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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Cingoli è una cittadina di circa 10000 abitanti situata a 631 mt s.l.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.

Il territorio si estende su 148,00 Kmq. ed è 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, con una varietà di bellezze paesaggistiche e naturali. E' presente un Museo 
Archeologico e Statale nonché una ricca biblioteca comunale. Sono presenti altresì numerose 
associazioni culturali, musicali e sportive, che collaborano con la scuola. Il 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 e un servizio di doposcuola. Le scuole 
presenti sul territorio sono di nuova costruzione e quindi a norma di legge e sicurezza. 

L'Istituto si articola in due scuole dell'infanzia, tre scuole primarie ed una scuola secondaria di 
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primo grado.

Scuola dell'infanzia di Cingoli•

Via W. Giannobi tel. 0733/604742

Scuola dell'infanzia "Paolo Borsellino" di Grottaccia•

Via Buonarroti, 2  tel. 0733/610390

Scuola primaria Cingoli•

Via W. Giannobi  tel. 0733/602315

Scuola primaria Villa Strada•

Largo Nello Fabrizi  tel. 0733/ 616370

Scuola primaria "Paolo Borsellino" Grottaccia•

Via Buonarroti, 2  tel. 0733/610390

Scuola secondaria di primo grado•

Via A. Santamarianova  tel. 0733/602512

Gli uffici si trovano in Via S. Esuperanzio, 2 tel 0733/602314

mail mcic811009@istruzione.it 

pec mcic811009@pec.istruzione.it 

mail dirigente scolastica dott.ssa Emanuela Tarascio dirigente@comprensivocingoli.edu.it

Sito web www.comprensivocingoli.edu.it 

 

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI
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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. 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.  

ALLEGATI:
atto indirizzo ptof 2022-25.doc
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

L'Istituto ha provveduto a compilare ed aggiornare il RAV.

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  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 
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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.  
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

Nell'Istituto sono presenti due scuole dell'infanzia, a Cingoli, in via Giannobi, e a Grottaccia, in 
via Buonarroti, entrambe con sezioni a tempo pieno (40 ore settimanali); tre scuole primarie 
nei tre poli scolastici esistenti: Cingoli, Villa Strada e Grottaccia, con alcune classi a 27 ore 
settimanali ed altre a tempo pieno (40 ore settimanali); una scuola secondaria a Cingoli, in via 
Santamarianova, con tre corsi a tempo normale (30 ore settimanali) e un corso a tempo 
prolungato (36 ore settimanali).

 

ALLEGATI:
QUADRO ORARIO INSEGNAMENTI.doc

AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA

L'Istituto da molti anni porta avanti alcuni progetti  che coinvolgono uno o più ordini di 
scuola.

PROGETTI COMUNI

Consiglio comunale dei ragazzi

Il progetto, rivolto agli alunni delle classi quarte e quinte della scuola 

primaria e alle classi della scuola secondaria, si propone di favorire la 
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conoscenza e il rispetto delle regole della convivenza civile, ampliare la 

collaborazione fra adulti e ragazzi, conoscere la realtà sociale e ambientale 

del territorio, individuarne i problemi e contribuire alla loro risoluzione, per 

permettere ai ragazzi di esporre le proprie opinioni.

In biblioteca il tempo vola

Il progetto si propone di incentivare il gusto alla lettura personale partendo 

da esperienze di ascolto comuni e collaborative; sviluppare l’attenzione e 

l’ascolto, la partecipazione e la condivisione di esperienze al fine di 

contribuire alla crescita di cittadini attivi e interessati. Si intende fare dello 

studente un utente abituale ed esperto della Biblioteca Scolastica e 

Comunale.

Biblioteche in rete

Il progetto intende avviare i bambini e i ragazzi al piacere della lettura, 

promuovendo iniziative volte ad incentivare la passione per la lettura. In 

questo modo verranno valorizzate le biblioteche scolastiche con la gestione 

dei libri che saranno catalogati in SEBINA, grazie ai docenti formati all’utilizzo 

della piattaforma MLOL.

Cronisti in classe

Il progetto intende fare approfondimento sulla struttura di un giornale, 

analizzando in particolare la prima pagina di un quotidiano. I ragazzi 
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comprenderanno cos'è la notizia, come va scritta e quali regole ci sono per il 

titolo. Verranno composti articoli per la pubblicazione sul quotidiano “il Resto 

del Carlino” nell’ambito del campionato provinciale di giornalismo “Cronisti in 

classe”.

