato il modello orario su cinque giorni settimanali, dal lunedì al 
venerdì con la previsione di una pausa di anticipo del pranzo.
 

 
×     
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Insegnamenti e quadri orario

OSTRA

SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: OSTRA "BIANCANEVE" ANAA81001L

40 Ore Settimanali

SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: OSTRA-CASINE "PETER PAN" ANAA81002N

40 Ore Settimanali

SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: BARBARA "ARCOBALENO" ANAA81003P

40 Ore Settimanali

SCUOLA PRIMARIA
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Tempo scuola della scuola: OSTRA "CROCIONI" ANEE81001T

27 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: OSTRA-PIANELLO "DON A.MORGANTI" 
ANEE81002V

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: BARBARA "FIORINI" ANEE81003X

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Tempo scuola della scuola: OSTRA "MENCHETTI" ANMM81001R

Tempo Ordinario Settimanale Annuale

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198
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Tempo Ordinario Settimanale Annuale

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta Delle 
Scuole

1 33

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento 
trasversale di educazione civica

 

Approfondimento

 

INSEGNAMENTI E QUADRO ORARIO

CRITERI PER L’ORGANIZZAZIONE DEGLI INSEGNAMENTI – FLESSIBILITÀ DIDATTICA

•        La Scuola “Biancaneve” è composta da tre sezioni eterogenee.

•        La Scuola “Peter Pan” è composta da tre sezioni eterogenee.
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•        La Scuola “Arcobaleno ” è composta da due sezioni eterogenee.

Dopo un periodo iniziale dedicato al Progetto Accoglienza, nelle Scuole dell’Infanzia iniziano le 
attività didattico - educative strutturate per sezioni, o per gruppi di età.

 

Organizzazione della giornata

Dalle ore 7.55 alle 9.15/9.30 il tempo è dedicato all’accoglienza degli alunni che avviene nella sala 
giochi o nelle sezioni per privilegiare la socializzazione. Subito dopo segue il momento della merenda 
e poi iniziano le attività didattiche.

Ogni Scuola privilegia il lavoro nel piccolo e grande gruppo, omogeneo o eterogeneo in base alle 
finalità educative prefissate.

Il lavoro per gruppi viene facilitato dalla contemporaneità delle insegnanti di sezione.

Insieme alle attività didattiche viene prestata molta attenzione ai momenti di routines (riunirsi in 
circle time - andare in bagno - lavarsi le mani - andare a pranzo) perché altamente educativi per lo 
sviluppo dell’autonomia e l’interiorizzazione delle regole.

Nel primo pomeriggio viene privilegiato il gioco libero utilizzando i vari ambienti presenti nella scuola 
(giardino, salone, aule alternative, palestra...) e vengono organizzate attività creative ed espressive, 
organizzando percorsi a piccoli gruppi.

Dalle ore 15.20 alle 16.00 è il tempo dell’uscita con i genitori o utilizzando gli scuolabus comunali.

 

SCUOLA PRIMARIA

Il Collegio dei Docenti ha determinato i criteri per la costituzione degli ambiti disciplinari e la 
quantificazione (max. e min.) del monte ore annuale delle discipline:

·         rispetto delle aree disciplinari previste dalle Indicazioni per il Curricolo;

·         non attribuzione di norma al medesimo docente dell’ambito linguistico e matematico;

·         dove possibile attribuzione delle altre discipline anche ad altri docenti dell’équipe pedagogica;

·         individuazione di un docente dell’équipe pedagogica con compiti di coordinamento didattico e 
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organizzativo, cosiddetto “prevalente”.

L’introduzione dell’ampliamento del tempo scuola nelle classi quinte di scuola primaria a

tempo normale introdotta dalla Legge 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1, commi 329 prevede

l’insegnamento dell’educazione motoria in capo a specialisti.

Le ore precedentemente utilizzate per tale insegnamento vengono attribuite ad altre discipline

del curricolo obbligatorio, nello specifico a geografia e/o scienze

  

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Il Collegio dei Docenti ha approvato la seguente consistenza oraria settimanale allegata del curricolo 
obbligatorio sperimentando per l’a.s. 2022/2023 il tempo scuola su 5 giorni. 

Allegati:
QUADRI ORARI.pdf
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Curricolo di Istituto

OSTRA

Primo ciclo di istruzione

Curricolo di scuola

 

5. CURRICOLO DI ISTITUTO

La verticalità del curricolo si pone come trait d'union tra la singola persona - l’alunno - e la 
cultura, intesa come sistema in continuo movimento di saperi e di linguaggi culturali di base.

Il curricolo si svolge, dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria di I grado, nel graduale 
passaggio dai campi di esperienza, agli ambiti disciplinari, alle discipline, mirando alla coerenza 
ed organicità del percorso formativo e curando più l'acquisizione di saperi essenziali che non la 
molteplicità e vastità di stimoli, che potrebbero rimanere conquiste superficiali.

 

Il Collegio dei Docenti, attenendosi alla normativa vigente, ha elaborato i curricoli verticali di 
Istituto, individuando per ogni ordine di scuola:

 traguardi per lo sviluppo delle competenze

 obiettivi di apprendimento irrinunciabili

 attività e contenuti generali da sviluppare

 prove di verifica comuni

 

38OSTRA - ANIC81000Q



L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

Nella elaborazione della programmazione annuale per la propria classe, i docenti sono tenuti a 
fare riferimento costante ai curricoli verticali approvati dal Collegio dei docenti.

La programmazione annuale si svolge, oltre che all’interno dei locali scolastici, aule e ambienti 
comuni attrezzati, negli spazi interni ed esterni offerti dal territorio.

in tali spazi, visitati in occasione delle uscite a piedi e con lo scuolabus, i ragazzi svolgono le 
attività progettate dalla scuola nell’ottica della costruzione di una comunità educante.

 

(Link del sito per i curricoli di istituto https://spaziodidattica.wordpress.com/curricoli-verticali-di-
istituto/ )

 

5.1 TEMATICHE ATTIVITÀ ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE 
CATTOLICA

La progettualità legata all’attività alternativa alla Religione Cattolica comprende una serie di 
argomenti attinenti i diritti dell’individuo, la tutela dell’ambiente, l’attenzione alla salute e 
all’alimentazione.

Tutte le tematiche potranno essere approfondite con il supporto di strumenti tecnologici.

- Diritti umani e diritti dei bambini;

- Educazione ambientale;

- Educazione alla salute ed educazione alimentare

 

CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA

Il Ministero dell’Istruzione, ai sensi dell’articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, ha emanato le 
“Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione civica”, un documento in cui si rende 
obbligatorio l’insegnamento dell’educazione civica a tutti i gradi di istruzione, a partire dalla 
scuola dell’infanzia. Il curricolo d’Istituto dovrà dunque essere integrato con obiettivi e traguardi 
specifici per l’educazione civica al fine di sviluppare “la conoscenza e la comprensione delle 
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strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civici e ambientali della società”, tenendo conto 
di quanto disposto dalle linee guida - allegato A D.M. 35/2020, ovvero dei tre nuclei concettuali a 
cui possono essere ricondotte tutte le diverse tematiche dalla norma individuate: 1. 
Costituzione, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà; 2. Sviluppo sostenibile, 
educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio; 3. Cittadinanza 
digitale. 

