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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

Cingoli è una cittadina di circa 10000 abitanti situata a 631 mt sul l.d.m. Il contesto sociale 
generale è caratterizzato da un livello culturale ed economico medio. Dopo il corso di studi di 
Scuola Secondaria Inferiore, Cingoli offre la possibilità di frequentare un Liceo delle Scienze 
Umane, un Liceo Linguistico e un Istituto Alberghiero. Tali Istituti collaborano con l'Istituto 
Comprensivo per progetti specifici. Il reddito degli abitanti proviene soprattutto da attività di 
tipo artigianale, particolarmente nel settore dell'edilizia, dall'agricoltura e dal terziario. Esiste 
inoltre un insediamento industriale di rilievo nel settore alimentare (Fileni), il quale utilizza in 
gran parte manodopera proveniente dai Paesi dell'est, dal Nord Africa e dalla Cina. 
L'immigrazione di individui, gruppi e famiglie da altri Paesi o da altre regioni italiane 
costituisce ormai un fenomeno strutturale della società cingolana e costituisce una risorsa per 
l'ampio ventaglio di esperienze che reca con sé. Nel territorio operano e collaborano con la 
scuola diverse associazioni culturali e sportive che contribuiscono alla realizzazione di progetti 
formativi.

Vincoli

Il territorio si estende su 148,00 Kmq. ed e' uno dei più estesi della Provincia di Macerata. La 
sua vastità crea disagi nell'organizzazione e distribuzione dei servizi scolastici (trasporti, 
mense, interventi territoriali), resi ulteriormente problematici dalla collocazione geografica del 
Comune, in una zona collinare scarsamente industrializzata, e dalla viabilità talvolta 
compromessa a causa delle condizioni climatiche. Il territorio di Cingoli si estende dal centro 
storico a popolati quartieri periferici ed a numerose frazioni, di cui alcune situate in una zona 
montana interna. Esiste un'alta percentuale di alunni stranieri provenienti da diversi Paesi, in 
particolar modo dall'Est Europa, Cina e Marocco. Questi alunni talvolta fanno fatica ad 
integrarsi, nonostante la scuola organizzi attività di sostegno linguistico, per diverse ragioni, 
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fra cui la limitatezza delle risorse che non permette un uso sistematico di mediatori linguistici 
e di facilitatori.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

Varietà di bellezze paesaggistiche e naturali. E' presente un Museo Archeologico e Statale 
nonché una ricca biblioteca comunale. Collaborano numerose associazioni culturali, musicali 
e sportive. L'Ente Locale(Comune) fornisce un servizio per corsi di sostegno linguistico per gli 
alunni stranieri per alcune ore settimanali e finanzia lo sportello d'ascolto per sostegno 
psicologico per famiglie ed alunni, oltre ad offrire il trasporto gratuito per alcune iniziative 
scolastiche. Le scuole presenti sul territorio sono di nuova costruzione e quindi a norma di 
legge e sicurezza.

Vincoli

Nel territorio esistono tre poli scolastici, di cui uno soltanto comprende i tre ordini di scuola, 
situato al centro della città. Pertanto e' difficile coordinare le attività formative e didattiche. Il 
Comune non è sempre tempestivo nell'erogazione dei fondi destinati alla scuola.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

Buona è la struttura degli edifici scolastici con certificazioni a norma di sicurezza adeguate, 
con sedi facilmente raggiungibili e prive di barriere architettoniche. Le scuole sono dotate 
parzialmente di LIM di discreta qualità anche se da incrementare nel numero, in quanto non 
tutte le classi ne possiedono una.  Molte famiglie pagano il contributo volontario. 
Occasionalmente e' possibile reperire sponsorizzazioni da privati. Un docente svolge per 4 ore 
settimanali la funzione di tecnico informatico interno.

Vincoli

Le scuole non hanno aule informatiche adeguatamente attrezzate e alcuni PC sono obsoleti 
con reti internet non sempre ben funzionanti; occorrerebbe inoltre un tecnico informatico che 
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si occupasse a tempo pieno della manutenzione dei laboratori e delle dotazioni tecnologiche. 
Gli spazi non sono sempre specificamente predisposti per i laboratori cui sono destinati e le 
biblioteche devono essere potenziate con l'acquisto di libri nuovi. La maggioranza dei genitori 
non ha pagato il contributo volontario. I finanziamenti statali e dei contributi di altri enti e/o di 
privati sono esigui.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 ENRICO MESTICA CINGOLI (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice MCIC811009

Indirizzo
VIA SANT'ESUPERANZIO 2 CINGOLI 62011 
CINGOLI

Telefono 0733602314

Email MCIC811009@istruzione.it

Pec mcic811009@pec.istruzione.it

Sito WEB www.comprensivocingoli.gov.it

 VIA SANT'ESUPERANZIO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice MCAA811016

Indirizzo VIA SANT'ESUPERANZIO CINGOLI 62011 CINGOLI

 PAOLO BORSELLINO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice MCAA81105A

Indirizzo
VIA BUONARROTI, 2/B LOC. GROTTACCIA 62011 
CINGOLI
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 PAOLO BORSELLINO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice MCEE81101B

Indirizzo
VIA BUONARROTI 2/B LOC. GROTTACCIA 62010 
CINGOLI

Numero Classi 6

Totale Alunni 88

 VIA SANT'ESUPERANZIO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice MCEE81102C

Indirizzo VIA SANT'ESUPERANZIO CINGOLI 62011 CINGOLI

Numero Classi 10

Totale Alunni 196

 FRAZ.VILLA STRADA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice MCEE81104E

Indirizzo
LARGO NELLO FABRIZI VILLA STRADA 62010 
CINGOLI

Numero Classi 10

Totale Alunni 116

 ENRICO MESTICA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice MCMM81101A

Indirizzo VIA SANT'ESUPERANZIO - 62011 CINGOLI

Numero Classi 12
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Totale Alunni 291

Approfondimento

Altre informazioni e documenti utili per la conoscenza dell'organizzazione dell'Istituto 
sono disponibili sul sito www.comprensivocingoli.edu.it (il sito 
www.comprensivocingoli.gov.it non è più attivo)

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 6

Disegno 4

Informatica 2

Multimediale 3

Musica 2

Scienze 2

 

Biblioteche Classica 5

Informatizzata 1

 

Aule Magna 1

aule multimediali 38

 

Strutture sportive Palestra 5

 

Servizi Mensa

Scuolabus
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Servizio trasporto alunni disabili

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 6

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

2

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 6

LIM presenti nelle aule 32

 

Approfondimento

L'Istituto sta gradualmente sostituendo le dotazioni divenute obsolete con dotazioni 
nuove.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

89
22
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Nel RAV (Rapporto di Autovalutazione) sono state indicate quali linee di 
miglioramento:

- Migliorare la competenza nell'utilizzo della lingua italiana, esprimendosi in 
maniera corretta sia oralmente che per iscritto.

- Migliorare le competenze logico-matematiche

-Migliorare le competenze nelle lingue straniere

-Monitorare gli esiti nei passaggi all'ordine di scuola successivo

- Realizzare una migliore continuità nel passaggio ad un diverso ordine di 
scuola

- Adottare criteri di valutazione condivisi e omogenei nella scuola primaria e 
nella scuola secondaria di primo grado

-  Migliorare l'autonomia organizzativa e la responsabilità personale degli 
alunni in continuità verticale.

-   Dotare le scuole di strumenti informatici efficienti attraverso l'acquisto di 
nuovi PC e videoproiettori interattivi.

 

I docenti dell’Istituto, nella loro dimensione collegiale, attueranno e verificheranno, 
per gli aspetti pedagogico – didattici, il PTOF, adattandone l’articolazione alle 
differenti esigenze degli alunni e tenendo conto del contesto socio–economico e 
culturale.

In particolare i docenti tenderanno a sviluppare e generalizzare la pratica di 

10



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
ENRICO MESTICA CINGOLI

didattiche innovative come il cooperative learning; potranno strutturare un percorso 
sistematico di orientamento per la comprensione di sé e delle proprie inclinazioni 
e/o talenti; saranno implementate azioni di continuità tra i tre diversi ordini di 
scuola, saranno adottati monitoraggi ed osservazioni per controllare i risultati a 
distanza. Saranno previste forme di documentazione, pubblicizzazione e 
valorizzazione delle buone pratiche messe in atto da singoli o gruppi di docenti e dei 
prodotti/risultati degli studenti. Si cercherà di migliorare il sistema di 
comunicazione, la socializzazione e la condivisione tra il personale, gli alunni e le 
famiglie circa le informazioni e le conoscenze relative agli obiettivi perseguiti, ed i 
risultati conseguiti anche grazie al continuo aggiornamento del sito web dell’Istituto. 
Attraverso reti, accordi e progetti si potranno accrescere la quantità e la qualità 
delle forme di collaborazione con il territorio.

La Dirigente assumerà le decisioni ed attuerà le scelte di sua competenza, volte a 
promuovere e realizzare il Piano sia sotto il profilo didattico–pedagogico, sia sotto 
quello organizzativo e finanziario.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Migliorare la competenza nell'utilizzo della lingua italiana, esprimendosi in maniera 
corretta sia oralmente che per iscritto.
Traguardi
Riduzione degli errori ortografici più frequenti. Utilizzare un lessico via via più 
preciso e appropriato.

Priorità
Migliorare le competenze logico-matematiche.
Traguardi
Risolvere situazioni problematiche individuando una o piu' procedure.

Priorità
Migliorare le competenze nelle lingue straniere
Traguardi
Raggiungimento del livello A2 in inglese e A1 per francese per tutti gli studenti delle 
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classi terze della scuola secondaria di primo grado

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Preparare gli alunni ad affrontare le prove standardizzate nazionali utilizzando al 
meglio le loro competenze
Traguardi
Migliorare i risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Ridurre la variabilità all'interno della classe
Traguardi
Ridurre la variabilità all'interno della classe

Competenze Chiave Europee

Priorità
Miglioramento della competenza digitale
Traguardi
Sapere usare correttamente i principali programmi, sapere ricercare valutando le 
fonti

Risultati A Distanza

Priorità
Realizzare una migliore continuità nel passaggio ad un diverso ordine di scuola
Traguardi
Predisporre prove d'ingresso condivise, aumentare occasioni di confronto tra 
docenti

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI
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Il P.T.O.F. è stato elaborato dal Collegio Docenti sulla base della rilevazione dei 
bisogni e dell'atto d'indirizzo del dirigente scolastico.

Bisogni

  Gli alunni vivono una realtà in evoluzione, alla ricerca della propria identità e di un 
nuovo rapporto con il mondo d’oggi.

La società in cui essi sono immersi si è trasformata, da contadina che era a 
post–moderna, determinando automaticamente una modificazione di ruoli familiari 
(maggiore presenza dei nonni, minore quella dei genitori). In questo processo non è 
raro notare un certo analfabetismo di ritorno, incertezza lessicale e difficoltà 
comunicative e comportamentali.

