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Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 

(in SO 152/L della GU 10 agosto 1999, n. 186) 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, 

ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 

Art. 3 

Piano dell'offerta formativa 

1. Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue    componenti, 

il Piano dell'offerta formativa. Il Piano è il documento fondamentale costitutivo 

dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la 

progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa che le singole 

scuole adottano nell'ambito della loro autonomia. 

2. Il Piano dell'offerta formativa è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi 

tipi e indirizzi di studi determinati a livello nazionale a norma dell'articolo 8 e riflette le 

esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto 

della programmazione territoriale dell'offerta formativa. Esso comprende e riconosce le 

diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari, e valorizza le corrispondenti 

professionalità. 

3. Il Piano dell'offerta formativa è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi 

generali per le attività della scuola e delle scelte generali di gestione e di amministrazione 

definiti dal consiglio di circolo o di istituto, tenuto conto delle proposte e dei pareri 

formulati dagli organismi e dalle associazioni anche di fatto dei genitori e, per le scuole 

secondarie superiori, degli studenti. Il Piano è adottato dal consiglio di circolo o di istituto. 

4. Ai fini di cui al comma 2 il dirigente scolastico attiva i necessari rapporti con gli Enti 

locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti sul 

territorio. 

5. Il Piano dell'offerta formativa è reso pubblico e consegnato agli alunni e alle famiglie 

all'atto dell'iscrizione. 

 

Il presente Piano dell’Offerta Formativa è stato approvato dal Collegio dei Docenti con  

delibera n° 6 in data 25/11/2014 e successivamente integrato con delibere n° 1, n°5 e n°6 in  

data  10/12/2014. 

Lo stesso è stato adottato dal Consiglio di Istituto con delibera n°6 in data 26/11/2014 e  

successivamente integrato con delibere n° 8, n°9 e n°12 in data 10/12/2014. 
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Il nostro impegno per assicurare 

a tutti qualità ed equità  
In premessa ho voluto riportare il testo dell’art. 

3 del Regolamento dell’Autonomia Scolastica 

dedicato al Piano dell’Offerta Formativa, poiché 

da esso si evince come l’autonomia scolastica sia 

funzionale all’educazione e alla formazione,  

costituisca uno strumento indispensabile per 

superare le rigidità che impediscono il successo 

formativo e assuma un ruolo determinante per 

accrescere la qualità dell’educazione di tutti gli 

attori della scuola, docenti e genitori compresi. 

Nel P.O.F. si compendiano tutte quelle attività 

curricolari e non, tutte quelle progettualità 

dell’Istituto  in cui si coniugano le finalità 

generali del Sistema di Istruzione e Formazione 

dello Stato con i bisogni degli alunni e la realtà 

locale, tenendo conto delle effettive risorse della 

scuola. 

Con il Piano dell’Offerta Formativa, dunque, 

viene individuato e riscritto ciò che è visto e 

sentito dalla comunità un problema educativo e 

formativo da migliorare attraverso una 

progettazione che semplifica, seleziona e 

gerarchizza le azioni coordinate di più soggetti 

nell’organizzazione complessa della scuola. 

Nel P.O.F. gli obiettivi e le scelte curriculari , 

metodologiche ed organizzative devono essere 

chiare come pure le aree di intervento 

pedagogico-didattico, insieme alle modalità 

organizzative di erogazione del servizio. 

Nelle linee programmatiche esplicitate, gli 

utenti  devono poter trovare in che modo e 

misura la “mission” dell’istituzione scolastica  

sia pienamente corrispondente alle reali 

esigenze del territorio di riferimento. 

 

Devono, inoltre, essere  messi in grado di poter 

valutare gli effetti del processo di insegnamento 

– apprendimento in termini di efficacia, 

efficienza, economicità, sussidiarietà, qualità ed 

equità. 

Considero il P.O.F. non un adempimento 

amministrativo, bensì un vero e proprio 

impegno che l’Istituzione scolastica prende nei 

confronti della collettività, una sorta di 

responsabilità pubblica che si esercita con 

l’autodeterminazione di interventi e processi di 

attuazione finalizzati alla soddisfazione di 

pubblici interessi affidati alla nostra 

competenza. 

Un grazie caloroso a tutti coloro che 

contribuiranno alla proficua  realizzazione del 

nostro P.O.F.! 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Costanza Petrini 
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Le linee guida 

 

 
 

L‟ALLIEVO 

Stare bene a scuola. 

 Sentire l‟appartenenza. 

 Saper interagire con compagni ed 

adulti. 

Acquisire conoscenze e 

competenze aggiornate, spendibili 

in una società complessa ed in 

continua evoluzione 

IL DOCENTE 

Potenziare la progettualità. 

Privilegiare conoscenze e competenze 

significative, stabili nel tempo e 

trasferibili. 

Valorizzare le diversità e promuovere le 

potenzialità di ciascuno, attraverso 

un'articolazione flessibile del gruppo 

classe e delle attività, con una didattica 

attenta alle caratteristiche del singolo e 

ai bisogni individuali e collettivi. 