 

Il presente curricolo, elaborato seguendo la normativa della legge del 20 agosto 2019 n. 92 e il 
D.L. 8 APRILE 2020, n.22, convertito nella legge 6 giugno 2020 n. 41 persegue come finalità quella 
di fornire ad ogni alunno un percorso formativo organico e completo che stimoli i diversi tipi di 
intelligenza e favorisca l’apprendimento di ciascuno. 

Le stesse Indicazioni nazionali del 2012 ne hanno rimarcato la rilevanza, richiamando la 
necessità di introdurre non solo la conoscenza della Carta Costituzionale, quanto la 
valorizzazione di tutti ed ognuno, la necessità di far emergere, oltre a un sapere diffuso e 
trasversale, occasioni atte a maturare l’indispensabile abilità del saper fare e il fondamentale 
diritto a sviluppare il proprio SAPER ESSERE. La costruzione di senso di una cittadinanza globale 
rientra anche negli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, sottoscritto nel 
settembre 2015 dai Paesi membri dell’ONU e caratterizzata da 17 Obiettivi per lo Sviluppo. 
Rispetto ad esso la scuola è chiamata in causa non solo con l’obiettivo n. 4” Fornire 
un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti”; nel 
documento si sottolinea quanto l’istruzione rappresenti sia il precursore che la leva 
indispensabili alla realizzazione degli obiettivi enunciati, affinché essi non restino mera 
dichiarazione di intenti, ma siano perseguiti fin dalla primissima infanzia attraverso esempi, 
atteggiamenti e azioni educative orientate alla comprensione e valorizzazione dell’altro da sé. 
Quello che l’istituto intende perseguire è un progetto ambizioso, di inclusione in senso ampio, 
rivolto per natura precipua ad alunne e alunni, ma in grado di coinvolgere soggetti terzi e 
prossimali, i cosiddetti stakeholders: famiglie, imprese, associazioni, enti locali, organizzazioni, 
persone. In prospettiva organica i docenti sono chiamati non a insegnare cose diverse e 
straordinarie, ma ad alimentare e sostenere lo stupore infantile, la curiosità, il desiderio 
durevole; a predisporre percorsi e ambienti di apprendimento in grado di alimentare il senso di 
responsabilità comune e della cosa comune. Sono queste le premesse che abilitano le diverse 
forme di apprendimento, di competenze cognitive e metacognitive, note come hard e soft skills.
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Allegato:
Curricolo-di-educazione-civica.pdf

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Monte ore annuali
 
 
Scuola Primaria

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV

Classe V

 
 
Scuola Secondaria I grado

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III
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Dettaglio Curricolo plesso: OSTRA "CROCIONI"

SCUOLA PRIMARIA

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Monte ore annuali
 
 
Scuola Primaria

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV

Classe V
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

 SUONA CON ME - SUONA CON ME GLI STRUMENTI 
MUSICALI

Attività di propedeutica all'uso degli strumenti svolta in continuità tra gli ultimi anni di scuola 
primaria e le classi prime della secondaria.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e 
dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati 
operanti in tali settori

•

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, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

•

Risultati attesi

Conoscere le famiglie degli strumenti musicali individuandone le caratteristiche essenziali; 
Eseguire note con lo strumento (flauto); Accompagnare ritmicamente semplici brani musicali 
con strumenti a percussione; Approccio con lo strumento musicale; Suonare le prime note con 
lo strumento scelto dall’alunno; Approfondimento delle nozioni di base della musica; Suonare 
accompagnati da basi musicali; Imparare a muoversi ritmicamente seguendo brani musicali; 
Favorire le relazioni interpersonali

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte parallele 

43OSTRA - ANIC81000Q



L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Risorse professionali Interne ed esterne 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Informatica

Multimediale

Musica

Aule Aula generica

 PLAY AND LEARN

Approccio alla lingua inglese con i bambini dell'ultimo anno di scuola dell'infanzia.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Sviluppare fiducia e motivazione a comunicare in una lingua di apprendimento diversa dalla 
propria. Sperimentare una lingua diversa

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte parallele 
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Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Aule Aula generica

 INSIEME PER UNA CULTURA DELL’INTEGRAZIONE

Gruppi di alunni stranieri omogenei per età e difficoltà godranno di percorsi di recupero-
sostegno all’apprendimento in alcune discipline (italiano, matematica, inglese, antropologico), 
seguiti da un docente non specificatamente della propria classe.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio 
degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati 
anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e 
delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo 
studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca il 18 dicembre 2014

•

alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e 
laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in 
collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, 
delle famiglie e dei mediatori culturali

•
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Risultati attesi

Promuovere il successo formativo; potenziare le capacità personali per formare personalità 
autonome; Permettere agli alunni di conoscere, sperimentare, approfondire contenuti e 
conoscenze.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interne ed esterne 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Informatica

Multimediale

Aule Aula generica

 LETTORATI LINGUA STRANIERA

Il progetto è finalizzato ad accrescere le competenze comunicative orali attraverso l’interazione 
con docenti madrelingua, conversazioni guidate, miglioramento del lessico di base, attività 
ludiche per dare spazio alla libera espressione.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

Risultati attesi

Promuovere il successo formativo; potenziare le capacità personali; Arricchimento lessicale; 
Potenziamento dell’abilità del parlato

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interne ed esterne 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Informatica

Lingue

Multimediale

Aule Aula generica

 PROGETTO CONTINUITÀ

Il passaggio tra i diversi ordini di scuola rappresenta per lo studente un momento delicato 
attorno al quale si concentrano fantasie, timori e interrogativi. Pertanto, assume un ruolo fonda-
mentale la condivisione di un progetto che sottolinei il diritto di ogni ragazzo ad un percorso 
scolastico unitario, che riconosca la specificità e la pari dignità educativa di ogni ordine di scuola.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

definizione di un sistema di orientamento•
Risultati attesi

Promuovere percorsi di continuità.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Disegno

Informatica

Lingue

Multimediale

Musica

Scienze

Biblioteche Classica

Aule Aula generica
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 RECUPERO E POTENZIAMENTO DI MATEMATICA

Attività di recupero e di potenziamento della matematica è finalizzata a promuovere 
l’autonomia organizzativa e l’acquisizione di una migliore capacità di studio degli studenti.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio 
degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati 
anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e 
delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo 
studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca il 18 dicembre 2014

•

Risultati attesi

Recupero e potenziamento nell'area matematico -scientifica.