Una Scuola aperta ai bisogni di tutti

Tale progetto vuole favorire l’integrazione sociale degli alunni stranieri 

attraverso attività mirate di sostegno linguistico, fornendo loro gli strumenti 

linguistici per poter comunicare. In questo modo l’alunno avrà un accesso 

sufficiente all’apprendimento delle varie discipline scolastiche. I ragazzi 

potranno sviluppare conoscenze, atteggiamenti e abilità importanti per vivere 

in una società multietnica e multiculturale. Ciò consentirà un clima aperto e 

positivo all’interno della classe.

Star bene a scuola

Il progetto prevede l’attivazione di uno sportello d’ascolto con una psicologa a 

disposizione di alunni, docenti e famiglie per consulenza e orientamento.

Quando leggere e scrivere costa fatica

Screening logopedico per i bambini di cinque anni, con ulteriore osservazione 

nella classe prima della scuola primaria.

Gli scacchi a scuola
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Il progetto intende sviluppare forme di collaborazione e di interazione 

attraverso il gioco, confrontare diverse modalità operative, nell’ottica della 

dimensione sociale dell’apprendimento, rispettare le regole del gioco e 

sviluppare l’autocontrollo.

Progetti di educazione ambientale

Lettorato madrelingua Inglese-Francese

Gli obiettivi di questo progetto, destinato alla scuola secondaria, sono: s

viluppare le capacità di comprensione e interazione nelle lingue straniere, 

favorire il confronto tra le tradizioni culturali tra il proprio paese e quelle dei 

paesi stranieri delle lingue studiate.

Laboratorio teatrale

Il progetto è destinato agli alunni del corso a tempo prolungato della scuola 

secondaria e si propone di far 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. C

ollaborare per la realizzazione di un prodotto comune aiuta ad acquisire la 

consapevolezza che attraverso l’apporto sinergico di tutti e di ciascuno si può 

raggiungere un buon obiettivo, responsabilizzando i propri comportamenti. Il 

progetto permette altresì di sperimentare e rendere consapevoli i linguaggi 

non verbali.
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INCLUSIONE

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 attività più indicate per 
favorire l'inclusione. Gli insegnanti curricolari sono costantemente coinvolti sia nella 
progettazione sia nella realizzazione delle attività educative. Sono predisposti quando 
necessario i PdP, che vengono rinnovati ogni anno. La scuola realizza attività 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 è capofila di un 
progetto in rete per l'intercultura ed ha realizzato in passato corsi di alfabetizzazione per la 
lingua italiana destinati ai genitori degli alunni in collaborazione con il CPIA di Macerata, 
nonché corsi di formazione per tutti i docenti. 

Recupero e potenziamento

Gli studenti che presentano maggiori difficoltà di apprendimento sono alunni con bisogni 
educativi speciali come DSA o studenti provenienti da altri Paesi, ma le attività di recupero e 
potenziamento sono rivolte a tutti. Per rispondere alle difficoltà 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 difficoltà 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 effettuati 
interventi individualizzati in funzioni di alunni con particolari difficoltà. Generalmente si 
registra una positiva collaborazione da parte delle famiglie. 

PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE

Con l'emergenza sanitaria l'utilizzo di piattaforme per la didattica a distanza è stato 
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implementato per tutti gli ordini di scuola. Prezioso è stato l'apporto dell'animatore digitale 
per tutto quanto connesso alla DAD e all'innovazione digitale. Numerose sono state inoltre le 
esperienze di coding, che proseguono tuttora, insieme ad altre esperienze didattiche di 
educazione digitale.

ALLEGATI:
Piano DDI 2021 2022.doc

VALUTAZIONE

Nelle scuole dell'infanzia la valutazione sarà effettuata in base alle osservazioni sistematiche 
degli alunni, relative ai traguardi di competenza dei diversi campi di esperienza. Nella scuola 
primaria e secondaria sono adottati criteri pubblicati sul sito Internet dell'Istituto e qui 
allegati.