Promuovere un apprendimento in linee 

con le Nuove Indicazioni Nazionali in 

un‟ottica di verticalità e continuità del 

processo  di insegnamento-

apprendimento.  

  

 

IL CITTADINO DEL DOMANI 

Promuovere la crescita educativa e 

sociale degli allievi attraverso la 

responsabilizzazione , la cultura della 

legalità, la cittadinanza attiva, la 

solidarietà, il rispetto dei diritti umani  

degli ecosistemi   terrestri in un 

sistema integrato continuo, orientato al 

raggiungimento del successo formativo. 

IL TERRITORIO 

Attivare azioni di cooperazione e 

solidarietà. 

Realizzare un contesto che 

valorizzi le risorse e le 

potenzialità dell‟Istituto insieme 

a quelle del territorio in un‟ottica 

di continuo confronto e 

condivisione tra alunni, docenti e 

genitori.  
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Il nostro Istituto Comprensivo 

L’Istituto Comprensivo “Federico II” di Jesi è costituito da 8 plessi di diverso 

ordine e grado: Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di 1° Grado. 

I plessi sono ubicati nella parte Est del Comune di Jesi, da Borgo Garibaldi al 

quartiere “Minonna” fino al Viale del Lavoro. 

I quartieri di Jesi, in cui sono ubicati i plessi dell’Istituto, sono in via di 

riqualificazione e ripopolamento con giovani famiglie di origine italiana e non: zona 

ex Smia, Multisala, Via del Verziere, Via Marconi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

Il territorio 

Ciò che caratterizza l’Istituto è l’eterogeneità  etnica e socio-culturale della 

popolazione scolastica. Questa peculiarità favorisce una ricchezza di scambi 

interculturali tra ragazzi, genitori e insegnanti. 

La scoperta e la valorizzazione delle diversità  costituiscono una forte spinta alla 

crescita e alla formazione di cittadini competenti, flessibili, autonomi, collaborativi e 

tolleranti. 

L’Istituto - all’interno della moltitudine sempre crescente di agenzie educative - grazie  

all’apporto delle competenze professionali del personale e la collaborazione delle 

famiglie degli alunni, delle istituzioni e della società civile, si connota come : 

 luogo di accoglienza, di confronto, di integrazione e valorizzazione delle 

diverse culture; 

 luogo significativo di vita e di apprendimento; 

 luogo di interventi formativi diversificati e strategie mirate per facilitare 

l’acquisizione di competenze e autonomie a livello cognitivo emotivo e sociale; 

 luogo di riflessione aperta, continua  e collegiale, in cui si integrano tutte le 

figure formative; 

 luogo di lavoro, laboratorio, ricerca di tutte le mediazioni possibili tra 

l’idealità dei valori e la loro traducibilità nella concretezza quotidiana. 
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Le nostre scuole 

INFANZIA 

 

“Anna Frank” 

 

“La Giraffa” 

 

“S. Maria del 

Piano” 

 

“Casali Santa” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.le del Lavoro, 

Tel.0731-213717 

P.le San Savino,1 

Tel.0731-208950 

Via Santa Maria, 2 

Tel.0731-213208 

Via Musone,3 

Tel.0731-4823 

Cod.Mecc.ANAA830052 Cod.Mecc.ANAA83001T Cod.Mecc.ANAA83002V Cod.Mecc.ANAA83003X 

scuolainfanziafrank

@virgilio.it 

scuolainfanziagiraffa

@virgilio.it 

scuolasantamaria 

delpiano@virgilio.it 

scuolainfcasalisanta

@virgilio.it 

Orario 8.00-16.00 Orario 8.00-16.00 Orario 8.00-16.00 Orario 8.00-16.00 

Alunni 107 Alunni 147 Alunni 44 Alunni 51 

Docenti 9 Docenti 12 Docenti 5 Docenti 4 
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PRIMARIA 

 

“G. Garibaldi” 

 

“G. Mazzini” 

 

“G. Perchi” 

 

 

 

 

 

 

Via San Giuseppe, 20 

Tel.0731-208147 (plesso B) 

Tel. 0731-214293 (plesso A) 

Via XXIV Maggio, 5 

Tel. 0731-214402 

Via Musone, 

Tel.0731-215432 

Cod.Mecc.ANEE830013 Cod.Mecc.ANEE830035 Cod.Mecc.ANEE830046 

Orario 8.00-12.30 (T. Normale) 

8.00-16.00 (T. Pieno) 

Orario 8.00-12.30 (T.Normale) Orario 8.00-16.00 (T.Pieno) 

scuolaggaribaldi1@gmail.com scuolagmazzini@gmail.com scuolagperchi@gmail.com 

Alunni 195 Alunni 96 Alunni 156 

Docenti 20 Docenti 8 Docenti 17 

SECONDARIA DI 1° GRADO 

“Federico II” 