Destinatari
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Informatica
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Multimediale

Aule Aula generica

 OPEN DAY

Presentazione della scuola secondaria ad allievi e famiglie della scuola primaria.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

•

Risultati attesi

Aprire la scuola all’utenza, permettendo ai genitori di poter avere un’esperienza con-creta 
dell'attività didattica svolta quotidianamente nella scuola secondaria; Promuovere l’interazione 
scuola – famiglia e favorire la creazione di una relazione serena e proficua tra le figure che 
ruotano intorno agli allievi

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet
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Disegno

Informatica

Lingue

Multimediale

Musica

Scienze

Aule Aula generica

Strutture sportive Palestra

 EDUCAZIONE ALLA PACE

Realizzare percorsi di accoglienza delle diversità e dell'altro.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 
tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della 
cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle 
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

•

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, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

•

Risultati attesi

"Star bene a scuola": creare situazioni formative in condizioni di serenità e benessere, in cui 
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l’alunno possa sperimentare il dialogo, il rispetto reciproco, la necessità dell’ascolto. “Convivenza 
civile”: sviluppare le capacità di cooperare, essere solidali, inserirsi nella società con spirito 
critico e consapevole di fronte alla complessità e ai mutamenti, nel rispetto della democrazia e 
della dignità dell’uomo.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interne ed esterne 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Informatica

Multimediale

Aule Aula generica

 FESTA DI NATALE

Realizzazione di una festa per far vivere ai bambini l’attesa del Natale come momento di 
condivisione delle tradizioni natalizie in un’atmosfera di gioia e di pace.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 
tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della 
cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle 
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
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all'autoimprenditorialità

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, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

•

Risultati attesi

Conoscere le proprie ed altrui tradizioni; Sviluppare spirito di cooperazione.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Informatica

Multimediale

Aule Teatro comunale

 NOI PER GLI ALTRI

Percorso rivolto agli allievi di scuola secondaria con: Mercatino di solidarietà in occasione della 
fiera di S. Gaudenzio o per il F.A.I. di primavera, in piazza a Ostra, con la collaborazione delle 
famiglie e di alcuni docenti; tombola di Natale; incontri formativi con volontari e operatori di
Mondo Solidale; realizzazione del calendario della scuola
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 
tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della 
cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle 
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

•

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, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

•

Risultati attesi

Sperimentare la solidarietà e la cooperazione per il bene proprio ed altrui.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interne ed esterne 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Disegno

Informatica

Multimediale

Spazi messi a disposizione dalle Aule
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Amministrazioni Comunali

 IO COME NOI – Settimana della Diversità

Percorso rivolto agli allievi di scuola dell'infanzia e primaria con: Attività di tipo espressivo-
motorio, grafico, drammatizzazioni, conversazioni guidate per affrontare il tema della diversità, 
a partire da racconti sul tema.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 
tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della 
cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle 
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

•

prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio 
degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati 
anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e 
delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo 
studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca il 18 dicembre 2014

•

Risultati attesi

Conoscere ed accogliere le proprie ed altrui abilità.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 
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Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Aule Aula generica

 NOI E GLI ALTRI

Percorso per gli allievi della scuola secondaria con: Visione in classe di film con caratteristiche in 
sintonia con il progetto. Eventuali altre testimonianze significative con personaggi dello sport e 
del cinema.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 
tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della 
cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle 
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

•

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

•
prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio 
degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati 
anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e 
delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo 
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studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca il 18 dicembre 2014

Risultati attesi

Guidare i ragazzi alla riflessione su vari aspetti e valori della vita, scoprendone la ricchezza, per 
assumere comportamenti responsabili e maturi; ascoltare e rispettare gli altri, comprendendo 
vari punti di vista e sviluppandone uno proprio, arricchendosi della testimonianza di chi ha 
vissuto o vive esperienze di vita particolarmente significative

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interne ed esterne 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Disegno

Informatica

Multimediale

Aule Aula generica

 COMUNICARE CON LE MANI… IMPARIAMO A PARLARE 
CON LA L.I.S

Incontri per tutte le classi della scuola “Menchetti” con un’esperta che insegnerà ai ragazzi gli 
elementi fondamentali per una semplice comunicazione nella L.I.S. e fornirà materiali di 
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approfondimento per non dimenticare quanto appreso.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e 
dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati 
operanti in tali settori

•

sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 
tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della 
cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle 
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

•

prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio 
degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati 
anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e 
delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo 
studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca il 18 dicembre 2014

•

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, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

•

Risultati attesi

Conoscere la cultura sorda nel suo percorso storico, diffusione sociale e necessità di una 
legislazione adeguata ai bisogni delle persone sorde; rimuovere pregiudizi, conoscere la L.I.S. e 
saperla applica-re nelle situazioni contingenti legate ai bisogni della comunicazione in ambito 
scolastico; favorire l’inclusione e migliorare la relazione tra gli alunni e le persone sorde

Gruppi classe Destinatari
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Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interne ed esterne 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Disegno

Informatica

Musica

Aule Aula generica

Spazi messi a disposizione dalle 
Amministrazioni comunali

 MARCHE IN MOVIMENTO

Percorso rivolto ai ai bambini delle classi prime, seconde e terze di scuola primaria con: attività 
che coinvolgono i diversi aspetti dell'area motoria, percettiva ed emotiva.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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Risultati attesi

Favorire la maturazione di tutte le componenti della globalità espressiva del bambino: motoria, 
emotiva e cognitiva. Aumentare nei bambini le capacità comunicative attraverso il gioco motorio 
e stabilire rapporti con le proprie emozioni, con i coetanei e con gli insegnanti di riferimento.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interna ed esterne 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aree esterne alle scuole primarie

Strutture sportive Calcetto

Palestra

 SPERIMENTAZIONE NAZIONALE MOF

Percorso di innovazione metodologica rivolto ai bambini di 5 anni della Scuola dell’Infanzia 
“Biancaneve; le classi 1°, 2°e 3° del tempo pieno e della Scuola Primaria “Crocioni

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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, comprese le 
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organizzazioni del terzo settore e le imprese

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

•

valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•

Risultati attesi

L’obiettivo fondamentale della sperimentazione è quello di miglio-rare lo star bene a scuola 
degli alunni, dei docenti e di tutto il per-sonale scolastico. Il cuore della sperimentazione è la 
compattazione oraria per bloc-chi disciplinari, al fine di contrastare l’anello debole della scuola 
italiana: la frammentazione dei saperi

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Disegno

Informatica

Multimediale

Musica

Scienze
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Aule Aula generica

Strutture sportive Palestra

 ADESIONE “RETE SCUOLE GREEN

Percorso di innovazione didattica spiccano la didattica attiva laboratoriale svolta negli spazi 
esterni e interni del plesso in collaborazione con gli Enti preposti del territorio, le aziende locali e 
la Comunità, al fine di far conoscere i 17 obiettivi dell’Agenda 2030 e promuovere azioni volte 
allo sviluppo sostenibile e rispettoso dell’ecosistema

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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; potenziamento delle 
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

•

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•
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, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