Le famiglie si aspettano che la scuola risponda non solo ai bisogni di apprendimento, 
ma che intervenga anche su quei settori educativi (apprendimento dell’Inglese ed 
alfabetizzazione informatica) nei quali i genitori stessi non riescono ad incidere in 
modo soddisfacente, vuoi per una preparazione legata soltanto alla loro esperienza, 
vuoi per la rapida evoluzione dei tempi. Anche la saltuaria presenza dei genitori 
determina, in qualche caso, l’abitudine ad un comportamento poco responsabile per 
quanto riguarda le consegne e insofferente alle regole.

  Indirizzi

 Promozione del successo formativo anche attraverso un’adeguata azione di 
orientamento

Affermazione della cultura della cittadinanza attiva, consapevole, responsabile, 
democratica, che rafforzi negli studenti il rispetto di se stessi e degli altri, la 
conoscenza critica della realtà, il rispetto dell’ambiente e il senso di appartenenza alla 
comunità

Valorizzazione della componente genitori come primi educatori dei loro figli

Valorizzazione dei beni culturali e ambientali presenti nel territorio, considerato nella 
sua concezione globale e locale come un laboratorio educativo, sfruttandone tutte le 
potenzialità offerte.

Valorizzazione delle risorse disponibili
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Promozione della lettura, quale abilità trasversale a tutte le discipline e delle 
competenze logico-matematiche e scientifiche.

Potenziamento della conoscenza delle lingue straniere e della conoscenza delle 
culture dei paesi europei anche attraverso la promozione di scambi culturali e 
progetti di partenariato.

Attività di orientamento e di conoscenza dell’offerta formativa degli Istituti di scuola 
secondaria di II grado.

Potenziamento dei linguaggi non verbali e multimediali e dell’uso delle nuove 
tecnologie.

Promozione della didattica laboratoriale.

  Si prevedono:

  v                 attività di valorizzazione delle eccellenze

v                 attività di recupero e sostegno linguistico per gli alunni che ne abbiano 
necessità

v                 attività di formazione continua del personale sulla relazione educativa e 
sulla comunicazione didattica efficace

  La programmazione didattica di tutte le classi dovrà essere il più possibile inclusiva e 
rispettosa delle differenze individuali e farà pertanto riferimento:

·                    a percorsi di recupero integrati nell’attività curricolare  

·                    a percorsi di tutoring e peer education

·                    ad attività di sostegno agli alunni con bisogni educativi speciali 
eventualmente presenti

·                    a piani individualizzati per alunni con DSA e altri disturbi o ritardi 
nell’apprendimento

·                    alla programmazione di  attività extrascolastiche coerenti con la 
programmazione didattica della classe, che tengano conto delle necessità scaturite 
dall’analisi dei bisogni formativi e delle richieste esplicitate dagli studenti e dalle 
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famiglie.

  Sul versante metodologico-organizzativo, la didattica dovrà ricercare processi di 
insegnamento-apprendimento efficaci nell’ottica della personalizzazione, fondati non 
solo sulla lezione frontale, ma sull’apprendimento cooperativo, sulla didattica per 
problemi, sul lavoro di ricerca nel piccolo gruppo, sulla didattica laboratoriale. Sarà 
quindi necessario predisporre un ambiente di apprendimento strutturato attraverso 
l’organizzazione flessibile delle aule, la piena funzionalità dei laboratori e degli spazi 
interni ed esterni.

Al termine della scuola secondaria di primo grado gli alunni dovranno raggiungere i 
traguardi di competenza necessari per vivere in un mondo connotato da una 
complessità sempre maggiore. I percorsi degli alunni sono diversi e flessibili, non 
essendo correlati a programmi rigidamente definiti. Il concetto di competenza è 
declinato come combinazione di “conoscenze, abilità e atteggiamenti”, in cui 
l’atteggiamento è definito quale “disposizione/mentalità per agire o reagire a idee, 
persone, situazioni”. Le otto competenze chiave europee che gli alunni dovrebbero 
raggiungere sono le seguenti: 
• competenza alfabetica funzionale:

le persone dovrebbero possedere l'abilità di comunicare in forma orale e scritta in 
tutta una serie di situazioni e di sorvegliare e adattare la propria comunicazione in 
funzione della situazione. Questa competenza comprende anche la capacità di 
distinguere e utilizzare fonti di diverso tipo, di cercare, raccogliere ed elaborare 
informazioni, di usare ausili, di formulare ed esprimere argomentazioni in modo 
convincente e appropriato al contesto, sia oralmente sia per iscritto. Essa comprende 
il pensiero critico e la capacità di valutare informazioni e di servirsene;  
• competenza multilinguistica:

Questa competenza richiede la conoscenza del vocabolario e della grammatica 
funzionale di lingue diverse e la consapevolezza dei principali tipi di interazione 
verbale e di registri linguistici. È importante la conoscenza delle convenzioni sociali, 
dell'aspetto culturale e della variabilità dei linguaggi; 
• competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria:

la competenza matematica è la capacità di sviluppare e applicare il pensiero e la 
comprensione matematici per risolvere una serie di problemi in situazioni 
quotidiane. Partendo da una solida padronanza della competenza aritmetico-
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matematica, l'accento è posto sugli aspetti del processo e dell'attività oltre che sulla 
conoscenza. La competenza matematica comporta, a differenti livelli, la capacità di 
usare modelli matematici di pensiero e di presentazione (formule, modelli, costrutti, 
grafici, diagrammi) e la disponibilità a farlo.
 
La competenza in scienze si riferisce alla capacità di spiegare il mondo che ci circonda 
usando l'insieme delle conoscenze e delle metodologie, comprese l'osservazione e la 
sperimentazione, per identificare le problematiche e trarre conclusioni che siano 
basate su fatti empirici, e alla disponibilità a farlo.
Le competenze in tecnologie e ingegneria sono applicazioni di tali conoscenze e 
metodologie per dare risposta ai desideri o ai bisogni avvertiti dagli esseri umani. La 
competenza in scienze, tecnologie e ingegneria implica la comprensione dei 
cambiamenti determinati dall'attività umana e della responsabilità individuale del 
cittadino;

• competenza digitale:

la competenza digitale presuppone l'interesse per le tecnologie digitali e il loro 
utilizzo con dimestichezza e spirito critico e responsabile per apprendere, lavorare e 
partecipare alla società. Essa comprende l'alfabetizzazione informatica e digitale, la 
comunicazione e la collaborazione, l'alfabetizzazione mediatica, la creazione di 
contenuti digitali (inclusa la programmazione), la sicurezza (compreso l'essere a 
proprio agio nel mondo digitale e possedere competenze relative alla cybersicurezza), 
le questioni legate alla proprietà intellettuale, la risoluzione di problemi e il pensiero 
critico; 
• competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare:

la competenza personale, sociale e la capacità di imparare a imparare consiste nella 
capacità di riflettere su sé stessi, di gestire efficacemente il tempo e le informazioni, 
di lavorare con gli altri in maniera costruttiva, di mantenersi resilienti e di gestire il 
proprio apprendimento e la propria carriera. Comprende la capacità di far fronte 
all'incertezza e alla complessità, di imparare a imparare, di favorire il proprio 
benessere fisico ed emotivo, di mantenere la salute fisica e mentale, nonché di essere 
in grado di condurre una vita attenta alla salute e orientata al futuro, di empatizzare e 
di gestire il conflitto in un contesto favorevole e inclusivo; 
• competenza in materia di cittadinanza:

la competenza in materia di cittadinanza si riferisce alla capacità di agire da cittadini 
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responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e sociale, in base alla 
comprensione delle strutture e dei concetti sociali, economici, giuridici e politici oltre 
che dell'evoluzione a livello globale e della sostenibilità.  Per la competenza in materia 
di cittadinanza è indispensabile la capacità di impegnarsi efficacemente con gli altri 
per conseguire un interesse comune o pubblico, come lo sviluppo sostenibile della 
società; 
• competenza imprenditoriale:

la competenza imprenditoriale presuppone la consapevolezza che esistono 
opportunità e contesti diversi nei quali è possibile trasformare le idee in azioni 
nell'ambito di attività personali, sociali e professionali, e la comprensione di come tali 
opportunità si presentano. Le capacità imprenditoriali si fondano sulla creatività, che 
comprende immaginazione, pensiero strategico e risoluzione dei problemi, nonché 
riflessione critica e costruttiva in un contesto di innovazione e di processi creativi in 
evoluzione; 
• competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali:

questa competenza richiede la conoscenza delle culture e delle espressioni locali, 
nazionali, regionali, europee e mondiali, comprese le loro lingue, il loro patrimonio 
espressivo e le loro tradizioni, e dei prodotti culturali, oltre alla comprensione di 
come tali espressioni possono influenzarsi a vicenda e avere effetti sulle idee dei 
singoli individui.

Dal settembre 2013 sono in vigore le nuove “Indicazioni nazionali per il curricolo della 
scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione”, considerate il riferimento 
essenziale per la progettazione degli interventi didattici e formativi. 

  Nella Scuola dell’infanzia, il curricolo viene articolato attraverso cinque campi di 

esperienza.

Ogni campo d’esperienza offre specifiche opportunità di apprendimento: un insieme 
di oggetti, situazioni, immagini e linguaggi, riferiti ai sistemi simbolici della nostra 
cultura, capaci di evocare, stimolare, accompagnare apprendimenti 
progressivamente più sicuri.

  ·  Il sé e l’altro è il campo che favorisce e organizza le esperienze concernenti le grandi 
domande esistenziali, il senso morale, il vivere insieme. La scuola si pone come 
ambiente di dialogo e di approfondimento su tali tematiche, nel rispetto delle 
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diversità culturali.

·   Il corpo e il movimento è il campo di esperienza della corporeità e della motricità. I 
bambini prendono coscienza del proprio corpo, utilizzandolo fin dalla nascita come 
strumento di conoscenza di sé nel mondo. Muoversi è il primo fattore di 
apprendimento: cercare, scoprire, giocare, saltare, correre a scuola è fonte di 
benessere e di equilibrio psico-fisico.

·   Immagini, suoni, colori è il campo di esperienza relativo alla gestualità e dell’arte. 
Attraverso la fruizione dei linguaggi a disposizione dei bambini, come la voce, il gesto, 
la drammatizzazione, i suoni, la musica, la manipolazione dei materiali, le esperienze 
grafico-pittoriche, i mass-media, i piccoli sviluppano il senso del bello. Ma anche la 
conoscenza di sé stessi, degli altri e della realtà.

·    I discorsi e le parole è lo specifico campo di esperienza delle capacità comunicative 
riferite al linguaggio orale e al primo contatto con la lingua scritta. La lingua materna 
è parte dell’identità di ogni bambino, ma la conoscenza di altre lingue apre 
all’incontro con nuovi mondi e culture. I bambini vivono spesso in ambienti plurilingui 
e, se opportunamente guidati, possono familiarizzare con una seconda lingua.