 

 

Piazzale San Savino, 1 tel. 0731-58677 

Cod. Mecc. ANMM830023 

anic830001@istruzione.it 

Orario 8.00- 13.00 +2 ore pomeridiane per la sezione musicale Alunni 243 Docenti 30 

 

Scuola dell’Infanzia “Anna Frank”  

Viale del Lavoro, Jesi  

Tel. 0731 538 317 

Cod. Mecc.: ANAA830052 

Alunni: 101 

Docenti: 9 

Scuola dell’Infanzia “Anna Frank”  

Viale del Lavoro, Jesi  

Tel. 0731 538 317 

Cod. Mecc.: ANAA830052 

Alunni: 101 

Docenti: 9 
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La popolazione scolastica del nostro Istituto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scuola Infanzia  "Casali 
Santa" ; 51

Scuola Infanzia "A. 
Frank"; 107

Scuola Infanzia "La 
Giraffa"; 147

Scuola Infanzia "S. Maria 
del Piano"; 44

Scuola Primaria 
"Garibaldi"; 195

Scuola primaria "Mazzini"; 
96

Scuola Primaria "Perchi"; 
156

Scuola Secondaria 
"Federico II"; 243
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Le nostre collaborazioni con il territorio 

Il rapporto tra la scuola ed i diversi soggetti che, a più livelli, operano sul territorio è 

fondamentale per una solida formazione dello studente. 

La scuola deve infatti porsi come centro nevralgico, da un lato per accogliere proposte 

e spinte innovative provenienti dal mondo esterno, dall’altro per porsi essa stessa 

come stimolo alle agenzie territoriali in modo da creare un sistema formativo integrato 

capace di dare risposte valide alle esigenze sempre più complesse e in continuo 

divenire degli alunni. 

Tale rapporto si realizza a più livelli attraverso: 

 Progettazione integrata con soggetti esterni; 

 Accordi per eventuali proposte educative e didattiche ad integrazione del P.O.F. 

 Collaborazioni con enti e associazioni presenti sul territorio. 

ACCORDI DI RETE 

 

RETE 

 

 

ISTITUTO 

CAPOFILA 

 

FINALITA‟ E TEMATICHE 

 

TIPOLOGIA 

 

C.T.I. 

 

I.C. “FEDERICO 

II”-JESI 

Rete di Istituti della Vallesina per la 

promozione di interventi per l’inclusione degli 

alunni disabili, DSA e BES. 

FORMAZIONE 

PROGETTI 

SUSSIDI 

AGORA’ I.C. “L. LOTTO”-

JESI 

Rete di Istituti per promuovere progetti di 

didattica interculturale e italiano L2 per 

favorire l‟integrazione degli alunni stranieri. 

FORMAZIONE 

PROTOCOLLI 

PROGETTI 

ISTITUTI 

SCOLASTICI 

JESINI 

IST. TEC.STAT. 

“P. CUPPARI” 

JESI 

Rete degli Istituti scolastici di Jesi per la 

realizzazione di attività e progetti di comune 

interesse. 

 

FORMAZIONE 

PROGETTI 
 

 

M.I.R. 

 

I.C. di 

CORINALDO 

MATEMATICA IN AULA: numeri e 

figure tra mondo reale e mondo virtuale. 

 

FORMAZIONE 

PROGETTI 

AU.MI.RE. I.C. “TACITO” 

CIVITANOVA 

MARCHE 

Autovalutazione- Miglioramento- 

Redicontazione sociale 

FORMAZIONE 

PROGETTI 
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CONCORSI- PROGETTI  e  VISITE DIDATTICHE 

 

ASSOCIAZIONI-ENTI-

ISTITUZIONI 

 

FINALITA’ E TEMATICHE 

 

DESTINATARI 

 

 I.C. “C. URBANI”-MOIE/FSE Progetto “Lingua Italiana L2- 

Certificazione CILS” 

Scuola Secondaria 

ALLEANZA ASSICURAZIONI - 

WWF 

Progetto “La mia casa sull’albero” Scuola Primaria 

 

AMVI (Associazione Nazionale Medici 

Veterinari Italiani)- MARCHE 

Progetto “A scuola con 

Vetdinosauro” 

Scuola Primaria 

 

ANTEAS Progetto “Piedibus” Scuola Primaria 

ASSOCIAZIONI SPORTIVE: 

“Aurora basket”, “G. Pieralisi –

minivolley”, “Scuola pallacanestro 

Jesi”, “Rugby Jesi”, “Junior Jesina 

calcio”  

Progetto “Gioco-Sport”  

Scuola Primaria 

A.S.D. RUGBY JESI 1970 Progetto “Rugby was born in 

England” 

Scuola Secondaria 

AVIS  Concorso “ Auguri Avis” 

Concorso” Dono anch’ io” 

Scuola Primaria 

Scuola Secondaria 

ATA RIFIUTI Progetto “Personaggi in cerca di 

autore” 