•

Risultati attesi

Ridurre, fino ad eliminare, i consumi di bottigliette di plastica, so-stituendole con borracce e 
distributori d’acqua; promuovere e rispettare la raccolta differenziata dei rifiuti all’interno di tutti 
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i locali del plesso; promuovere il riciclo e riuso dei materiali di uso quotidiano; coinvolgere le 
studentesse e gli studenti nella cura degli spazi verdi delle scuole sviluppando un modello di 
gestione condivisa delle risorse naturali; incrementare l’utilizzo di prodotti per le pulizie 
biodegradabili.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interne ed esterne 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Disegno

Informatica

Multimediale

Musica

Scienze

Aule Aula generica

 DIALOGO SUL CLIMA CON ESPERTO

Percorso rivolto alle classi terze della secondaria con: Collaborazione e partecipazione alla 
diretta streaming del 13 di-cembre 2022, con un Associazione di Volontariato per intervistare il 
climatologo, giornalista, Luca Mercalli, presso il Comune di Ostra.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati
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potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

•
sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla 
produzione e ai legami con il mondo del lavoro

•
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, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

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

•

Risultati attesi

Approfondire le cause scientifiche e naturali alla base dei cambiamenti climatici.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interna ed esterna 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Informatica

Multimediale

Musica

Aule Aula generica
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Sala del Consiglio comunale di Ostra

 CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO

I Campionati Studenteschi promuovono le attività sportive individuali e a squadre attraverso 
lezioni in orario extracurricolare, favorendo anche l’inclusione delle fasce più deboli e disagiate 
presenti fra i giovani.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio 
degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati 
anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e 
delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo 
studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca il 18 dicembre 2014

•

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, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

•

Risultati attesi

Avviamento alla pratica sportiva in diverse discipline Aggregazione e socializzazione di più alto 
profilo dell’ambito scolastico.

Gruppi classe 
Classi aperte verticali 

Destinatari
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Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interne ed esterne 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori
Aree esterne messe a disposizione dall'USR 
Marche

 SCUOLA ATTIVA KIDS E JUNIOR

Contribuire alla diffusione e al potenziamento dell’attività motoria e sportiva nella scuola 
primaria, grazie a un percorso pensato per gli insegnanti e all’inserimento di una figura 
specializzata, il Tutor Sportivo Scolastico.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla 
produzione e ai legami con il mondo del lavoro

•
prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio 
degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati 
anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e 
delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo 
studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca il 18 dicembre 2014

•

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, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

•
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Risultati attesi

- Promuovere l’attività fisica e sportiva nella scuola primaria e secondaria. - Utilizzare i principali 
schemi motori, combinati con diverse va-riabili spaziali, temporali e senso percettive. - Saper 
utilizzare in modo armonico le varie parti del corpo in situazioni progressivamente più 
complesse. - Ampliare la conoscenza e la pratica di alcuni sport - Orientare la propria motricità 
verso scelte consapevoli

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interne ed esterne 

Risorse materiali necessarie:

Strutture sportive Calcetto

Calcio a 11

Palestra

 PROGETTO ORTO

Percorso di conoscenza dei ritmi della natura rivolto agli allievi di scuola dell'infanzia e primaria.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

•

Risultati attesi

Educare i bambini alla cura e al rispetto dell’ambiente, alla costruzione di un legame con la terra 
che dà cibo e che è nutrimento per la persona. Conoscere gli ortaggi e la loro piantumazione 
sperimentando un’agricoltura naturale.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interne ed esterne 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Informatica

Multimediale

Scienze

Aule Aula generica

Aree esterne ai plessi

 SEMPRE PIU’ COMPETENTI

Laboratori con cadenza mensile adattati ai bisogni specifici formativi di ogni singolo alunno con 
compiti di realtà che offrono stimoli e occasioni di apprendimenti interdisciplinari motivanti. 
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Tutti gli alunni saranno in grado di mettere in moto il loro (saper essere, saper pensare, saper 
agire.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla 
produzione e ai legami con il mondo del lavoro

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio 
degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati 
anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e 
delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo 
studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca il 18 dicembre 2014

•

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

•

Risultati attesi

Promozione di percorsi di recupero e potenziamento.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 
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Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Informatica

Multimediale

Scienze

Aule Aula generica

Aree esterne ai plessi

Strutture sportive Palestra

 PER NON DIMENTICARE - OSTRA ANTICA

Analisi avvenimenti storici, lettura documenti, interviste, ricerche relative alla Festa della 
Liberazione e alla storia di Ostra antica, partecipazione a manifestazione comunale, intervento a 
scuola di alcuni storici locali

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 
tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della 
cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle 
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

•

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

•
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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, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

•

Risultati attesi

Acquisire consapevolezza della propria identità storico-culturale; orientarsi nello spazio e nel 
tempo; Riflettere sul-le conseguenze delle guerre; Promuovere atteggiamenti di cooperazione, 
solidarietà e rispetto.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interne ed esterne 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Informatica

Multimediale

Aree esterne messe a disposizione 
dall'Amministrazione comunale di Ostra

Aule Aree esterne ai plessi

 APPRENDISTI CICERONI – Giornate FAI di Primavera

Studio ed approfondimento di alcuni siti storico - artistici presso il comune di Ostra in occasione 
delle giornate FAI di primavera.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e 
dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati 
operanti in tali settori

•

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•
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, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

•

Risultati attesi

Sviluppo progressivo delle proprie abilità; saper cooperare tra coetanei; Sapersi relazionare con 
un pubblico vario; Valorizzazione e tutela dei luoghi e dei monumenti del territorio.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interne ed esterne 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Disegno

Informatica
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Multimediale

Musica

Aree esterne messe a disposizione 
dall'Amministrazione comunale

Aule Aula generica

Aree esterne ai plessi

 IL VALORE DEGLI SCARTI

Progetto sui temi dell'ecosostenibilità e dell'economia circolare finanziato dal ministero 
dell’istruzione e dello sviluppo economico e realizzato in collaborazione con l’Amministrazione 
comunale di Ostra.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

•
sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla 
produzione e ai legami con il mondo del lavoro

•
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, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

•

Risultati attesi

Costruzione della mappa ecologica della città di Ostra. Attività di conoscenza dei rifiuti e del 
processo di riciclo diversificate per età
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Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interne ed esterne 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Disegno

Informatica

Multimediale

Scienze

Aule Aula generica

Aree esterne ai plessi

 L'UNIVERSO DEL TEATRO

Il progetto si pone come finalità quelle di sperimentare attraverso il teatro le possibilità 
espressive, di riflessione e di relazione con gli altri e di favorire la crescita di una rete di relazioni 
positive e significative tra gli alunni delle classi seconde, con particolare attenzione all’inclusione 
di alunni con bisogni educativi speciali.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e 
dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati 
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operanti in tali settori

alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio 
degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati 
anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e 
delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo 
studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca il 18 dicembre 2014