·  La conoscenza del mondo è il campo in cui i bambini esplorano continuamente la 
realtà e imparano a riflettere sulle proprie esperienze descrivendole, 
rappresentandole, riorganizzandole con diversi criteri. I bambini pongono così le basi 
per la successiva elaborazione di concetti scientifici e matematici che varranno 
proposti nella scuola primaria.

  Al termine del percorso triennale della scuola dell’infanzia è ragionevole attendersi 
che ogni bambino abbia sviluppato alcune competenze di base che strutturano la sua 
crescita personale.

E’ stato elaborato un curricolo verticale di riferimento generale, ulteriormente 
articolato secondo le competenze previste per ciascuna disciplina; si tratta di un 
documento in continuo sviluppo.
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OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

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

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

6 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione 
delle immagini

7 ) 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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8 ) 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

9 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

10 ) 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

11 ) 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

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

13 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti

14 ) 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

15 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 CURRICOLO VERTICALE E VALUTAZIONE  
Descrizione Percorso
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Il percorso intende responsabilizzare maggiormente gli alunni, avviandoli ad una 
piena consapevolezza circa il loro impegno scolastico ed i livelli di apprendimento 
raggiunti.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Costruzione delle rubriche di valutazione.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Realizzare una migliore continuità nel passaggio ad un diverso 
ordine di scuola

 
"Obiettivo:" Costruzione del curricolo di cittadinanza

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Realizzare una migliore continuità nel passaggio ad un diverso 
ordine di scuola

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: COSTRUZIONE DEL CURRICOLO DI 
CITTADINANZA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Docenti Docenti

Studenti

Genitori

Responsabile

Gruppo di lavoro, collegio dei docenti
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Risultati Attesi

Il risultato atteso è quello di una migliore continuità fra gli ordini di scuola, 
relativamente alla conoscenza ed al rispetto delle regole. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: COSTRUZIONE DI RUBRICHE VALUTATIVE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Responsabile

I docenti utilizzeranno maggiormente le rubriche di valutazione, relativamente alle 
unità di apprendimento proposte, condividendole con gli alunni per promuovere anche 
la loro capacità di autovalutarsi.

Risultati Attesi
L'obiettivo è quello di una migliore responsabilizzazione degli alunni rispetto al proprio 
processo di apprendimento e di una maggiore consapevolezza dei livelli raggiunti.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

I docenti attuano in tutti gli ordini di scuola pratiche didattiche innovative, quali la 
didattica laboratoriale, il cooperative learning, la didattica digitale.  

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI VALUTAZIONE

 Il collegio dei docenti intende promuovere l'autovalutazione degli alunni nella 
scuola primaria, incentivando la loro capacità critica e la consapevolezza del 
loro percorso di apprendimento. La comunicazione dei voti decimali sarà 
pertanto limitata alla sola scheda di valutazione, pur garantendo alle famiglie 
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un'adeguata informazione circa l'andamento dei loro figli. 

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

L'Istituto, in rete con l'IC "Coldigioco" di Apiro, ha ottenuto il finanziamento del 
progetto per le biblioteche innovative, che prevede la realizzazione di uno 
spazio bibliotecario presso la scuola secondaria di primo grado, aperto agli 
alunni di tutto l'Istituto, digitalizzato e arredato in maniera funzionale per le 
varie attività di lettura e di promozione della lettura che coinvolgono gli alunni.
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

VIA SANT'ESUPERANZIO MCAA811016

PAOLO BORSELLINO MCAA81105A

 
Competenze di base attese al termine della scuola dell¿infanzia in termini di identità, 
autonomia, competenza, cittadinanza.:

- Il bambino:  
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, 
avverte gli stati d'animo propri e altrui;  
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente 
fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, 
quando occorre sa chiedere aiuto;  
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le 
persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti;  
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta 
gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei 
contesti privati e pubblici;  
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e 
morali;  
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte 
di conoscenza;  
- sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si 
esprime con una pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la 
lingua italiana;  
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- dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spazio-
temporali e ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, 
delle tecnologie;  
- rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, 
ricerca soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana;  
- è attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa 
consapevole dei processi realizzati e li documenta;  
- si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla 
pluralità di culture, lingue, esperienze.

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

PAOLO BORSELLINO MCEE81101B

VIA SANT'ESUPERANZIO MCEE81102C

FRAZ.VILLA STRADA MCEE81104E

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni.  
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
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enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

SECONDARIA I GRADO
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

ENRICO MESTICA MCMM81101A

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni.  
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
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informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

 

Approfondimento

Si rimanda al curricolo verticale pubblicato sul sito dell'Istituto 
www.comprensivocingoli.edu.it

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

VIA SANT'ESUPERANZIO MCAA811016  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

PAOLO BORSELLINO MCAA81105A  
SCUOLA DELL'INFANZIA
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QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

PAOLO BORSELLINO MCEE81101B  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

VIA SANT'ESUPERANZIO MCEE81102C  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

FRAZ.VILLA STRADA MCEE81104E  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

27 ORE SETTIMANALI

ENRICO MESTICA MCMM81101A  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297

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
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TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1/2 33/66

Approfondimento

Calendario Scolastico a.s. 2019/20

 

Ai sensi del D.Lgs 31.3.1998 n. 112 art. 138 -Calendario Scolastico Regionale per gli 
anni scolastici 2019/2020 2020/2021 -2021/2022 - Delibera n. 538 della Giunta 
Regionale delle Marche – Calendario Scolastico Regionale, l’attività didattica è così 
fissata:

 

- nella scuola dell’infanzia, nella scuola primaria e nella scuola secondaria di 
1°grado le

lezioni iniziano il 16 Settembre 2019;

- nella scuola primaria e secondaria le lezioni hanno termine il 6 Giugno;

- termine attività didattiche scuola dell’infanzia: 30 giugno 2020.

 

Le lezioni sono sospese nei seguenti giorni per festività di rilevanza nazionale:

- tutte le domeniche,

- il 1° novembre festa di tutti i Santi,

- 1’8 dicembre Immacolata Concezione,

- il 25 dicembre S. Natale,
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- il 26 dicembre,

- il 1° gennaio Capodanno,

- il 6 gennaio Epifania,

- il Lunedì dell’ Angelo,

- il 25 aprile anniversario della Liberazione,

- il 1° maggio festa del Lavoro,

- il 2 giugno festa nazionale della Repubblica,

- il 24 gennaio (festa del Santo Patrono).

 

In aggiunta alle festività nazionali di cui al precedente punto, le lezioni sono 
sospese in

tutte le scuole di ogni ordine e grado, nei seguenti giorni:

 - commemorazione dei defunti 2 novembre;

 - 23 dicembre 2019 per delibera del Consiglio d’Istituto

 - vacanze natalizie: dal 24 dicembre al 31 dicembre 2019 e dal 2 al 5 gennaio 
2020;

 - vacanze pasquali: dal 9 aprile 2020 al 14 aprile 2020.

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
ENRICO MESTICA CINGOLI (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO
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 CURRICOLO DI SCUOLA

Il Curricolo dell’Istituto Comprensivo nasce dall’esigenza di garantire il diritto dell’alunno 
ad un percorso formativo organico e completo, che promuova uno sviluppo articolato 
del soggetto che, pur nei cambiamenti evolutivi e nei diversi ordini scolastici, costruisce 
progressivamente la propria identità. Il nostro Curricolo rappresenta un punto di 
riferimento per la progettazione dei percorsi di apprendimento e per l’esercizio 
dell’attività di insegnamento all’interno dell’ Istituto. La motivazione che ha spinto noi 
insegnanti a concepirlo in questo modo risiede nella volontà di riuscire a lavorare 
insieme, realizzando una continuità orizzontale e verticale, per contribuire 
efficacemente alla maturazione delle competenze trasversali e disciplinari dei nostri 
allievi, ossia di un sapere spendibile e costantemente capace di arricchirsi nel tempo.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Le Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’Infanzia e del primo ciclo 
d’istruzione del 2012 fissano gli obiettivi generali, gli obiettivi di apprendimento e i 
relativi traguardi per lo sviluppo delle competenze di bambini e ragazzi e chiamano le 
scuole ad elaborare il proprio curricolo. L’orizzonte di riferimento è il quadro delle 
competenze-chiave per l’apprendimento permanente definite dal Parlamento europeo 
e dal Consiglio dell’Unione Europea (Raccomandazione del 18 dicembre 2006). Le 
competenze in questione sono: 1) comunicazione nella madrelingua; 2) comunicazione 
nelle lingue straniere; 3) competenza matematica e competenze di base in scienza e 
tecnologia; 4) competenza digitale; 5) imparare ad imparare; 6) competenze sociali e 
civiche; 7) spirito di iniziativa e imprenditorialità; 8) consapevolezza ed espressione 
culturale. Il curricolo d’Istituto è espressione della libertà d’insegnamento (articolo 33 
della Costituzione) e dell’autonomia scolastica (articolo 117) ed esplicita al tempo 
stesso le scelte della comunità scolastica e l’identità dell’Istituto. Attraverso la 
costruzione del curricolo si sviluppano ed organizzano la ricerca e l’innovazione 
scolastica: i docenti individuano le esperienze di apprendimento più efficaci, le scelte 
didattiche più significative, le strategie più idonee, con attenzione all’integrazione fra le 
discipline e alla loro possibile aggregazione in aree. Tenuto conto del profilo formativo 
in uscita, cui ogni studente dovrebbe giungere al termine di ogni ciclo scolastico, e della 
specificità di ogni ordine di scuola, il criterio della verticalità indica quali siano gli 
elementi di continuità nelle proposte didattiche e nelle modalità di lavoro, che devono 
rimanere costanti nel percorso scolastico dello studente. Data l’impossibilità della 
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scuola di trattare in modo esaustivo le diverse materie, il curricolo deve almeno 
puntare sui loro nuclei essenziali per garantire un approccio corretto alle discipline. 
Inoltre, il curricolo tiene conto della realtà locale a cui l’offerta formativa della scuola si 
rivolge, superando il carattere rigido e uniforme tipico dei programmi scolastici, ed è 
pertanto costruito in modo da riuscire a declinare gli elementi generali sul piano 
nazionale in funzione della situazione locale in cui deve essere applicato.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

I docenti dell’Istituto hanno realizzato preliminarmente una “Matrice Progettuale”, per 
poi passare a definire i nuclei tematici e le attività che diventeranno l’oggetto specifico 
delle unità d’apprendimento modulari di cui è costituito il curricolo verticale per 
disciplina.

 

Approfondimento

Per quanto riguarda il curricolo verticale, si rimanda ai documenti pubblicati sul sito 
della scuola www.comprensivocingoli.edu.it 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 SOSTEGNO LINGUISTICO

Il nostro Istituto, da diversi anni, sviluppa due progetti di sostegno linguistico rivolti 
agli alunni stranieri presenti nei vari ordini di scuola, di cui uno, “Io e te 
INTER…scambiamoci ( quando l’intercultura diventa risorsa per una scuola che cambia 
) in rete anche con l’Istituto Comprensivo Coldigioco e l’altro “Una Scuola aperta ai 
bisogni di tutti” finanziato dal Comune di Cingoli.