Scuola Primaria 

COOP ADRIATICA Progetti:“Merenciocco”, 

“Cantastorie” 

Educazione alimentare 

Scuola Infanzia 

Scuola Primaria 

Scuola Secondaria 

CROCE ROSSA – POLIZIA 

MUNICIPALE 

Progetto “Educazione stradale” Scuola Primaria 

LEGAMBIENTE Campagne: “Puliamo il mondo” 

“Festa dell’Albero” 

Scuola Primaria 

LIBERA Progetto sulla legalità           Scuola Secondaria 

EMERGENCY “Le guerre nel mondo” 

 

Scuola Secondaria 

BIBLIOTECA-LUDOTECA 

COMUNE DI JESI 

Uscite didattiche 

“Settimana del gioco” 

Scuola Infanzia 

Scuola Primaria 

ASSOCIAZIONE ARTISTICA IL 

CAMALEONTE 

“Faccia a faccia” con Andrea 

Silicati 

Scuola Primaria 
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LA STRADA DI ACHILLE Laboratorio di storia 

Mappe: “Un libro per l’ambiente” 

Scuola Primaria 

MULTISERVIZI  Gorgovivo Progetto “Risorsa acqua” Scuola Primaria 

 

MUSEO DEL TERRITORIO 

COMUNE DI JESI 

Uscite didattiche Scuola Secondaria 

OIKOS Progetto “Affettività” Scuola Primaria 

Scuola Secondaria 

OVS -  PEGGY GUGGENHEM Progetto “Kids Creative Lab” Scuola Primaria 

 

POLIZIA MUNICIPALE Progetto “Piedibus” Scuola Primaria 

 

PINACOTECA CIVICA 

COMUNE DI JESI 

 

Progetti e visite guidate 

Scuola Infanzia 

Scuola Primaria 

Scuola Secondaria 

 

TEATRO PIRATA 

 

Partecipazione a spettacoli 

Scuola Infanzia 

Scuola Primaria 

Scuola Secondaria 

REGIONE MARCHE 

COMUNE di JESI 

UNICEF LEGAMBIENTE 

Progetto “ Città sostenibili e 

amiche dei bambini e degli 

adolescenti” 

Scuola Secondaria  

SSD TEM MARCHE CIS srl Progetto “ Due tuffi in sicurezza” Scuola Primaria 

 

UNIVER. POLITECNICA DELLE 

MARCHE 

Progetto “ Biodiversità: flora, 

vegetazione, paesaggio” 

 Scuola Infanzia 

Scuola Primaria 

Scuola Secondaria 

WWF – OASI DI RIPA BIANCA Progetto “Il fiume un paesaggio 

d’acqua” 

Scuola Primaria 
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COLLABORAZIONI 

ASSOCIAZIONI 

ENTI 

ISTITUZIONI 

 

FINALITA’ E TEMATICHE 

Polizia POSTALE    “Una vita da social” 

ASUR 5 -Area Vasta 2 Screening odontoiatrico alunni classi III  scuola primaria 

AVIS Sostegno alle attività dell’Istituto 

Croce Rossa Italiana Intervento nelle prove di evacuazione 

Istituti di credito jesini Sostegno ad iniziative di ampliamento del POF 

Oikos Corsi di educazione all’affettività 

Protezione civile Intervento nelle prove di evacuazione 

Università Bocconi Giochi matematici 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel plesso di scuola primaria “G. Mazzini” è ospitata la sede locale 

dell’UNICEF. 
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Il Centro Territoriale per l’Inclusione (C.T.I.) 

Il nostro Istituto è sede da diversi anni di uno dei  Centri Territoriali per l’Inclusione 

scolastica (CTI) distribuiti su tutto il territorio regionale, individuati dalla Regione 

Marche come poli sostanziali dei processi d’inclusione scolastica. 

I CTI dipendono dall’Ufficio Scolastico Regionale, che ne coordina l’azione, pur 

mantenendo ciascuno di essi libertà di azione, per quanto riguarda la formazione, le 

relazioni di rete, le attività di promozione, il sostegno alle famiglie, l’acquisto e 

l’utilizzo di attrezzature e sussidi didattici. Ad essi si affiancano 4 Centri Territoriali 

di Supporto (CTS), specializzati nell’uso delle nuove tecnologie informatiche e punto di 

riferimento a riguardo anche per tutta le rete dei CTI. 

In questa ottica ogni C.T.I. ha il compito importante di saper leggere e interpretare i 

bisogni degli alunni disabili, di trovare le strategie più pertinenti ed efficaci per 

costruire una corresponsabilità, ma non in solitudine, bensì attraverso il dialogo tra le 

stesse Istituzioni scolastiche, le agenzie educative e i servizi socio-sanitari del 

territorio. E’ nostra ferma convinzione che la costruzione di una scuola inclusiva, dove 

tutti gli alunni possano essere messi in condizione di poter apprendere, formarsi e 

sviluppare il proprio progetto di vita, dipenda in grande misura anche dalla capacità 

di dialogo e di collaborazione tra le scuole. 