•

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, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

•

Risultati attesi

Potenziare le metodologie laboratoriali e conferire ai ragazzi la possibilità di ricercare e 
potenziare le proprie capacità espressive, attraverso un lavoro individuale e collettivo; 
Promuovere attraverso il linguaggio artistico la conoscenza di sé e la capacità di comunicare e 
relazionarsi all’altro; Costruire dinamiche di gruppo giocose, positive e creative

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interne ed esterne 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Multimediale

Musica
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Aree esterne messe a disposizione 
dall'Amministrazione comunale

Aule Teatro

Aula generica

Aree esterne ai plessi

Strutture sportive Palestra

 FESTA DI FINE ANNO SCOLASTICO

Realizzazione di una festa che coinvolge i bambini e le famiglie in un momento di aggregazione 
nel quale vengono rappresentate le tappe più significative delle attività didattiche e del percorso 
svolto durante l’anno scolastico.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e 
dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati 
operanti in tali settori

•

sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 
tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della 
cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle 
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

•

alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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 
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degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati 
anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e 
delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo 
studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca il 18 dicembre 2014

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, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

•

Risultati attesi

Presentare e condividere alle famiglie le tappe più significative del percorso scolastico; Lavorare 
alla costruzione di orizzonti di senso condivisi.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interne ed esterne 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Disegno

Informatica

Multimediale

Musica

Scienze

Aree esterne messe a disposizione 
dall'Amministrazione comunale
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Aule Aree esterne ai plessi

Strutture sportive Palestra

 IL PAESE DELLE STORIE/STORIE DA VEDERE

I progetti si pongono come finalità l’attivazione di percorsi laboratoriali, anche interartistici, per 
l’ideazione, la realizzazione e la messa in scena di opere di tradizione e originali, nonché di 
avvicinare gli alunni della scuola dell’infanzia e primaria degli Istituti coinvolti alla conoscenza 
critica del linguaggio cinematografico e audiovisivo.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e 
dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati 
operanti in tali settori

•

alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
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, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

•

Risultati attesi

Implementare la dimensione creativa ed espressiva degli alunni, fondamentali aspetti sia per la 
crescita personale e complessiva dei ragazzi, sia per la capacità di comprendere ed esprimere al 
meglio quanto si apprende nei percorsi curriculari.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 
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Risorse professionali Interna ed esterna 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Disegno

Informatica

Multimediale

Musica

Aule Aula generica

Spazi messi a disposizione dalle 
Amministrazioni comunali
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Attività previste per favorire la Transizione 
ecologica e culturale

 IL VALORE DEGLI SCARTI

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei comportamenti

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali

·
Maturare la consapevolezza del legame 
fra solidarietà ed ecologia

·
Abbandonare la cultura dello scarto a 
vantaggio dalla cultura circolare

Obiettivi ambientali ·
Diventare consapevoli che i problemi 
ambientali vanno affrontati in modo 
sistemico

Obiettivi economici
·

Conoscere il sistema dell'economia 
circolare

· Acquisire competenze green
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Risultati attesi

Conoscere i contenuti specifici per la diffusione della cultura della sostenibilità

Mettere in essere un economia circolare

Condividere esperienze Implementazione attività di raccolta e riciclo di materiale plastico

Valorizzazione degli scarti creando nuovi oggetti a partire dai rifiuti plastici raccolti

Riciclo dei rifiuti legati agli involucri monouso degli alimenti

Realizzare attività di studio e riflessione sui diritti dei consumatori ed educazione finanziaria  

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 12: Consumo responsabile

· Obiettivo 15: Proteggere e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre

Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

Informazioni

Descrizione attività

Costruzione di una mappa ecologica di comunità della città con attenzione all'area ecologica 
e al corretto smaltimento dei rifiuti.
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Sostenibilità ambientale: lezioni sullo smaltimento dei rifiuti e sull'economia circolare.

Educazione finanziaria in collaborazione con botteghe e artigianato della città al fine di 
investire con consapevolezza.

Diritti dei consumatori: incontro con esperto sulla sicurezza dei prodotti con riferimento alla 
compilazione corretta di un'etichetta.  

Destinatari
· Studenti

· Famiglie

· Esterni

Tempistica
· Annuale

Tipologia finanziamento
· PROTOCOLLI IN RETE

 RETE NAZIONALE GREEN

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei comportamenti

· La rigenerazione delle opportunita'

Obiettivi dell'attività
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Obiettivi sociali ·
Maturare la consapevolezza 
del legame fra solidarietà ed 
ecologia

Obiettivi ambientali

·
Maturare la consapevolezza del 
legame imprescindibile fra le 
persone e la CASA COMUNE

·
Diventare consapevoli che i 
problemi ambientali vanno 
affrontati in modo sistemico

Obiettivi economici · Acquisire competenze green

Risultati attesi

 

-           Ridurre, fino ad eliminare, i consumi di bottigliette di plastica, sostituendole con 
borracce e distributori d’acqua;

-           promuovere e rispettare la raccolta differenziata dei rifiuti all’interno di tutti i locali 
del plesso;

-           promuovere il riciclo e riuso dei materiali di uso quotidiano;

-           coinvolgere le studentesse e gli studenti nella cura degli spazi verdi delle scuole 
sviluppando un modello di gestione condivisa delle risorse naturali;

-           incrementare l’utilizzo di prodotti per le pulizie biodegradabili.
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Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 3: Assicurare la salute e il benessere

· Obiettivo 11: Rendere le città inclusive e sostenibili

· Obiettivo 12: Consumo responsabile

· Obiettivo 13: Promuovere azioni per combattere i cambiamenti climatici

· Obiettivo 17: Partnership per gli obiettivi

Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

· Piano di formazione del personale docente

Informazioni

Descrizione attività

La progettualità si caratterizza per òa didattica attiva laboratoriale svolta negli spazi esterni e 
interni delle scuole in collaborazione con gli Enti preposti del territorio, le aziende locali e la 
Comunità, al fine di far conoscere i 17 obiettivi dell’Agenda 2030 e promuovere azioni volte 
allo sviluppo sostenibile e rispettoso dell’ecosistema. 

La modalità attraverso la quale si intende realizzare il lavoro con gli alunni è soprattutto 
quella della sensibilizzazione attraverso la pratica. 

Destinatari
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· Studenti

· Personale scolastico

Tempistica
· Triennale

Tipologia finanziamento

·
Fondo per il funzionamento 
dell'istituzione scolastica
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Attività previste in relazione al PNSD

Ambito 1. Strumenti Attività

Titolo attività: Cablaggio 2 plessi di 
scuola primaria, 1 di scuola 
dell'infanzia 
SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

·    Ambienti per la didattica digitale integrata

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Realizzazione della rete cablata in tutti locali dei plessi indicati.