Obiettivi formativi e competenze attese
Entrambi i progetti nascono dal bisogno prioritario di garantire a tutti gli alunni il 
diritto allo studio per “superare le situazioni di svantaggio culturale e favorire il 
massimo sviluppo di ciascuno e di tutti”, offrendo a tutti “pari opportunità” e 
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“rimuovere gli eventuali ostacoli di natura sociale ed economica che potrebbero 
compromettere lo sviluppo armonico della personalità dell’alunno, nonché 
l’adempimento dell’obbligo scolastico”. Alcuni alunni avranno la possibilità di essere 
sostenuti e supportati durante le attività scolastiche con corsi di studio assistito, altri 
avranno l’opportunità di sviluppare una prima alfabetizzazione, per aiutarli a superare 
quelle difficoltà che ostacolano il loro percorso formativo e sviluppare maggior fiducia 
in loro stessi

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
Multimediale
Musica

 Biblioteche: Classica

Informatizzata

 Aule: Magna

Teatro
Aula generica

Approfondimento

Per alcune attività sono utilizzati anche esperti esterni e vengono organizzati corsi di 
alfabetizzazione per adulti stranieri in collaborazione con il CPIA di Macerata

 IN BIBLIOTECA IL TEMPO VOLA

Il progetto intende promuovere l'interesse e l'amore per la lettura mediante varie 
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iniziative ed attività.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto intende perseguire i seguenti obiettivi: - incentivare il gusto alla lettura 
personale partendo da esperienze di ascolto comuni e collaborative - sviluppare 
l’attenzione e l’ascolto - sviluppare la partecipazione e la condivisione di esperienze al 
fine di contribuire alla crescita - fornire contenuti di diverso genere nell’ambito di un 
ampliamento delle conoscenze di un arricchimento lessicale - fornire occasioni di 
riflessione su diverse tematiche legate all’esperienza degli alunni, spaziando anche su 
orizzonti più vasti, in particolare sul rapporto parole-immagine e sul valore della pace - 
essere di sostegno alle attività curriculari nei diversi ordini di scuola con proposte 
diversamente utilizzabili - sostenere l’elevazione culturale degli alunni - rendere 
fruibile il patrimonio librario e documentario della scuola - fare dello studente un 
utente abituale ed esperto della Biblioteca Scolastica e Comunale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Biblioteche: Classica

Informatizzata

 Aule: Magna

Aula generica
aule multimediali

Approfondimento
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Le letture e gli incontri con l'autore si avvalgono di risorse esterne, anche in 
collaborazione con la Rete delle biblioteche scolastiche della provincia di Macerata e 
con il vicino Istituto comprensivo "Coldigioco" di Apiro

 BIBLIOTECHE IN RETE

Le biblioteche scolastiche della provincia di Macerata sono entrate nel Polo 
Bibliotecario Maceratese che quest’anno si è fuso con quello di Ascoli ed ha preso il 
nome di Polo Bibliotecario Marche Sud. Alcuni dei nostri libri sono già stati catalogati 
con il software SEBINA, utilizzato a livello nazionale per la catalogazione. In seguito 
potrà essere usato anche per la gestione del prestito. Nel corso dell’anno saranno 
catalogati altri testi che verranno inclusi nel relativo OPAC.

Obiettivi formativi e competenze attese
L'obiettivo è di rendere fruibile il patrimonio bibliografico della scuola agli utenti 
interni ed esterni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Classica

Informatizzata

 Aule: aule multimediali

Approfondimento

La Rete delle biblioteche scolastiche della provincia di Macerata provvede alla 
formazione ed all'aggiornamento del personale addetto alla catalogazione. Per la 
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gestione del prestito e della restituzione nella biblioteca della scuola secondaria è 
disponibile, per un giorno a settimana, una docente fuori ruolo che opera 
nell'ambito di un accordo di rete con il vicino Istituto comprensivo "Coldigioco" di 
Apiro

 CONTINUITÀ

Il progetto prende in esame i diversi aspetti che insieme concorrono a qualificare la 
“continuità”: - Il raccordo curricolare: l'assunzione del principio della continuità 
verticale viene considerata condizione necessaria per realizzare un percorso educativo 
che garantisca a ogni allievo la centralità e la continuità costruttiva. Essa si realizza in 
un processo di apprendimento in cui il sapere si espande e si organizza mettendo in 
collegamento le conoscenze possedute con quelle più complesse che verranno 
progressivamente acquisite in un'ottica di superamento del profilo e delle finalità 
formative del singolo segmento. - Il passaggio delle informazioni: verranno organizzati 
incontri tra insegnanti delle classi ponte utili a fornire un profilo completo del 
bambino.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli insegnanti della scuola Primaria parteciperanno ai primi consigli di classe delle 
prime della scuola Secondaria di primo grado per monitorare il passaggio dei ragazzi e 
fornire ulteriori informazioni. Gli insegnanti delle classi quinte della scuola Primaria e 
delle classi terze della scuola Secondaria di primo grado di Italiano, Matematica e 
Storia individueranno le attività e le prove d’ ingresso per le future classi prime della 
Scuola Secondaria di primo grado. Questo con l’obiettivo di favorire la comunicazione 
e il rapporto tra i diversi ordini di scuola e facilitare il primo ingresso dei ragazzi nel 
nuovo contesto. All'ingresso alla scuola Primaria, il primo giorno di lezione, le 
insegnanti dell'Infanzia accompagneranno i bambini con cartelloni realizzati 
collettivamente per rendere più piacevole il passaggio alla "nuova" Scuola.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale
Musica

 Biblioteche: Classica

Informatizzata

 Aule: Magna

Aula generica

 MUSICA MAESTRO

Le attività si svolgono in orario extracurricolare, con il prezioso apporto di insegnanti 
diplomate al Conservatorio; gli alunni che partecipano vanno a costituire la corale 
dell'Istituto, chiamata "Le allegre cicale"

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto intende educare al canto e al piacere di far musica insieme, come 
propedeutica all’operare in gruppi ampi, in armonia con tutti i componenti, tendenti 
ad un unico fine. Altro obiettivo è educare alla fruizione dell’opera musicale, per 
conoscere un nuovo modo di guardare il mondo, la realtà e di guardare noi stessi, 
dunque educare a leggere e capire.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Musica

 CRONISTI IN CLASSE

Il progetto, rivolto agli alunni delle classi V della scuola primaria e alle classi II della 
scuola secondaria, viene condotto con il contributo di un docente interno esperto di 
giornalismo. Le classi seconde della scuola secondaria aderiscono al campionato di 
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giornalismo "Cronisti in classe" promosso da "Il Resto del Carlino"

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto si propone di far sorgere negli alunni una coscienza critica nel ricevere le 
notizie dei mass media, far acquisire loro il concetto di informazione e approfondire lo 
stile del testo informativo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Biblioteche: Classica

Informatizzata

 MOMENTI DI FESTA INSIEME

Il Progetto coinvolge tutti i bambini della Scuola dell'Infanzia; nei momenti delle feste 
calendariali e delle ricorrenze, si propongono attività varie, quali il canto, la danza, la 
realizzazione di cartoncini augurali o di semplici spettacoli cui invitare le famiglie degli 
alunni.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto intende far conoscere ai bambini il significato delle principali feste 
calendariali e ricorrenze. Inoltre intende stabilire e mantenere un contatto con le 
famiglie che permetta una maggiore conoscenza e condivisione degli obiettivi e delle 
metodologie educative della scuola dell'infanzia

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Aula generica

Approfondimento

Il progetto si avvale occasionalmente di risorse esterne disponibili a titolo gratuito 
per animazione o consulenza.

 CODING

Vi sono vari progetti, che coinvolgono alcune classi di scuole primaria, in continuità 
con la scuola dell'infanzia ("Coding con i pirati" a Grottaccia, "Imparo con Scratch" nella 
primaria di Villa Strada, "Dal coding alla saggezza digitale" in tutte le primarie), e la 
scuola secondaria di primo grado ("Olimpiadi di problem solving"). Nella scuola 
primaria si prevedono attività di coding con l'utilizzo del programma Scratch.

Obiettivi formativi e competenze attese
Tali attività mirano ad esprimere e comunicare, nell’attuale società dell’immagine e 
delle TIC, utilizzando software che permettono di unire linguaggi diversi, collaborare e 
interagire con gli altri per giungere alla soluzione di un problema, sviluppare la logica e 
il pensiero computazionale, programmare percorsi liberi o obbligati, utilizzare i blocchi 
per comporre il programma, acquisire la capacità di controllo e revisione errori 
(debugging ), utilizzare i blocchi di codice di scratch.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
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Informatica
Multimediale

 Aule: Aula generica

 GLI SCACCHI A SCUOLA

Il progetto è rivolto agli alunni di alcune classi della Scuola Primaria.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto intende motivare gli alunni a sviluppare le capacità logiche, di 
ragionamento e di astrazione, le capacità di analisi, sintesi e approfondimento; vuole 
anche aiutare i ragazzi ad affrontare e risolvere situazioni problematiche, nonché 
rafforzare l’attenzione e la concentrazione. Infine mira ad arricchire, con lo sviluppo 
del linguaggio scacchistico, la loro capacità di argomentare.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Il progetto prevede anche l'utilizzo di un esperto esterno.

 LA MIA SCUOLA PER LA PACE

Il progetto “La mia scuola per la pace – diritti e responsabilità” coinvolge le classi 
seconde della Scuola Secondaria in un percorso di riflessione sulla Dichiarazione 
Universale dei Diritti Umani in vista del 70° anniversario della sua promulgazione 
(1948-2018).

Obiettivi formativi e competenze attese
La finalità del percorso è quella di sviluppare le competenze sociali e civiche 
necessarie per affrontare le sfide del nostro tempo promuovendo l'impegno, il 
protagonismo, la creatività e i comportamenti dei ragazzi in difesa e per la 
realizzazione dei diritti umani, a partire dalla quotidianità della loro esperienza.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
Multimediale

 LETTORATO INGLESE E FRANCESE

Il progetto è destinato agli alunni delle classi prime, seconde e terze della scuola 
secondaria di primo grado. Ogni classe usufruisce di cinque ore di lettorato inglese e 
cinque di francese in orario curricolare.