In sintesi ogni C.T.I. coordina, insieme agli altri soggetti della rete, una serie di servizi 

quali: 

 il supporto, la consulenza e l’assistenza nella realizzazione dei progetti; 

 la progettazione di interventi di integrazione; 

 la formazione del personale scolastico e non; 

 gli acquisti e la gestione delle attrezzature e sussidi didattici. 

Al  Centro Territoriale per l’Inclusione, che ha sede nel nostro Istituto, afferiscono le 

seguenti istituzioni scolastiche: 

I.C. “Lorenzo Lotto” – Jesi                          Liceo Classico “Vittorio Emanuele II”-Jesi 

I.C. “San Francesco” – Jesi                         Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci”-Jesi 

I.C. “Carlo Urbani” – Jesi                           I.T.A.S.S. “G. Galilei”-Jesi 

I.C. “Luigi Bartolini” – Cupramontana      I.T.I.S. “G. Marconi”-Jesi 
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I.C. “G. Rossini” –  San Marcello                 I.T.C.G. “P. Cuppari”- Jesi 

I.C. “B. Gigli” – Pianello Vallessina            I.P.S.I.A.- “E. Pieralisi”-Jesi 

I.C. “C. Urbani” – Moie di Maiolati             Istituto d’Arte “ E. Mannucci”- Jesi 

 

Il C.T.I. vuole essere sul proprio territorio di appartenenza: 

 un polo di riferimento primario per le scuole afferenti; 

 un luogo di incontro tra figure con bisogni, competenze e professionalità diverse 

per favorire lo scambio, il confronto, la collaborazione e la rielaborazione; 

 una struttura con un ricco patrimonio documentario caratterizzato da diverse 

tipologie di materiale; 

 un centro di formazione permanente realizzato con tutti i soggetti e le agenzie 

che intervengono in questo settore; 

 un punto di formazione a cui i genitori possono rivolgersi. 

Pertanto il C.T.I. 

 gestisce tutte le problematiche presenti sul nostro territorio relative ad alunni 

con disabiltà, B.E.S. (Bisogni Educativi Speciali) e D.S.A. (Disturbi Specifici di 

Apprendimento); 

 si occupa, in sinergia con gli operatori socio-sanitari, della formalizzazione di 

tutti i modelli specifici per l’inclusione (P.D.P.; P.E.I.; P.D.F.); 

 promuove convegni e corsi di formazione-aggiornamento per insegnanti ed 

operatori del settore sui temi del disagio, della disabilità e dell’inclusione; 

 svolge opera di documentazione attraverso materiale di vario genere al fine di 

fornire percorsi di conoscenza e suggerimenti agli insegnanti, alle famiglie, alle 

scuole, agli operatori dei servizi socio-sanitari; 

 fornisce alle scuole ausili e sussidi didattici per l’attuazione dei progetti di 

inclusione; 

 organizza un servizio di utilizzo, visione e prestito di riviste, libri, software 

rivolto alle famiglie, agli alunni stessi, ai docenti e alle associazioni. 

 attiva, per l’a.s. 2013-2014 uno sportello pedagogico-linguistico, tenuto da 

esperti esterni, rivolto ad alunni, genitori ed insegnanti con la finalità di 

individuare e relazionare in merito ad eventuali difficoltà di apprendimento. 
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Il nostro sito web 

Il sito è stato realizzato tenendo conto dei più attuali criteri della comunicazione di 

massa e delle vigenti prescrizioni normative. Organizzato in più sezioni: l‟area 

INTERNET per i visitatori, l‟area INTRANET per tutto il personale interno e il 

BLOG, offre all‟utenza ed al personale un‟interfaccia di comunicazione bidirezionale  

veloce, comoda ed efficace. 

L‟home page si raggiunge digitando il seguente indirizzo 

http://www.scuolafedericosecondo.it 

Da essa è possibile visionare il filmato di presentazione, raggiungere le varie aree 

informative, accedere al BLOG o all‟area INTRANET. 

Il Blog è una sezione integrata al sito ma, per molti versi, parallela. In maniera 

indipendente dalla parte istituzionale, offre numerose opportunità: 

-stimola il dialogo fra visitatori ed Istituzione ( si ha la possibilità di lasciare un 

commento e ricevere risposte); 

-fornisce un calendario condivisibile degli eventi e delle scadenze importanti 

(sincronizzabile anche con dispositivi “mobile”); 

-informa delle ultime novità che riguardano i vari ordini di scuole. 

Nella sua parte istituzionale il sito consente la formale pubblicazione di avvisi di 

conferimento incarichi e di altre comunicazioni secondo gli obblighi di legge (area 

DOWNLOAD). Consente, inoltre, la pubblicazione di documenti, nell‟area INTRANET, 

accessibile con credenziali riservate esclusivamente al personale scolastico. 