Ambito 2. Competenze e contenuti Attività

·    Promozione delle Risorse Educative Aperte (OER) e linee guida 
su autoproduzione dei contenuti didattici

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

 

InnovaMenti è il progetto nazionale dedicato alla diffusione delle 
metodologie didattiche innovative, rivolto a docenti e alunni, dalla 
scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di secondo grado, 
curato dalle Équipe formative territoriali nell’ambito delle azioni 
del PNSD.

 

L’iniziativa InnovaMenti, ideata per promuovere, attraverso il 
coinvolgimento attivo delle studentesse e degli studenti, 
l’esplorazione di nuove metodologie didattiche, propone alle 
classi partecipanti una serie di brevi esperienze di 
apprendimento, con l’accompagnamento delle équipe formative 
territoriali e la messa a disposizione di un articolato kit didattico.

Titolo attività: InnovaMenti  
CONTENUTI DIGITALI
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Ambito 2. Competenze e contenuti Attività

 

Ambito 3. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

Titolo attività: Azioni di formazione 
per il personale dell’Istituto,  
ACCOMPAGNAMENTO

·    Un animatore digitale in ogni scuola

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Formazione tenuta da docenti interni, mirati ad una conoscenza 
di base relativamente alle piattaforme attualmente in uso nei no-
stri plessi (Microsoft Teams; G SUITE for Education; WeSchool. 
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Valutazione degli apprendimenti

Ordine scuola: ISTITUTO COMPRENSIVO

OSTRA - ANIC81000Q

Criteri di valutazione comuni (per la primaria e la 
secondaria di I grado)
Si allegano i criteri di valutazione.

Allegato:
Valutazione_ALLEGATI-PTOF.pdf
 
 

Criteri di valutazione del comportamento (per la 
primaria e la secondaria di I grado)
Per rispettare il nuovo assetto normativo (D.P.R. 122 del 22/06/2009), sono state apportate, nei 
Collegi Unitari del 01/09/2009, del 03/11/2010, del 17/09/2012, del 12/12/2017 e del 8/11/2018, le 
opportune modifiche ed integrazioni relative anche alla valutazione del Comportamento degli alunni 
della scuola Primaria e Secondaria di primo grado.  
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe 
successiva (per la primaria e la secondaria di I grado)
Si riportano i criteri negli allegati.
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Allegato:
Valutazione_ALLEGATI-PTOF.pdf
 
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di 
Stato (per la secondaria di I grado)
Si riportano i criteri negli allegati.

Allegato:
Valutazione_ALLEGATI-PTOF.pdf
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Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

Analisi del contesto per realizzare l'inclusione scolastica

 

Inclusione e differenziazione  
 
Punti di forza:  
DISABILITA' La stabilità del corpo docente favorisce iniziative di inclusione attraverso il confronto e lo 
scambio in fase progettuale. La scuola si impegna ad effettuare due P.E.I. annui anche in assenza 
dell'équipe dell'UMEE. I docenti curricolari sono coinvolti nella redazione del P.E.I. e nell'attività 
didattica quotidiana. Il collegio docenti ha deliberato l'istituzione di una funzione strumentale per 
l'inclusione. La programmazione degli interventi è condivisa fra i docenti dell'équipe e dei consigli di 
classe, seppure non venga sempre formalizzata. Gli insegnanti adottano una didattica inclusiva 
fondata sulle buone pratiche. Le specificità degli allievi BES è tenuta in considerazione dai docenti in 
tutte le fasi d'intervento: programmazione, realizzazione e valutazione delle attività didattiche. I PDP 
sono elaborati dai Consigli di classe e dalle équipe sulla base di un modello standard predisposto 
dalla scuola, che permette la comparabilità degli interventi anche nell'ottica della continuità. La 
necessità di elaborare il PDP ha migliorato la riflessione sulle situazioni e la capacità diagnostica dei 
docenti. La scuola investe risorse professionali per gli alunni stranieri con l'attivazione di percorsi di 
sostegno all'apprendimento. Gli insegnanti sono disponibili ad effettuare incontri con le famiglie e 
con gli specialisti che seguono gli alunni. I docenti curricolari frequentano corsi di formazione 
specifici, anche organizzati internamente, sia riguardanti i percorsi di apprendimento degli allievi 
stranieri che degli allievi con disabilità. Il lavoro d'aula è basato sulla individuazione delle situazioni 
problematiche; gli insegnanti progettano dei percorsi didattici personalizzati attraverso il PDP, 
valutando gli esiti commisurati alla progettazione. La scuola utilizza tutte le risorse professionali 
disponibili anche attraverso la flessibilità oraria dei docenti. L'istituto ha progettato, programmato e 
realizzato un articolato e ampio Piano di miglioramento che ha previsto attività di recupero e di 
consolidamento delle conoscenze e delle abilità degli alunni con BES attraverso un utilizzo mirato 
delle risorse professionali disponibili: -docenti di scuola primaria con ore a disposizione; - docenti di 
scuola primaria e secondaria che svolgono le ore di Attività Alternativa con alunni BES; - docenti 
dell'organico di potenziamento (quando possibile); - docenti incaricati con il finanziamento delle Aree 
a Rischio; - docenti con incarico su FIS.  
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L'OFFERTA FORMATIVA
Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

PTOF 2022 - 2025

Punti di debolezza:  
DISABILITA' Assistenza educativa comunale non sufficiente quantitativamente. Mancanza di un 
percorso formalizzato e condiviso di didattiche inclusive. La carenza delle risorse economiche non 
permette di realizzare massicci interventi di recupero e/o potenziamento in orario extrascolastico.  

Composizione del gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico
Docenti curricolari
Docenti di sostegno
Specialisti ASL
Famiglie
Studenti
 

Definizione dei progetti individuali

Processo di definizione dei Piani Educativi 
Individualizzati (PEI)
Il Gruppo di Lavoro Handicap Operativo di classe (GLHO) ha invece il compito di definire il P.E.I. 
(Progetto Educativo Individualizzato) a favore di ciascun alunno in situazione di handicap. Ne fanno 
parte i docenti di classe, i genitori dell’alunno, nonché i referenti dell’U.M.E.E., Enti Accreditati.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI
Docenti di classe, i genitori dell’alunno, referenti dell’U.M.E.E., Enti Accreditati.

Modalità di coinvolgimento delle famiglie
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Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

PTOF 2022 - 2025

Ruolo della famiglia
Compartecipazione

Modalità di rapporto scuola-famiglia
• Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia dell'età evolutiva

 

Risorse professionali interne coinvolte

 

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva
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Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Rapporti con soggetti esterni

 

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del Progetto 
individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di riferimento Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di riferimento Progetti territoriali integrati

Associazioni di riferimento Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato sociale 
e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

Valutazione, continuità e orientamento
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Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica
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Criteri e modalità per la valutazione
La valutazione assume valenza formativa e si esprime attraverso giudizi descrittivi nella scuola 
primaria, attraverso voti numerici nella scuola secondaria di primo grado; consiste in un processo 
continuo e ricorsivo e assume quale base di riferimento gli obiettivi individuati nel PEI.