Obiettivi formativi e competenze attese
La finalità del progetto è potenziare la competenza comunicativa ed approfondire 
aspetti di cultura e civiltà dei paesi francofoni/anglosassoni. Verrà pertanto 
individuato un madrelingua esterno attraverso un bando.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Lingue

Multimediale

 Aule: Magna

Aula generica

 PROGETTO TEATRO

Destinato alle classi del tempo prolungato della scuola secondaria di primo grado, il 
progetto si avvale del contributo di un'esperta esterna.
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Obiettivi formativi e competenze attese
il progetto si propone di aiutare gli alunni ad acquisire il gusto del “fare teatro” da 
protagonisti, incrementare la disponibilità alla cooperazione e al mettersi in gioco, 
favorire un clima cooperativo in classe, responsabilizzare i propri comportamenti, 
sperimentare e consapevolizzare linguaggi non verbali. Oltre -e forse anche più- che al 
prodotto finale (spettacolo), si intende porre particolare cura all’intero percorso 
formativo che conduce ad esso

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Disegno

 Aule: Magna

Teatro
Aula generica

 SPORT DI CLASSE

E’ un progetto, promosso e realizzato dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca 
e dal Coni, che si offre al mondo della scuola quale risposta concreta e coordinata 
all’esigenza di diffondere l’educazione fisica e sportiva fin dalla primaria per favorire i 
processi educativi e formativi delle giovani generazioni.

Obiettivi formativi e competenze attese
Nello specifico, il modello di intervento delineato ha l’obiettivo di dare la possibilità di 
partecipazione a tutte le scuole primarie d’Italia, le classi 4^, e 5^, coprire l’intero anno 
scolastico, promuovere l’adozione delle 2 ore settimanali di educazione fisica nella 
scuola primaria, promuovere i valori educativi dello sport, motivare le giovani 
generazioni all’attività motoria e fisica. Il progetto è rivolto agli alunni, agli insegnanti, 
ai dirigenti scolastici di tutte le scuole primarie italiane.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento

Il progetto si avvale della collaborazione di esperti esterni formati dal CONI

 PROGETTO “TUTTI IN ACQUA...ED È SUBITO MAGIA!”

Il progetto di educazione motoria coinvolge i bambini di alcune sezioni di scuola 
dell'infanzia e prevede 8 lezioni di nuoto presso il centro natatorio Verdeazzurro di S 
Faustino, che verranno effettuate nei mesi di marzo, aprile e maggio 2019.

Obiettivi formativi e competenze attese
Tramite le lezioni in piscina i bambini, in maniera ludica e divertente, acquisiscono 
autonomia e i primi rudimenti di nuoto, potenziano la coordinazione motoria e 
l'autocontrollo. Il progetto si prefigge inoltre di favorire i rapporti interpersonali in un 
ambiente extrascolastico, di controllare la propria affettività rielaborandola attraverso 
il corpo e il movimento.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Piscina

 ATTIVITÀ SPORTIVA COMPLEMENTARE

Il progetto coinvolge gli alunni delle quattro sezioni della Scuola Secondaria di I grado. 
L’attività proposta riguarda l’atletica leggera.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi dell’attività riguardano il potenziamento della preparazione ai Giochi 
Sportivi Studenteschi, l’acquisizione dei gesti sportivi finalizzati alla pratica sportiva, la 
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collaborazione con i compagni, il rispetto degli avversari e delle regole. Il progetto sarà 
particolarmente utile per quei ragazzi che presentano problemi di disagio 
adolescenziale e che hanno scarsa autonomia e difficoltà a relazionarsi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 PROGETTO DI ISTRUZIONE DOMICILIARE

Il servizio di istruzione domiciliare costituisce una reale possibilità di ampliamento 
dell'offerta formativa, che riconosce ai minori malati, il diritto - dovere all'istruzione, 
anche a domicilio. A tal fine, il nostro Istituto assicurerà ai suoi alunni impossibilitati a 
frequentare le lezioni nei vari plessi, un percorso educativo calibrato sui loro reali 
bisogni. Il progetto prevede infatti delle lezioni a domicilio e/o delle lezioni a distanza 
possibili grazie all’utilizzo delle nuove tecnologie.

Obiettivi formativi e competenze attese
L'obiettivo è quello di garantire agli alunni impossibilitati a frequentare un contatto 
costante con il gruppo classe e la prosecuzione delle attività formative.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 QUANDO LEGGERE E SCRIVERE COSTA FATICA - SCREENING LOGOPEDICO

Il progetto intende individuare precocemente i disturbi che potrebbero portare a 
difficoltà nell’apprendimento della lettura e della scrittura e si avvale della 
collaborazione di un logopedista. Il progetto è rivolto ai bambini di cinque anni e 
prevede un ulteriore controllo, per i casi che richiedono attenzione, nella classe prima 
della scuola primaria.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto intende individuare precocemente i disturbi del linguaggio che potrebbero 
interferire negativamente nell'apprendimento della lettura e scrittura.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 STO BENE A SCUOLA

Il progetto prevede uno sportello d’ascolto con la consulenza di una psicologa ed è 
realizzato con il contributo del Comune di Cingoli.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto intende prevenire il disagio attraverso incontri individuali degli alunni e/o 
dei genitori con la psicologa, osservazioni in classe, consulenza ai docenti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 SUMMER SCHOOL

Attività in orario extracurricolare, settimana in lingua inglese

Obiettivi formativi e competenze attese
Miglioramento delle competenze in lingua inglese, miglioramento delle competenze 
sociali

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esperti esterni e insegnante referente interna

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: aule multimediali

 Strutture sportive: Palestra
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MINDFULNESS

Consapevolezza è una delle possibili traduzioni della parola mindfulness e può essere 
descritta come l’attitudine a prestare attenzione al dispiegarsi dell’esperienza nel 
momento presente in modo sereno e non giudicante, attraverso la pratica della 
meditazione e in seguito nella quotidianità. Con meditazione ci si riferisce allo sviluppo 
di una serie di capacità attentive che accolgono nella sfera della coscienza la coscienza 
stessa, testimoniando i propri processi mentali con un distacco che è allo stesso 
tempo presente e partecipe, sviluppando calma, chiarezza, apertura, curiosità, 
concentrazione e benessere.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto si rivolge ad alcune classi di scuola primaria e ha l'obiettivo di promuovere 
nei bambini una maggiore consapevolezza e concentrazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 EDUCAZIONE AMBIENTALE

Molteplici sono i progetti incentrati su questo tema: "Anche io voglio l'orecchio 
acerbo" e "AmbienTiamo" per la scuola dell'Infanzia di Cingoli, "Sensazioni d'acqua" 
per la scuola dell'infanzia e primaria di Grottaccia, "AmbientiAMO, fai la 
differenza...differenzia" e "Io non mi 'rifiuto' e... sarà tutta un'altra musica" per la 
scuola primaria di Villa Strada, "Earth-Heart" per la scuola primaria di Cingoli, 
"CuriAmo" per la classe 2^D della scuola secondaria di Cingoli e il percorso legalità con 
particolare riferimento all'educazione ambientale per le classi prime della scuola 
secondaria.

Obiettivi formativi e competenze attese
Le attività di educazione ambientale hanno due prerogative : la sensibilizzazione e la 
formazione del bambino. In questa ottica comprendono competenze di educazione 
alla cittadinanza in quanto promuovono comportamenti improntati al rispetto della “ 
cosa pubblica” e del patrimonio naturalistico comune a tutti. Nell'approccio diretto agli 
ambienti naturali il bambino può soddisfare la sua curiosità e sperimentare dal vivo 
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situazioni motivanti, sviluppando sentimenti positivi verso tutte le forme di vita. Per gli 
alunni più grandi l'obiettivo è quello di sviluppare la sensibilità al rispetto 
dell’ambiente, al riciclo, alla socializzazione e cooperazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
Multimediale
Scienze

 Biblioteche: Classica

Informatizzata

 Aule: Aula generica

 CHI LEGGE SOTTO L'ALBERO DELLE STORIE?

Il progetto si svolge in continuità con la scuola dell'infanzia e alcune classi (1^A e 5^A) 
della scuola primaria di Grottaccia.

Obiettivi formativi e competenze attese
L'obiettivo è quello di promuovere l'amore per la lettura; gli alunni si alterneranno 
nella lettura sotto l'albero delle storie, con momenti di approfondimento, di 
laboratorio e gioco simbolico..

Risorse Materiali Necessarie:

 ALTRI PROGETTI DI NATALE

"Christmas Bingo" e "Voci bianche di Natale...Buon Natale in letizia" sono due progetti, 
rivolti rispettivamente alla scuola primaria di Grottaccia e a quella di Villa Strada, che 
celebrano le festività natalizie.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Le attività dei progetti intendono favorire l’integrazione tra tutti i bambini, la 
cooperazione e l’accettazione dell’altro; sviluppare la concentrazione, la 
memorizzazione e le capacità canore.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 TEATRO A SCUOLA

Altri progetti di attività teatrali sono: "Facciamo che io ero...alla ricerca dei colori 
perduti", che coinvolge in continuità gli alunni di cinque anni della scuola dell'infanzia 
e la classe prima della scuola primaria di Grottaccia, "Un ponte tra noi e voi", sempre 
in continuità fra la scuola dell'infanzia e la primaria di Grottaccia, "Dire, fare...recitare! 
Laboratorio teatrale delle classi del corso D a tempo prolungato della scuola 
secondaria di primo grado.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto intende favorire il superamento della timidezza, la socializzazione 
interpretando personaggi diversi e la presa di coscienza del proprio corpo. Attraverso 
le attività si potrà acquisire il gusto del “fare teatro” da protagonisti; incrementare la 
disponibilità alla cooperazione e al mettersi in gioco; favorire un clima cooperativo in 
classe, piuttosto che competitivo; collaborare per la realizzazione di un prodotto 
comune aiuta a consapevolizzare che attraverso l’apporto sinergico di tutti e di 
ciascuno può raggiungere un buon obiettivo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Insegnanti di classe ed esperta esterna 
(secondaria)
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 ALTRI PROGETTI SPORTIVI

"Mens sana in corpore sano" per la scuola primaria di Villa Strada "Abilissimi per uno 
sport diverso - basket in carrozzina", "Sport scuola salute solidarietà" e "Orientarsi per 
integrarsi - Orienteering e conoscenza del territorio" per la scuola secondaria di primo 
grado,

Obiettivi formativi e competenze attese
Le attività motorie e sportive, sane abitudini di vita e alimentari possono essere 
considerate, nel loro complesso, risorse educative fondamentali per favorire i processi 
di apprendimento, maturazione della personalità, socializzazione e crescita degli 
individui come soggetti attivi, responsabili ed equilibrati. Lo sport può essere altresì 
strumento di integrazione e migliorare il comportamento nel rispetto delle regole.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docenti interni ed esperti esterni

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 GENTIL...MENTE

"Gentil...mente", per la scuola primaria di Villa Strada, è un progetto che intende porre 
in primo piano la Gentilezza che diventa il filo conduttore del nostro essere; stare 
insieme a scuola, in famiglia, negli ambienti in cui viviamo sono un primo passo nella 
relazione con l’altro.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI • Valorizzare il gioco come opportunità per trasmettere 
conoscenze gentili; • Favorire la creatività dei bambini nel creare nuovi Giochi della 
Gentilezza, il cui svolgimento favorisca la conoscenza e la pratica della gentilezza. • 
Creare un’opportunità di condivisione e di confronto su un’esperienza progettuale 
comune, attinente il gioco e la gentilezza. COMPETENZE ATTESE • Vivere bene insieme: 

51



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
ENRICO MESTICA CINGOLI

ascoltare ed essere pazienti. • Essere aperti verso tutti: salutare, ringraziare e 
sorridere. • Rispettare e valorizzare la diversità, grande fonte di ricchezza.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 A TUTTO RITMO!