 

 

 

 

 

http://www.scuolafedericosecondo.it/
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Gli Organi Collegiali 

La definizione, la funzione e la composizione degli ORGANI COLLEGIALI sono 

stabilite dal Decreto Legislativo 297/1994. 

Gli organi collegiali sono organismi di governo e di gestione delle attività scolastiche a 

livello territoriale e di singolo istituto. Sono composti da rappresentanti delle varie 

componenti interessate e si dividono in organi collegiali territoriali e organi collegiali 

scolastici. Il processo educativo nella scuola si costruisce in primo luogo nella 

comunicazione tra docente e studente e si arricchisce in virtù dello scambio con l’intera 

comunità che attorno alla scuola vive e lavora. In questo senso la partecipazione al 

progetto scolastico da parte dei genitori è un contributo fondamentale. 

Gli Organi collegiali della scuola, che – se si esclude il Collegio dei Docenti – 

prevedono sempre la rappresentanza dei genitori, sono tra gli strumenti che possono 

garantire sia il libero confronto fra le componenti scolastiche sia il raccordo tra scuola 

e territorio, in un contatto significativo con le dinamiche sociali. 

I membri degli organi collegiali vengono eletti dai componenti della categoria di 

appartenenza; i genitori che fanno parte di organismi collegiali sono, pertanto, eletti 

da altri genitori. 

La funzione degli organi collegiali è diversa a seconda dei livelli di collocazione: è 

consultiva e propositiva a livello di base (consigli di classe e interclasse, collegio 

docenti), è deliberativa  ai livelli superiori (consigli di istituto/collegio docenti). 
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Le Funzioni strumentali 

Gli incarichi di "Funzione Strumentale" sono conferiti dal Dirigente Scolastico su 

delibera del "Collegio dei Docenti". I docenti incaricati sono responsabili di uno 

specifico processo o di un particolare settore che può essere organizzativo o didattico 

avente lo scopo di  realizzare e gestire  al meglio il POF, ma  anche di valorizzare il 

patrimonio professionale dei docenti. 

Il docente con incarico di Funzione strumentale coordina una commissione 

relativamente all'ambito per il quale è stato nominato. 

I docenti incaricati hanno l'obbligo di: 

 partecipare a tutte le riunioni dello Staff di Dirigenza, 

 collaborare con le altre Funzioni Strumentali nonché con le varie componenti 

dell’istituzione al fine di migliorare effettivamente la qualità del servizio 

scolastico, 

 svolgere il proprio incarico in orario extrascolastico o in ore libere da impegni di 

servizio non essendo prevista alcuna riduzione oraria per la funzione svolta. 

A conclusione dell’anno scolastico le Funzioni Strumentali presenteranno al Collegio 

dei Docenti apposita relazione scritta sulle attività svolte e sui risultati ottenuti. 

 

 

 

Gestione del Piano 

dell’Offerta 

Formativa 

 Cura e opera la raccolta dei materiali per la revisione 

del P.O.F. (Parte annuale). 

 Cura l’esame e il monitoraggio del P.O.F. e dei progetti. 

 Provvede alla stesura del P.O.F. in ogni versione. 

 Coordina la rispettiva Commissione per la quale, in 

accordo con i componenti, fissa: convocazioni, procedure 

di lavoro, obiettivi da raggiungere. 

 Verbalizza il lavoro svolto, indicando le ore effettuate 

dai singoli componenti della Commissione. 

 Opera la raccolta delle rendicontazioni di fine anno sui 

progetti svolti dai docenti. 

 Esprime una Valutazione complessiva e finale 

dell’Offerta Formativa di tutto l’Istituto. 

 



20 

 

Integrazione alunni 

diversamente abili - 

C.T.I. -disagio 

 Coordina le attività di sostegno per gli alunni 

diversamente abili. 

 È responsabile del Centro Territoriale per l’Inclusione. 

 Cura l’area degli interventi e dei servizi per gli 

studenti. 

 Cura i rapporti con le UMEE. 

 

 

 

Continuità 

metodologico-

didattica e 

orientamento 

in uscita 

 Coordina le attività della Commissione . 

 Verbalizza il lavoro svolto, indicando data ed ore 

effettuate dai singoli componenti della Commissione. 

 Coordina attività di continuità /raccordo atte a favorire 

il passaggio da un ordine di scuola all’altro (anni 

ponte). 

 Coordina attività di sperimentazione del curricolo per 

classi parallele. Per tali attività, al fine di favorire il 

confronto su metodi e stili di insegnamento 

apprendimento dei tre settori formativi, in accordo con i 

componenti della Commissione: 

· individua il curricolo; 

· seleziona una o più unità; 

· organizza due incontri di Formazione, rivolti ai 

docenti      coinvolti, con un esperto; 

· coordina le attività progettuali che i docenti 

intendono sviluppare relativamente all’unità o alle 

unità scelte; 

 predispone momenti e modalità di verifica finale.  