 

Approfondimento

Si allega il PAI

Allegato:
PAI.pdf
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PTOF 2022 - 2025

Piano per la didattica digitale integrata
L’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2 ha costretto tutti i settori della vita privata, sociale e lavorativa 
ad una analisi mirata alla progettazione della ripartenza e del ritorno alla normalità.

Nella scuola questo si traduce in una riflessione organizzativa e didattica in grado di non disperdere 
quanto le scuole siano già riuscite a mettere in atto, ma al contrario, valorizzando gli ambiti 
dell’autonomia scolastica e fornendo loro spazi di coordinamento finalizzati a coinvolgere i diversi 
attori in un rinnovato patto di corresponsabilità educativa.

La ripresa delle attività deve dunque essere effettuata in un complesso equilibrio tra sicurezza - in 
termini di contenimento del rischio di contagio - benessere socio emotivo di studenti e lavoratori 
della scuola, qualità dei contesti e dei processi di apprendimento e rispetto dei diritti costituzionali 
alla salute e all’istruzione  

Allegati:
PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA.pdf
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PTOF 2022 - 2025

Aspetti generali
Organizzazione

MODELLO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE

 

I GRUPPI DI LAVORO che operano nel nostro Istituto sono:

 

1.           RENDICONTAZIONE SOCIALE/RAV-AUTOVALUTAZIONE E PIANO DI MIGLIORAMENTO 

2.   GRUPPO di LAVORO BES INCLUSIVITÀ : il quale gestisce le problematiche relative ai BES, alla 
disabilità e al disagio; organizza e gestisce gli incontri con l’UMEE.  

3.          LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI: STRUMENTI E FINALITA’

4.     INNOVAZIONE /PARTECIPAZIONE BANDI

5.   GRUPPO PER L’ELABORAZIONE, GESTIONE E VERIFICA DEL PIANO TRIENNALE 
DELL'OFFERTA FORMATIVA/COSTRUZIONE AGGIORNAMENTO CURRICOLI 
VERTICALI/ELABOAZIONE UDA

6.          NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE: promuove e coordina il l’elaborazione del RAV 
(Rapporto di Autovalutazione);

 

PROGETTAZIONE ORGANIZZATIVA

 

La struttura organizzativa, propria l’Istituto, mira al raggiungimento delle finalità delle scuole 
dell’Infanzia e del Primo Ciclo di istruzione, con l’intento di ottimizzare le risorse professionali, 
strumentali e finanziarie.

La struttura organizzativa si articola in tre aree:
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1.  Area dei Servizi Generali e Amministrativi

È l’area che si occupa della gestione amministrativa, finanziaria e dei servizi ausiliari.

 

2.  Area degli Organi Collegiali
È l’area dedicata agli organi di gestione democratica della scuola.
Questi si articolano in:

×   Consigli di Intersezione, di Interclasse e di Classe che hanno il compito di:
-    evidenziare eventuali problemi;
-    formulare proposte al Collegio dei docenti in ordine all’azione educativa e 
didattica.

×   Collegio dei docenti che ha la competenza di:
-          elaborare il Piano dell’Offerta Formativa (revisione annuale);
-          programmare e valutare periodicamente i risultati complessivi dell’azione 

didattica;
-          elaborare il Piano Triennale dell’Offerta Formativa sulla base degli indirizzi 

formulati dal Dirigente Scolastico (Legge 107/2015).
×   Consiglio di Istituto che ha la funzione di:

-          delineare il quadro generale delle necessità dell’Istituto;
-          approvare il piano dell’offerta formativa (revisione annuale);
-          attivare i rapporti interistituzionali per la predisposizione delle strutture e dei 

servizi finalizzati all’attuazione del PTOF;
-          approvare il Piano Triennale dell’Offerta Formativa elaborato dal Collegio dei 

Docenti (Legge 107/2015).

 
3.  Area del supporto funzionale

I soggetti compresi in quest’area collaborano costantemente con il Dirigente Scolastico 
svolgendo compiti e funzioni specifici allo scopo di affrontare e proporre soluzioni a tutte 
le tematiche didattiche, pedagogiche, metodologiche e organizzativo-gestionali che, un 
sistema complesso qual è quello scolastico, si trova a dover assolvere.
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ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTI CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTI CON L'UTENZA

 

Uffici della Direzione

 

Sede

 

Viale Matteotti, 29 - 60010 Ostra

 

Telefono

 

071 68057

 

Fax

 

071 7989092

 

E-mail

 

anic81000q@istruzione.it

anic81000q@pec.istruzione.it

 

 

Sito internet

 

https://www.iscostra.edu.it/ 

 

 

Organizzazione dell’Ufficio
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Dirigente Scolastico

 

                                  Marilena Andreolini

 

D.S.G.A.

 

                                   Meri Mazzanti

 

Segreteria Amministrativa

 

n. 3 Assistenti Amministrativi

 

Segreteria   Didattica

 

n. 2 Assistenti Amministrativi

Orario di funzionamento

 

da Lunedì a Venerdì                               ore 7.45 - 14.15

Sabato                                                   ore 7.45 - 13.15

Orario di apertura al 
pubblico

da Lunedì a Venerdì                               ore 8.00 - 9.00

                                                             ore 12.00 - 14.00

 

Sabato                                                    ore 10.00 - 12.00

 

Periodi di sospensione delle lezioni:      ore 10.00 - 
12.00

Risorse strutturali

 

1 locale adibito a ufficio del Dirigente Scolastico

2 locali adibiti a ufficio di Segreteria

Principali dotazioni  
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strutturali Rete informatica costituita da 5 PC collegati ai servizi 
informativi del MIUR, con relative periferiche

1 fotocopiatrice in rete

 

 

.
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Modello organizzativo
 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 

Figure e funzioni organizzative

Collaboratore del DS
Coordinamento generale, cura delle relazioni 
interne ed esterne

2

Staff del DS (comma 83 
Legge 107/15)

- cura della continuità tra la scuola dell'infanzia e 
la scuola primaria; - raccordo scuole infanzia e 
coordinamento 0-6; - raccordo con dirigente 
scolastico, collegio dei docenti, consigli di classe, 
di interclasse, di intersezione

1

Funzione strumentale

Coordinamento di iniziative e attività per 
l'elaborazione, gestione e verifica del Piano 
Triennale dell'Offerta Formativa; Coordinamento 
generale delle iniziative riguardanti la 
valutazione degli apprendimenti; 
Coordinamento delle iniziative attinenti ai BES e 
referente GLI

7

Responsabile di plesso
Coordinamento generale all'interno della scuola, 
cura del funzionamento generale del plesso.

10

Responsabile di 
laboratorio

Responsabile laboratorio informatica 1

Animatore digitale
- Formazione interna - Coinvolgimento della 
comunità scolastica - Creazione di soluzioni 
innovative.

1
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Team digitale Supporto innovazioni didattiche e tecnologiche 5

Coordinamento scuole 
dell'infanzia

Coordinamento generale scuole dell'infanzia, 
cura delle relazioni interne ed esterne.