I bambini conosceranno diversi tipi di strumenti e le loro caratteristiche 
sperimentandone il suono, giocheranno con i ritmi del corpo. Verranno presentati 
strumenti a percussione e semplici solfeggi e giochi motori finalizzati al 
riconoscimento dell’altezza e della durata.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI • Rispettare il turno • Aumentare i tempi di attenzione • 
Conoscere il significato dei termini: piano, forte, acuto, grave, lento • Aumentare il 
controllo di sé nell’intonazione della voce e nell’esecuzione ritmica. COMPETENZE 
ATTESE Vivere il laboratorio musicale con curiosità e serenità  Affinare l’attenzione e 
la percezione uditiva  Avviare una prima conoscenza di strumenti musicali e 
produzione semplici ritmi

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 SCOPRI IL MONDO CON KUMA

L’Istituto indice un bando di concorso per l’a.s. 2020-2021, rivolto a tutte le classi di 
Scuola Primaria, a livello nazionale, il quale preveda la partecipazione attraverso la 
realizzazione libera di un’opera multimediale (testo, foto, disegni, musica, video ecc…) 
che aiuti con un messaggio chiaro, profondo ed incisivo a combattere l’abbandono 
degli animali. L’iscrizione e l’invio degli elaborati avverranno per mezzo dell’app mobile 
“Scopri il mondo con Kuma”. Dal concorso sono escluse le classi di questo Istituto, le 
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quali, tuttavia, potranno lavorare all’opera senza concorrere al premio.

Obiettivi formativi e competenze attese
Tale concorso viene istituito con l’obiettivo di sensibilizzare i bambini al rispetto degli 
animali come forme di vita e stimolarli a trasmettere messaggi di amore e solidarietà.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Docenti interni ed esperto esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 A SCUOLA DI LEGALITA'

Il percorso coinvolgerà tutti gli studenti della scuola media e le seguenti materie: 
Lettere, Scienze, Arte e Immagine, Musica, Scienze Motorie, Inglese, Francese, Tecnica, 
Religione, Sostegno. Educare alla legalità significa pianificare la nostra quotidianità su 
delle basi solide che hanno a che vedere con le regole della vita sociale, i valori civili, la 
democrazia e l’esercizio dei diritti di cittadinanza. Nella consapevolezza che 
l’educazione al rispetto della dignità umana sia di fondamentale importanza, i docenti 
della scuola secondaria di primo grado hanno progettato un percorso didattico 
interdisciplinare.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI EDUCATIVI Educare alla legalità, rispettare le regole della vita sociale, i valori 
civili, la democrazia e l’esercizio dei diritti di cittadinanza. rispetto della dignità umana i 
docenti della scuola secondaria di primo grado hanno progettato un percorso 
didattico interdisciplinare così strutturato: - L’ ambiente (classi prime) - Bullismo e 
Cyberbullismo (classi seconde) - Disabilità (classi terze) COMPETENZE ATTESE Il 
percorso coinvolgerà tutti gli studenti della scuola media e le seguenti materie: 
Lettere, Scienze, Arte e Immagine, Musica, Scienze Motorie, Inglese, Francese, Tecnica, 
Religione, Sostegno, sulla base del percorso didattico relativo alla legalità.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docenti interni ed esperti esterni

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
Multimediale
Musica
Scienze

 Biblioteche: Informatizzata

 Aule: Magna

Aula generica
aule multimediali

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

Ambienti per la didattica digitale integrata

I destinatari delle attività di coding sono gli alunni 
di alcune classi delle scuole primarie dell'Istituto. 
Tuttavia le attività relative al PNSD coinvolgono 
tutti gli ordini di scuola, in modalità diverse a 
seconda dell'età e delle dotazioni tecnologiche 
disponibili.

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

Tale progetto mira ad esprimere e comunicare, 
nell’attuale società dell’immagine e delle TIC, 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

utilizzando software che permettono di unire 
linguaggi diversi, collaborare e interagire con gli 
altri per giungere alla soluzione di un problema, 
sviluppare la logica, programmare percorsi liberi 
o obbligati, utilizzare i blocchi per comporre il 
programma, acquisire la capacità di controllo e 
revisione errori (debugging ), utilizzare i blocchi di 
codice di scratch. 

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

Un animatore digitale in ogni scuola

L'animatore digitale cura la formazione per i 
docenti, insieme alla docente funzione 
strumentale per le nuove tecnologie. Dall'a.s. 
2018/19, in collaborazione con il gruppo Loccioni, 
alcuni docenti partecipano ad attività specifiche 
di formazione  a carattere interdisciplinare, 
riferite nello specifico alle discipline TECNOLOGIA, 
ITALIANO e MATEMATICA. Tale percorso 
educativo-didattico prevede attività tradizionali e 
tecnologiche, anche online. 

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
VIA SANT'ESUPERANZIO - MCAA811016
PAOLO BORSELLINO - MCAA81105A
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Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

Le osservazioni sistematiche degli alunni sono relative ai traguardi di 
competenza dei diversi campi di esperienza.

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

Le osservazioni sistematiche degli alunni sono relative ai traguardi di 
competenza dei diversi campi di esperienza.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
ENRICO MESTICA - MCMM81101A

Criteri di valutazione comuni:

Si fa riferimento al documento pubblicato sul sito dell'Istituto.

Criteri di valutazione del comportamento:

Si fa riferimento al documento pubblicato sul sito dell'Istituto.

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

Si fa riferimento al documento pubblicato sul sito dell'Istituto.

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

Si fa riferimento al documento pubblicato sul sito dell'Istituto.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
PAOLO BORSELLINO - MCEE81101B
VIA SANT'ESUPERANZIO - MCEE81102C
FRAZ.VILLA STRADA - MCEE81104E

Criteri di valutazione comuni:

Si fa riferimento al documento pubblicato sul sito dell'Istituto.

Criteri di valutazione del comportamento:

Si fa riferimento al documento pubblicato sul sito dell'Istituto.

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

Si fa riferimento al documento pubblicato sul sito dell'Istituto.
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AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

La scuola dispone di personale formato e riesce ad affrontare i singoli casi, dagli 
alunni disabili ai BES, in maniera efficace, individuando per ciascuno le attivita' piu' 
indicate per favorire l'inclusione. Gli insegnanti curricolari sono costantemente 
coinvolti sia nella progettazione sia nella realizzazione delle attivita' educative. Sono 
predisposti quando necessario i PdP, che vengono rinnovati ogni anno. La scuola 
realizza attivita' di accoglienza per gli alunni stranieri che si rivelano utili per 
l'acquisizione in tempi brevi della lingua per la comunicazione quotidiana. Per lo 
sviluppo delle competenze linguistiche nella seconda lingua si avvale di docenti 
interni e/o esterni con fondi del Comune. La scuola e' capofila di un progetto in rete 
per l'intercultura ed ha realizzato corsi di alfabetizzazione per la lingua italiana 
destinati ai genitori degli alunni in collaborazione con il CPIA di Macerata, nonche' 
corsi di formazione per tutti i docenti.

Punti di debolezza

Le ore a disposizione per il sostegno linguistico agli stranieri sono limitate, cosi' come 
le ore di sostegno per gli alunni disabili. Per gli insegnanti curricolari non e' sempre 
facile riuscire a personalizzare l'insegnamento tenendo conto delle esigenze 
specifiche di ciascuno.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Gli studenti che presentano maggiori difficolta' di apprendimento rientrano nelle 
seguenti categorie: BES, DSA, studenti provenienti da altri Paesi. Per rispondere alle 
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difficolta' di apprendimento degli studenti la scuola ha attivato gruppi di livello 
all'interno delle classi, corsi e progetti in orario curricolare ed extracurricolare. 
Generalmente gli interventi che la scuola realizza per supportare gli studenti con 
maggiori difficolta' sono efficaci. La scuola favorisce il potenziamento degli studenti 
con particolari attitudini disciplinari attraverso la partecipazione a gare e 
competizioni interne ed esterne alla scuola e con la predisposizione di corsi e 
progetti in orario curricolare ed extracurriculare. Nel lavoro d'aula vengono utilizzati 
interventi individualizzati in funzioni di alunni con particolari difficolta'. Generalmente 
si registra una positiva collaborazione da parte delle famiglie, che si sono costituite in 
un Comitato autonomo per discutere ed approfondire le tematiche relative 
all'inclusione.

Punti di debolezza

Non sempre sono previste forme di monitoraggio e valutazione dei risultati raggiunti 
dagli studenti con maggiori difficolta'. Spesso si riscontrano tempi lunghi per 
l'ottenimento di certificazioni rispetto alla disabilita' o a difficolta' specifiche di 
apprendimento. Talvolta le famiglie non si attivano per gli approfondimenti 
diagnostici consigliati.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

I PEI vengono definiti in apposite riunioni che si svolgono entro il primo quadrimestre.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Dirigente scolastico, docenti, famiglie, operatori sanitari, assistenti educativi ove 
presenti e personale ATA eventualmente coinvolto
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 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Alle famiglie si chiede collaborazione e condivisione per quanto riguarda i percorsi 
educativi in atto

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)
Partecipazione a GLI

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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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)

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 integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su 
disagio e simili
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La valutazione viene effettuata in riferimento a ciascun PEI.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Nel momento del passaggio all'ordine di scuola successivo si effettua uno scambio di 
informazioni tra gli insegnanti, anche ai fini dell'orientamento.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

• Sostituzione del Dirigente, in caso di 
assenza, per quanto di sua competenza • 
Collaborazione con gli uffici per quanto 
riguarda le sostituzioni dei docenti di 
scuola secondaria per le assenze brevi • 
Segnalazione agli uffici delle problematiche 
relative all’ordine di scuola e plesso di 
appartenenza • Redazione del verbale del 
Collegio dei docenti unitario e specifico 
della scuola secondaria • Coordinamento 
dei progetti della scuola secondaria di 
primo grado • Partecipazione ai lavori della 
Commissione PTOF e Regolamento 
d’Istituto

1

Funzione strumentale PTOF: • 
Coordinamento del P.T.O.F. • Valutazione e 
monitoraggio delle attività del P.T.O.F. • 
Autovalutazione d’Istituto e referenza per il 
progetto Au.Mi.Re. • Aggiornamento 
Regolamento d’Istituto • Divulgazione del 
piano dell’offerta formativa • Presidenza 
della commissione PTOF • Relazione a fine 
anno scolastico al Collegio dei docenti sulla 