Cura la selezione, la programmazione, l’organizzazione, 

il coordinamento e la gestione delle attività di 

Orientamento scolastico degli alunni in uscita dalla 

Scuola Secondaria di 1^ grado. 

 

Valutazione e 

Autovalutazione 

di Istituto 

 Coordina il progetto AU.MI.RE 

 Cura i rapporti con l’INVALSI. 

 Individua criteri e strumenti comuni di verifica e 

valutazione. 

 Verbalizza il lavoro svolto, indicando data e ore 

effettuate dai singoli componenti della Commissione. 
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Documentazione e 

multimedialità 

 Implementa il sito web. 

 Cura la gestione del portale attraverso l’inserimento di 

news relative all’Istituto e di materiale vario: P.O.F., 

circolari, modulistica, lavori alunni, progetti vari, 

documentazione di attività didattiche e di incontri di 

formazione/aggiornamento. 

 Coordina il funzionamento delle nuove tecnologie e cura 

la documentazione educativa. 

  Elabora l’orario scolastico della secondaria. 

 Cura la formazione dei docenti per l’uso del registro 

elettronico e delle Lim. 

 

 

Al collaboratore vicario sono state assegnate le competenze previste per la funzione 

strumentale Integrazione ed Intercultura: 

 Coordina la Commissione e le attività previste dai progetti pluriennali e annuali. 

 Verbalizza il lavoro svolto, indicando data e ore effettuate dai singoli componenti della 

Commissione. 

 Partecipa ai lavori della Rete territoriale. 

 Definisce linee progettuali finalizzate all’integrazione scolastica degli alunni stranieri 

nelle classi e nelle sezioni. 

 Cura l’attivazione di procedure per l’accoglienza e l’inserimento di alunni neo-iscritti 

alla Scuola Primaria e Secondaria in collaborazione con gli addetti della Segreteria. 

 Definisce progetti specifici, anche finalizzati alla richiesta di fondi. 

Coordina le attività di soggetti esterni che operano nell’Istituto (Ente locale, cooperative, 

associazioni, mediatori culturali, ecc.) 
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Le Commissioni 

Le Commissioni sono articolazioni del Collegio Docenti, composte da gruppi di docenti 

provenienti dai diversi settori dell’Istituto Comprensivo. 

I principali compiti delle Commissioni sono: 

 Programmazione e coordinazione delle attività previste per l’anno scolastico; 

 Elaborazione di progetti didattici ed educativi; 

 Preparazione di materiali utili all’intervento sulle aree di qualificazione del 

progetto educativo e didattico; 

 Presentazione di proposte, integrazione e sviluppo per le attività dell’anno 

scolastico; 

 Verifica e valutazione dei risultati conseguiti relativamente ai vari ambiti; 

 

Le Commissione attivate per l’a.s. 2014-2015 sono: 

 Commissione per il Piano dell’Offerta Formativa 

 Commissione per l’Integrazione e l’Intercultura 

 Commissione Area disagio e disabilità 

 Commissione Continuità metodologico – didattica e orientamento 

 Commissione Valutazione e Autovalutazione di Istituto 

 Commissione Documentazione e multimedialità 

 Commissione gite e viaggi di istruzione (scuola secondaria di 1° grado) 

 Commissione “Piedibus” 
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I dipartimenti 

I Dipartimenti disciplinari sono articolazioni funzionali del Collegio dei Docenti, con 

ruolo consultivo-propositivo, per il sostegno alla didattica e alla progettazione 

formativa,formati dai docenti che appartengono allo stesso ambito disciplinare. I 

I dipartimenti si occupano di: 

 discutere e stabilire gli standard minimi di apprendimento, declinati in termini di 

conoscenze, abilità e competenze, che definiscono i contenuti imprescindibili delle 

discipline; 

 individuare le linee comuni dei piani di lavoro individuali coerentemente con le Indicazioni 

Nazionali; 

 confrontarsi sulle metodologie specifiche delle discipline (didattica laboratoriale, 

uso funzionale dei libri di testo, metodo di studio…); 

 sviluppare le migliori modalità per integrare  i progetti di ampliamento 

dell’Offerta Formativa e la didattica specifica delle discipline; 

 costruire curricoli disciplinari verticali; 

 costruire curricoli dei progetti verticali; 

 elaborare strategie di intervento per far fronte alle difficoltà di apprendimento; 

 costruire comuni modalità di verifica degli apprendimenti e del comportamento; 

 formulare proposte di revisione del POF, 

 elaborare documenti e affrontare problematiche specifiche emergenti; 

 concordare scelte comuni inerenti al valore formativo e didattico-metodologico; 

 programmare le attività di formazione/aggiornamento in servizio; 

 comunicare ai colleghi le iniziative che vengono proposte dagli enti esterni e associazioni; 

 programmare le attività extracurricolari e le varie uscite didattiche. 
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Piano di formazione 

ed aggiornamento dei docenti 

La formazione in servizio è riconosciuta come un diritto-dovere di ogni docente in 

quanto è considerata strettamente funzionale alla realizzazione e allo sviluppo della 

propria professionalità. Essa è inoltre uno strumento di miglioramento continuo del 

servizio scolastico, volto a dare all’utenza una scuola di qualità, intendendo per essa 

una scuola  capace di far corrispondere efficaci processi di insegnamento-

apprendimento ad assetti sociali-economici-culturali in continua evoluzione. 