1

Sviluppo nuove 
tecnologie

- raccolta e documentazione di esperienze e 
progetti significativi; - organizzazione e 
aggiornamento del sito web dell’Istituto

2

Coordinamento attività 
formative

- raccolta dei bisogni formativi; - contatti con gli 
enti/docenti/esperti formatori; - pianificazione 
degli incontri

2

Coordinamento attività di 
tutoraggio TFA, 
neoassunti

Coordinamento complessivo delle attività di 
tirocinio; - Coordinamento delle relazioni con gli 
istituti scolastici secondari; - Supporto al lavoro 
amministrativo degli uffici di segreteria; - 
Supporto ai docenti che svolgono il ruolo di tutor 
(scienze della formazione, tfa e/o sostegno, 
studenti di scuola secondaria e docenti neo 
assunti); - Monitoraggio complessivo delle 
attività: aspetti positivi ed eventuali criticità; - 
Informazione agli organi scolastici (Dirigente 
Scolastico, il Collegio dei docenti, Consiglio di 
classe, di Interclasse di Intersezione)

1

Referente d'istituto per 
l'Inclusione

Collaborare con il dirigente scolastico al fine di 
assicurare un efficace coordinamento di tutte le 
attività progettuali dell’Istituto, finalizzate a 
promuovere la piena inclusione di ogni alunno 
nel contesto della classe/sezione e della scuola.

1

Referente rete Green
Coordinamento complessivo delle attività 
realizzate nell’ambito della Rete nazionale 
GREEN

1

Referente rete MOF
Coordinamento complessivo della 
sperimentazione nazionale MOF

1
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Referente bullismo

- Coordinare le iniziative di prevenzione e 
contrasto al Bullismo/Cyberbullismo - 
Coordinare il Tem Antibullismo - Partecipare ad 
attività specifiche di formazione

1

Referente biblioteche 
scolastiche

- Coordinamento complessivo delle azioni 
previste Piano nazionale d'azione per la 
Promozione della Lettura nelle scuole - Cura 
dell’inserimento dei testi presenti presso la 
Biblioteca Scolastica Crocioni all’interno della 
piattaforma prevista dal sistema bibliotecario 
Marche Nord - Predisposizione di un 
regolamento interno per il corretto utilizzo della 
biblioteca

1

Modalità di utilizzo organico dell'autonomia

Scuola primaria - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

Lavoro individualizzato nel piccolo gruppo
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

3

Scuola secondaria di primo 
grado - Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Attività di insegnamento individualizzata nel 
piccolo gruppo per n. 9 ore. Attività di supporto 
al Dirigente Scolastico per n. 9 ore
Impiegato in attività di:  

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

1
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Scuola secondaria di primo 
grado - Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Insegnamento•
Potenziamento•
Coordinamento•
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Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con 
l'utenza

Organizzazione uffici amministrativi

Direttore dei servizi generali e 
amministrativi

il DSGA sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali 
amministrativo-contabili e ne cura l’organizzazione svolgendo 
funzioni di coordinamento, promozione delle attività e verifica 
dei risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati ed agli 
indirizzi impartiti, al personale ATA.
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Reti e Convenzioni attivate

Denominazione della rete: DIDATTICA DELLA 
MATEMATICA – M.I.R.

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Denominazione della rete: RETE NAZIONALE MOF

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Università•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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Denominazione della rete: RETE NAZIONALE SCUOLE 
“GREEN”

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Denominazione della rete: CONVENZIONE BANDA CITTA' 
DI OSTRA

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di volontariato, 
di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•
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Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Denominazione della rete: CONVENZIONE FONDAZIONE 
A.R.C.A.

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Denominazione della rete: CONVENZIONE CARITAS

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•
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Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di volontariato, 
di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Denominazione della rete: RETE AVVISO Il linguaggio 
cinematografico e audiovisivo come oggetto e strumento 
di educazione e formazione

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, ecc.)•
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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Piano di formazione del personale docente

Titolo attività di formazione: Analisi del comportamento 
applicata: i principi base

Corso di formazione “Analisi del comportamento applicato”

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Tutti i docenti di tutti gli ordini

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

Titolo attività di formazione: “UDA, COMPETENZE, 
VALUTAZIONE"

Corso di formazione “UDA, COMPETENZE, VALUTAZIONE"

Collegamento con le priorità Didattica per competenze, innovazione metodologica e 

110OSTRA - ANIC81000Q



Organizzazione
Piano di formazione del personale docente

PTOF 2022 - 2025

del PNF docenti competenze di base

Destinatari Tutti i docenti di tutti gli ordini

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

Titolo attività di formazione: “Atelier creativo"

Corso di formazione “Atelier creativo"

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Tutti i docenti di tutti gli ordini

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

Titolo attività di formazione: La valutazione nella scuola 
primaria

Formazione sulle nuove modalità di valutazione nella scuola primaria

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Competenze chiave europee
Promuovere negli allievi processi di autovalutazione. 
Competenza chiave europea "Competenza personale, 
sociale e capacità di imparare a imparare".

•

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Formazione proposta dall'Università

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Formazione proposta dall'Università
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Titolo attività di formazione: Formazione rete GREEN

Attività afferente ai bisogni formativi sulle tematiche ecologico - ambientali

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti dei plessi aderenti al progetto formativo

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo

Titolo attività di formazione: Formazione rete MOF

Attività afferenti alla metodologia MOF

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti dei plessi aderenti al progetto formativo
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Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo

Titolo attività di formazione: Formazione MIR

Formazione didattica della matematica

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti dei plessi aderenti al progetto formativo

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte
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Attività proposta dalla rete di scopo

Titolo attività di formazione: Sicurezza

Formazione sulla sicurezza prevista dal D.LGS. 81/2008

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

Titolo attività di formazione: Formazione sulla privacy

Formazione sulla privacy prevista dal GDPR 2016/679

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

115OSTRA - ANIC81000Q



Organizzazione
Piano di formazione del personale docente

PTOF 2022 - 2025

Attività proposta dalla singola scuola

116OSTRA - ANIC81000Q



Organizzazione
Piano di formazione del personale ATA

PTOF 2022 - 2025

Piano di formazione del personale ATA

Formazione amministrativa

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i controlli

Destinatari Tutto il personale amministrativo compreso il Dsga

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

USR MARCHE

Formazione sulla privacy

Descrizione dell'attività di 
formazione

Formazione sulla privacy prevista dal GDPR 2016/679

Destinatari Tutto il personale

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

117OSTRA - ANIC81000Q



Organizzazione
Piano di formazione del personale ATA

PTOF 2022 - 2025

DPO dell'istituto

Formazione sulla sicurezza

Descrizione dell'attività di 
formazione

Formazione sulla sicurezza prevista dal D.LGS. 81/2008

Destinatari Tutto il personale

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Scuola capofila formazione sulla sicurezza

118OSTRA - ANIC81000Q