Funzione strumentale 5
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funzione svolta Funzione strumentale per 
nuove tecnologie: • Gestione del sito 
dell’istituto per quanto riguarda la 
documentazione delle attività didattiche • 
Assistenza tecnica informatica a livello di 
base per le scuole dell’infanzia e primaria • 
Piano degli acquisti • Coordinamento 
Commissione informatica • Referenza per 
INVALSI • Referenza per registro online 
scuole dell’infanzia e primaria • 
Partecipazione Commissione POF • 
Relazione a fine anno scolastico al Collegio 
dei docenti sulla funzione svolta Funzione 
strumentale per l'inclusione: • Acquisizione 
dai coordinatori di classe o dai singoli 
docenti dati relativi al successo formativo 
degli alunni ed eventuali situazioni di 
disagio • Coordinamento per le tematiche 
relative all'handicap e ai BES • 
Partecipazione alla Commissione POF e GLI 
• Coordinamento Commissione Accoglienza 
• Gestione delle attività di recupero 
linguistico • Attuazione del Protocollo 
d’accoglienza • Collaborazione con la 
Segreteria in materia di gestione alunni 
stranieri • Divulgazione materiale 
informativo per le famiglie straniere • 
Monitoraggi per valutare il livello di 
integrazione e le competenze linguistiche • 
Cura dei rapporti con Enti e associazioni 
che si occupano di cittadini stranieri • 
Progettazione attività interculturali • 
Relazione a fine anno scolastico al Collegio 
dei docenti sulla funzione svolta Funzione 
strumentale per continuità e orientamento: 
• Orientamento alunni scuola secondaria I 
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grado in entrata e in uscita • 
Organizzazione di attività di formazione per 
i docenti • Coordinamento del gruppo di 
lavoro sulla continuità • Partecipazione 
Commissione POF • Relazione a fine anno 
scolastico al Collegio dei docenti sulla 
funzione svolta Funzione strumentale per 
biblioteche scolastiche: • Catalogazione 
delle risorse con Sebina • Gestione 
informatizzata prestiti interni ed esterni • 
Implementazione progetto “Biblioteche 
innovative” • Partecipazione Commissione 
POF • Relazione a fine anno scolastico al 
Collegio dei docenti sulla funzione svolta

Responsabile di plesso

• Gestione della comunicazione interna al 
proprio plesso • Sostituzione dei colleghi 
assenti in caso di assenze brevi ed alla 
sostituzione in caso di permessi brevi • 
Verifica settimanale ore eccedenti • Stesura 
e controllo orario d’insegnamento • 
Gestione dei permessi brevi • Contatti con 
la segreteria e la presidenza per quanto 
riguarda le problematiche specifiche del 
plesso • Coordinamento dei progetti del 
plesso • Partecipazione alle Commissioni 
PTOF, Regolamento d’Istituto, Regolamento 
d’Istituto, Nucleo di autovalutazione e SPP • 
Presidenza dei consigli d’Interclasse e di 
Intersezione in assenza della Dirigente 
scolastica

6

Animatore digitale
Promozione dell’innovazione didattica volta 
allo sviluppo delle competenze digitali di 
alunni e docenti

1

Promozione dell’innovazione didattica volta 
allo sviluppo delle competenze digitali di 

Team digitale 4
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alunni e docenti

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

Le docenti svolgono attività di 
insegnamento nelle classi per parte 
dell'orario e recupero e approfondimento a 
completamento.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

3

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A001 - ARTE E 
IMMAGINE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

Attività di collaborazione con il DS e attività 
di recupero ed approfondimento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Coordinamento•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

La DSGA sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi 
generali amministrativo-contabili e ne cura l'organizzazione, 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle 
attività e verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli 
obiettivi assegnati e agli indirizzi impartiti, al personale ATA 
posto alle sue dirette dipendenze. Ai fini dell'elaborazione 
del Programma Annuale collabora con il dirigente scolastico 
e con i docenti responsabili dei progetti; si occupa 
personalmente della imputazione dei dati, relativi ad 
accertamenti ed impegni di spesa, della liquidazione dei 
compensi accessori e indennità al personale docente e ATA 
e delle competenze spettanti agli esperti nominati per la 
realizzazione dei progetti inseriti nel PTOF; emette i 
mandati di pagamento e le reversali di incasso; predispone 
le variazioni al Programma Annuale; redige il conto 
consuntivo. Ottempera agli adempimenti fiscali e ai relativi 
versamenti delle ritenute. Relativamente agli acquisti e 
forniture di beni e servizi, cura l'istruttoria e gli 
adempimenti connessi, richiede il CIG, cura i rapporti con 
l'Istituto Cassiere; redige gli accordi di rete; tiene il registro 
dei contratti di acquisto e servizi; predispone i contratti di 
prestazione d'opera e le convenzioni.

Tutti gli assistenti amministrativi sono tenuti a conoscere il 
funzionamento del relativo software e a protocollare gli atti 
di propria pertinenza e quando necessario provvedere 
anche alla loro pubblicazione all’Albo del sito ufficiale, infine 
le operazioni di registrazione in entrata e in uscita 
dovranno avvenire quotidianamente, evitando l’accumulo 
di più giorni. Cura, smistamento e archivio della 
corrispondenza, anche elettronica; gestione/smistamento 
quotidiano della posta elettronica in arrivo nella casella 
istituzionale. Redazione circolari interne; cura dell’albo. 
Rapporti con il Comune. Cura, manutenzione e gestione 
locali. Edifici e locali scolastici; richiesta manutenzione; 
richiesta intervento tecnico. Rendicontazioni. Organi 

Ufficio protocollo
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collegiali interni -Convocazione Collegio dei Docenti, 
Consiglio di Istituto; invio deliberazioni organi collegiali. 
Gestione Privacy - Tutela dati personali.Visione giornaliera 
della posta assegnata; approfondimento normativa di 
riferimento; ricerca e reperimento normativa on-line, 
partecipazione a corsi di formazione/aggiornamento, sia 
sulla piattaforma sia esterna.

Ufficio acquisti

Attività negoziale e contrattuale - Acquisisce le richieste di 
offerte; effettua le ricerche di mercato e le richieste 
preventivi spesa; predispone i piani comparativi; provvede 
al carico e scarico materiale di magazzino dei buoni 
d’ordine, DURC, contratti; denunce furti e smarrimenti. 
Gestione anche con Sidi/Sissi ministeriale, Mepa e 
piattaforme digitali; Gestione del patrimonio della scuola, 
tenuta degli inventari e del facile consumo, tenuta 
materiale, fornitura sussidi e rapporti con i consegnatari, 
gestione discarico dei beni A)Inventario: collaudo di beni e 
relativi verbali; denuncia furti. Materiale facile consumo: 
tenuta e controllo del materiale d’ufficio in magazzino: 
cancelleria, pulizia, pronto soccorso, ecc., consegna del 
materiale al personale interessato. B) Inventario: 
eliminazione di beni; donazione di beni; concessione di 
beni; passaggio di consegne; scarto d’archivio; discarico 
inventariale. Gestione con il Sidi ministeriale

Iscrizione, frequenza, trasferimenti, assenze, certificati, 
tenuta fascicoli alunni; corrispondenza con le famiglie; 
richieste notizie alunno; trasmissione notizie alunno; 
trasmissione fascicolo personale alunno al termine del 
percorso scolastico; richiesta e rilascio certificati; richiesta e 
rilascio nulla-osta; obbligo formativo; obbligo scolastico; 
statistiche alunni; rilevazioni integrative; orientamento 
scolastico; comunicazione agli alunni e alle famiglie; ritardi 

Ufficio per la didattica
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

ed assenze alunni; certificazioni varie gestite su diverse 
piattaforme digitali. Gestione assicurazione infortuni - 
Polizza assicurativa; infortuni Alunni/Personale; 
procedimento per le denunce di infortunio, anche on-line. 
Cura del calendario delle attività scolastiche - Calendario 
scolastico; calendario delle attività; chiusura della scuola; 
ordini di servizio al personale Coll. Scol. in occasione di: 
elezioni scolastiche, convocazione consigli di classe, 
interclasse e intersezione, colloqui con le famiglie . Organi 
collegiali interni - Elezioni scolastiche; decreti costitutivi; 
convocazione consigli di classe/interclasse/intersezione; 
conservazione registri verbali consigli di classe. Gestione 
scrutini esami - Scrutini ed esami: pagelle, registro dei voti, 
tabelloni pubblicazione risultati, diplomi; provvedimenti e 
documentazione inerenti esami, rilevazione con il software 
di Nuvola. Gestione adozione libri di testo- Esame schede di 
proposte nuove adozioni e conferme; elaborazione e 
pubblicazione elenco libri di testo adottati; gratuità libri di 
testo. Gestione inclusione. Rapporti con UMEE; rapporti con 
la ASL; rapporti con i centri di riabilitazione; assistenza 
alunni portatori di handicap e rapporti con gli enti locali per 
l’assistenza. Formazione classi. Visite guidate e viaggi di 
istruzione – Scambi culturali. Individuazione docenti, 
assegnazione accompagnatori, dichiarazioni di 
responsabilità, comunicazioni varie scuola/famiglie. 
Rapporti con scuole ed enti vari. Attività sportiva: a) esoneri; 
gestione giochi studenteschi; b) infortuni: denuncia INAIL, 
tenuta del registro cartaceo Pagamenti - Registrazione sui 
singoli elenchi redatti per sez./classi dei pagamenti 
effettuati dalle famiglie degli alunni frequentanti per quote: 
assicurazioni, contributi, visite, viaggi istruzione e altri 
pagamenti. Gestione sicurezza - Incontri sicurezza e salute 
nella scuola. Gestione privacy - Tutela dati personali
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Gestione progetti POF - Schede progetto, contratti 
professionisti, incarichi personale interno. Monitoraggio 
finanziamenti MIUR da gestire col Sidi ministeriale. 
Anagrafe delle prestazioni per gli esperti esterni, rilevazione 
anche su piattaforme digitali. Accesso ai documenti - 
Accesso a documenti amministrativi; verifica 
autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive. Gestione del 
personale Docente. Tenuta e cura fascicolo personale e 
stato di servizio; assunzione in servizio; richiesta e 
trasmissione notizie amministrative; incompatibilità; libere 
professioni e prestazioni extrascolastiche compatibili; 
accettazione domande, provvedimenti di autorizzazione; 
procedimento disciplinare; attività private autorizzate. 
Gestione del personale ATA. Tenuta e cura fascicolo 
personale e stato di servizio; assunzione in servizio; 
richiesta e trasmissione notizie amministrative; 
incompatibilità; libere professioni e prestazioni 
extrascolastiche compatibili; accettazione domande, 
provvedimenti di autorizzazione; procedimento disciplinare; 
attività private autorizzate. Periodo di prova e anno di 
formazione: individuazione, comunicazioni, decreti. 
Assunzioni a T.I.: adempimenti immessi in ruolo; documenti 
di rito; conferma in ruolo. Rilevazioni gestite con il Sidi 
ministeriale. Piano dell’attività personale ATA; turni 
personale ATA in occasione di sostituzione colleghi assenti; 
certificazioni varie. Gestione e ricostruzione di carriera del 
personale docente ed ATA. Dichiarazione dei servizi; 
ricostruzione della carriera, inquadramento. Rilevazione 
gestite con il Sidi ministeriale. Gestione assenze del 
personale e adempimenti connessi a) Assenze del 
personale docente ed ATA; registrazione fonogramma; 
visite fiscali; decreti di assenza; recuperi lavoro 
straordinario b) Rilevazioni mensili: manuale e digitale per 
la quale deve tener conto degli orari di servizio adottati sia 