ALLEGATI:
CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI.pdf
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

                                                            ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

Direttore dei servizi generali e amministrativi

La DSGA si occupa della contabilità generale, predispone il Programma Annuale e le relative 
variazioni, il Conto consuntivo e sovrintende alle molteplici attività amministrative necessarie 
per il funzionamento dell'Istituto, quali: mandati e reversali, aggiornamento PCC, tenuta delle 
fatture e aggiornamento della tabella trimestrale per tempestività nei pagamenti, 
organizzazione del materiale per la rendicontazione dei progetti, predisposizione del modello 
770 e della denuncia annuale dell'IRAP, compensi al personale per attività aggiuntive e 
predisposizione degli atti per il versamento di tutte le ritenute ed oneri riflessi relativi, 
versamenti contributi e ritenute, invio telematico all'INPS dei flussi EMENS e DMA, tenuta dei 
registri dell'inventario e carico e scarico dei beni. Si occupa inoltre dell'istruzione del processo 
relativo alla negoziazione per l'acquisto dei beni e servizi con relativa consultazione Consip, 
richiesta preventivi anche tramite Mercato Elettronico e conseguente CIG; tenuta dell'Albo dei 
fornitori.

Ufficio alunni

Si occupa della tenuta del registro di protocollo informatizzato e corrispondenza in arrivo e in 
partenza, compresa posta elettronica anche certificata e comunicazioni Intranet; 
smistamento della posta al personale anche tramite aggiornamento delle comunicazioni della 
segreteria sul sito; convocazione degli organi collegiali e relativa notifica agli interessati; 
pubblicazione documenti all'albo della scuola; rapporti con i Comuni; richieste trasporti per 
uscite didattiche; rilevazioni. attività relative ai corsi di aggiornamento organizzati dall'Istituto 
e partecipazione di docenti a corsi esterni; gestisce tutto il settore relativo agli alunni e 
precisamente: iscrizioni degli alunni e loro immatricolazione; tenuta dei fascicoli e documenti; 
movimento alunni; rilascio certificati; esami di Stato; controllo alunni inadempienti l'obbligo 
scolastico; tenuta del registro perpetuo dei diplomi; richiesta certificati attività sportiva; avvisi 
alunni e famiglie; statistiche periodiche e finali, anagrafe alunni al SIDI; monitoraggi; 
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predisposizione dei tabelloni per gli scrutini; elenchi per l'adozione dei libri di testo e relativa 
comunicazione all'AIE; assicurazione alunni e di tutto il personale; denunce d'infortunio alunni 
e di tutto il personale; elezioni organi collegiali e RSU. Provvede infine agli adempimenti 
relativi al D. lgs. 33/2013 in materia di amministrazione trasparente e alla privacy.

Ufficio amministrativo

Si occupa del personale docente e ATA relativamente alla tenuta dello stato di servizio del 
personale, sostituzione del personale assente, istruttoria per stipula contratti tramite SIDI con 
conseguente comunicazione obbligatoria al CIOF, decreti di assenza e di nomina per 
affidamento di incarichi retribuiti dal MOF, rilevazioni, pratiche pensione, fondo Espero, 
trasferimenti, utilizzazioni, graduatorie interne per soprannumerari; visite fiscali su 
indicazione del Dirigente scolastico; tenuta ed aggiornamento dei fascicoli personali; 
certificati di servizio; assemblee sindacali e scioperi; TFR; liquidazione stipendi ai supplenti 
brevi tramite MEF.
Si occupa inoltre delle pratiche per anno di formazione personale immesso in ruolo; 
rendicontazione mensile delle ore tramite i fogli di presenza; comunicazioni mensili delle 
assenze al sistema SIDI; certificati di servizio; dichiarazione servizi pre-ruolo, riscatti ENPAS, 
ricostruzione carriera; aggiornamento del calendario incontri ed attività; aggiornamento 
piano assenze ATA; organico. Provvede infine agli adempimenti relativi al D. lgs. 33/2013 in 
materia di amministrazione trasparente e alla privacy.
 
Servizi attivati per la dematerializzazione dell'attività amministrativa:

Registro online www.nuvola.it

Pagelle on line www.nuvola.it

Pagoinrete

Modulistica da sito scolastico www.comprensivocingoli.edu.it 

ALLEGATI:
FUNZIONIGRAMMA.doc

PIANO DELLA FORMAZIONE
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Il collegio dei docenti elabora annualmente il piano della formazione. Per il personale ATA 
sono previste iniziative formative sui temi dell'amministrazione e della sicurezza. L'Istituto 
organizza iniziative formative in rete con il vicino Istituto comprensivo "Coldigioco" di Apiro.

ALLEGATI:
Piano formazione 2021 2022.doc
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