Risorse umane, 
amministrazione del 
personale
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per il personale collaboratore scolastico che per il 
personale di segreteria. c) Rilevazioni mensile assenza del 
personale su Sidi. Trattamento economico al personale - 
Assegno nucleo familiare; prestiti personale INPS; interessi 
legali e rivalutazione monetaria; autorizzazione uso mezzo 
proprio, per quanto di competenza; rapporti con il MEF 
(DTEF e Ragioneria Provinciale dello Stato), per quanto di 
competenza; modelli TFR e DMA; predisposizione e 
redazione dei modelli CU, delle certificazioni compensi ai 
lavoratori autonomi e conguaglio contributivo (exPre 96), 
INPS e le dichiarazioni fiscali 770 e IRAP. Rilevazioni gestite 
su diverse piattaforme digitali. Infortuni al personale – 
procedimenti di riconoscimento causa di servizio-Causa di 
servizio – equo indennizzo; riconoscimento infermità per 
causa di servizio. Pensione privilegiata per infermità; 
pensione d’inabilità. Rilevazione gestita anche con la 
funzione Sidi ministeriale. Procedimenti di computo/riscatto 
e ricongiunzione dei servizi – rapporti INPS/EX INPDAP – 
cessazione dal servizio – collocamento fuori ruolo- 
Riscatto/computo/ricongiunzione servizi ai fini della 
pensione; riscatto ai fini della buonuscita; INPS/EX INPDAP 
previdenza; INPS/EXINPDAP assistenza. PASSWEB. 
Cessazione dal servizio: per limiti di età, anzianità di 
servizio, dimissioni volontarie, decesso, decadenza. 
Dimissioni dal servizio; dispensa dal servizio per infermità; 
proroga del collocamento a riposo; mantenimento in 
servizio; riammissione in servizio; utilizzazioni in altri 
compiti; part-time. Rilevazioni gestite con il Sidi ministeriale 
ed altre piattaforme digitali. Gestione del contenzioso, 
controversie individuali di lavoro. Ricorso amministrativo; 
attività di conciliazione; ricorso al giudice del lavoro. 
Gestione mobilità del personale - Trasferimenti del 
personale; domanda di trasferimento; domanda di 
passaggio. Gestite con il Sidi ministeriale. Gestione 
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graduatorie interne e individuazione soprannumerari -
Assegnazione provvisoria; comandi; utilizzazioni; incarichi di 
presidenza; graduatoria perdenti posto. Gestite con il 
Sidi/Sissi ministeriale. Gestione aggiornamento e 
formazione del personale- Aggiornamento e formazione del 
personale; formazione a distanza; convegni e 
manifestazioni. Gestione scioperi - Scioperi: rilevazione 
assenze per sciopero; comunicazione assenze per sciopero. 
Rilevazioni gestite con il Sidi ministeriale Organici - Organico 
di diritto personale docente ed ATA; adeguamento organico 
di diritto all’organico di fatto; organico insegnamento 
religione cattolica. Gestite con il Sidi ministeriale. Attività 
sindacale - Relazioni sindacali; permessi sindacali; RSU e 
attività connesse; assemblee, rapporti con RSU; assemblea 
sindacale; contrattazione collettiva; interpretazione 
autentica; contrattazione integrativa; deleghe e contributi 
sindacali. Gestione del personale a tempo determinato - 
Graduatorie permanenti; graduatorie d’istituto; ricerca 
supplenti; convocazioni; fonogrammi e relativa 
registrazione; individuazione di nomina; emissione contratti 
e attività connesse; proposta di assunzione; contratto 
individuale di lavoro; classi di concorso e abilitazioni. 
Gestite con il Sidi ministeriale e comunicazioni con il Centro 
per l’impiego. Gestione privacy –Tutela dati personali

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online www.nuvola.it 
Pagelle on line www.nuvola.it 
Modulistica da sito scolastico 
www.comprensivocingoli.edu.it 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

71



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
ENRICO MESTICA CINGOLI

 INSIEME SI PUO'

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Formatori•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Rete per la formazione specifica delle insegnanti della scuola dell'infanzia

 INTERSCAMBIAMOCI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo
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Approfondimento:

Rete con l'IC "Coldigioco" di Apiro finalizzata all'organizzazione di attività di sostegno 
linguistico per gli alunni stranieri, corsi di italiano L2 per adulti stranieri in 
collaborazione con il CPIA di Macerata e formazione specifica per i docenti.

 BIBLIOTECHE SCOLASTICHE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Rete delle biblioteche scolastiche della provincia di Macerata, che permette di inserire 
i libri catalogati nell'OPAC del Polo bibliotecario Marche Sud, provvede alla 
formazione specifica della docente bibliotecaria e mette a disposizione esperti esterni 
per la promozione della lettura.

 BIBLIOTECA INNOVATIVA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
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 BIBLIOTECA INNOVATIVA

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La rete con l'IC "Coldigioco" di Apiro prevede la condivisione della docente fuori ruolo 
per i servizi bibliotecari nella scuola secondaria di primo grado per un giorno a 
settimana.

 FORMAZIONE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Università•
Enti di formazione accreditati•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo
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Approfondimento:

La formazione del personale docente è condotta in rete con il vicino IC "Coldigioco" di 
Apiro

 AMBITO 0007

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 DAL CODING ALLA SAGGEZZA DIGITALE

OBIETTIVI FORMATIVI Generare una comunità intergenerazionale e multidisciplinare di 
docenti-discenti che faccia da traino per lo sviluppo delle competenze del presente e del 
futuro, permettendo ai talenti di formarsi ed emergere. COMPETENZE ATTESE Il progetto 
intende stimolare la riflessione sui temi delle competenze digitali e consolidare la padronanza 
di strumenti utili ad affrontare aspetti critici legati alla diffusione delle tecnologie 
dell'informazione. Questo presuppone il raggiungimento di una alfabetizzazione informatica 
di base ("digital literacy")sulla quale poter sviluppare una riflessione per un uso saggio delle 
tecnologie, capace di promuovere la formazione verso una saggezza digitale ("digital 
wisdom"). Il percorso può prevedere anche dei momenti di formazione manageriale per 
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favorire il confronto sull’importanza delle competenze di base (gestione del tempo, prepararsi 
al cambiamento, ecc.) e delle competenze relazionali (lavoro di squadra e collaborazione, 
comunicazione e ascolto, ecc.),indispensabili per affrontare il prossimo futuro.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete
Attività proposta da Loccioni Group, svolta con altre scuole 
della Vallesina.

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta da Loccioni Group, svolta con altre scuole della Vallesina.

 I 4 PASSI MCE PER UNA PEDAGOGIA DELL'EMANCIPAZIONE

Il corso intende stimolare i docenti sulla necessità di innovare la didattica per il successo 
formativo di tutti, con riferimento al socio-costruttivismo, alle ricerche in neuroscienze sulla 
mente connettiva, alla costruzione di interdipendenza fra tutti i soggetti e fra i campi delle 
conoscenze; supportare le scelte tecniche del collegio attraverso pratiche di attivismo 
pedagogico e di didattica operativa e cooperativa; fornire esempi di buone pratiche per una 
pedagogia dello stimolo, aperta agli imprevisti, creativa e non del modello; sostenere il 
dialogo e la comune progettazione tra insegnanti e tra insegnanti e dirigenza (verso una 
comunità di pratiche)

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Tutti i docenti

Laboratori•Modalità di lavoro
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Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo

 IL PENTOLINO DI ANTONINO - UNA STORIA DI INCLUSIONE

A partire dalla storia "Il pentolino di Antonino", la docente Funzione strumentale per 
l'inclusione, in collaborazione con il Comitato genitori, terrà incontri di formazione per i 
docenti e per i genitori sul tema della resilienza.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti e genitori

Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 SICUREZZA

I corsi di formazione sulla sicurezza prevedono: - formazione ed aggiornamento per RSPP, 
ASPP, Preposti, Primo soccorso, Lotta antincendio, art. 37 in collaborazione con la scuola polo 
di Ambito. - formazione su stress da lavoro correlato, a cura della psicologa dello sportello 
d'ascolto dell'Istituto. - formazione sulle procedure da seguire in caso di crisi convulsive.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

77



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
ENRICO MESTICA CINGOLI

Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Scuola, Ambito, rete di scopo

 

 SCUOLA DELL'INFANZIA

La formazione specifica per le insegnanti di scuola dell'infanzia viene portata avanti nella rete 
"Insieme si può" e con iniziative organizzate dalla rete di scuole formata dall'Istituto di Cingoli 
e l'IC "Coldigioco" di Apiro. Quest'ultima rete organizzerà una giornata di formazione 
sull'acquisizione delle competenze logico-matematiche, destinata a insegnanti di scuola 
dell'infanzia e primaria.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

 EDUCAZIONE DIGITALE

La formazione andrà ad esplorare i rischi della rete, dando indicazioni sull'uso corretto dei 
social media e di Internet, prevedendo anche un incontro per i genitori con la collaborazione 
della Polizia postale. E' previsto un corso di quattro incontri, di cui due aperti anche alle 
famiglie. Gli argomenti trattati sono: contesto mediale, contesto cognitivo, dinamiche relative 
al bullismo e al cyberbullismo, normativa.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Modalità di lavoro Workshop•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo

 BIBLIOTECHE SCOLASTICHE E PIATTAFORMA MLOL

La formazione è relativa alla catalogazione dei libri ed alla gestione delle risorse, anche 
attraverso l'utilizzo della piattaforma MLOL. L'Istituto fa parte del polo bibliotecario "Marche 
sud" e le biblioteche scolastiche rappresentano un importante strumento per la promozione 
della lettura ed il miglioramento delle competenze linguistiche.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

 SCOPRI IL MONDO CON KUMA

Il corso formerà i docenti partecipanti per la realizzazione e l'implementazione di una App 
educativa

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Workshop•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

Approfondimento

Le attività formative sono molteplici e vengono deliberate annualmente dal collegio 
dei docenti, pertanto l'elenco di cui sopra non è esaustivo. Ogni anno si effettua 
inoltre la formazione obbligatoria sulla sicurezza. Anche la formazione su trasparenza 
e privacy viene periodicamente proposta al personale docente e amministrativo.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 PASSWEB

Descrizione dell'attività di 
formazione

Applicativo INPS per le posizioni assicurative del personale.

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 SICUREZZA
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Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

RSPP, CRI, Medico Competente

 SICUREZZA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

RSPP

 ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i Descrizione dell'attività di 
formazione
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controlli

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

Approfondimento

La formazione del personale ATA è relativa ai vari settori di competenza e si svolge 
anche sulla base delle offerte formative della rete di ambito e di altre agenzie.
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