Il Piano di Formazione del nostro Istituto vuole essere quindi un elemento 

fondamentale di crescita professionale indispensabile per: 

 costruire una cultura educativa ed un linguaggio comuni e condivisi all’interno 

dei tre ordini di scuola, 

 stimolare i processi di innovazione, ricerca e sperimentazione nella didattica 

disciplinare e interdisciplinare anche in relazione alle competenze  richieste per  

l’attuazione dei nuovi curricoli., 

 sostenere la capacità di collaborazione dei gruppi d’insegnamento. 

Il Piano delle attività di Formazione deliberato dal Collegio Docenti per l’anno 

scolastico 2014-2015 prevede i seguenti interventi: 
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SOGGETTO 

PROMOTORE 

AMBITO DELLA 

FORMAZIONE 

TIPOLOGIA DELLA 

FORMAZIONE 

Progetto in rete. 

Scuola Capofila  

I.C. Corinaldo 

MATEMATICA IN 

AULA:  

numeri e figure tra 

mondo reale e mondo 

virtuale 

 

- Formazione (5 incontri) presso l‟IC di 

Corinaldo 

-Gruppi di lavoro (4 incontri) per la 

progettazione di attività da svolgere in 

classe 

-Documentazione delle attività svolte. 

I.I.S. “ P. Cuppari” -JESI Formazione sulla 

Sicurezza, Prevenzione 

e Protezione nei luoghi 

di lavoro, ai sensi 

dell‟art.37 del D.Lgs. 

81/2008. 

 

Corso base di 12 ore 

Corso di aggiornamento per le figure 

sensibili: - pronto soccorso – 

prevenzione antincendio 

 

 

 

CENTRO TERRITORIALE 

DI SUPPORTO 

I.C. Falconara Centro 

 

Facilitare le relazioni 

in classe. 

4 incontri di formazione (Dott. Mauro 

Mario Coppa) 

RE.TE.CO.LE 

Rete, 

Tecnologie,Cooperative 

Learning 

15 ore di formazione (Dott.ssa  Elisa 

Passerini, Prof. Gian Marco Malagoli) 

EBOOK: cos‟è, come si 

elabora. 

15 ore di formazione (Dott.ssa  Elisa 

Passerini, Dott.ssa Paola Ricci, Prof. 

Gian Marco Malagoli) 

PRAXIS Corso di formazione, 

analisi e modificazione 

del comportamento 

Corso di 5 ore (Dott.ssa Chiara 

Pagnanelli psicologa e psicoterapeuta) 

CENTRO TERRITORIALE 

PER L‟INCLUSIONE – 

RETE ESINA 

Presentazione di un 

nuovo modello di 

screening per i 

cinquenni della scuola 

dell‟Infanzia e le classi 

seconde della Primaria 

Corso di 1 ora (Dott.sse Gasperini 

Elena e Fedele Chiara psicologhe e 

psicoterapeute in formazione). 

Mercoledì 10 dicembre alle ore 17 

COMETECH Defibrillatore portatile Corso di 4 ore 

UNIVERSITA‟ 

POLITECNICA DELLE 

MARCHE 

F.V.P. aperto a tutti gli 

ordini di scuola 

Tre incontri di 4 ore ciascuno 
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Il curriculo 

Secondo le Nuove Indicazioni Nazionali  per il curriculo della scuola dell’infanzia e del 

primo ciclo d’istruzione emanate con D.M. 254/2012,  il profilo delle competenze 

acquisite al termine del suddetto corso di studi comporti che “lo studente 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..” 

Il nostro Istituto, facendo propri tali obiettivi fondamentali e sulla base dei traguardi 

fissati a livello nazionale, ha rivisto completamente i curriculi di ogni disciplina. 

I criteri di analisi e revisione sono stati: 

 Attenzione alla continuità degli apprendimenti; 

 Rispetto delle potenzialità di apprendimento di ogni singola fascia d’età; 

 Valorizzazione delle esperienze e delle conoscenze degli alunni; 

 Rispetto delle diversità; 

 Potenziamento della didattica laboratoriale; 

 Utilizzo del cooperative learning; 

 Attenzione costante e significativa all’ambiente di apprendimento. 

 

I nostri curriculi sono consultabili sul sito dell’istituto. 
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L’organizzazione delle attività didattiche 

 

Scuola dell’Infanzia 

Attività curriculari Attività extracurriculari 
 

 Attività di gruppo di età 

eterogenea in sezione 

 Attività di gruppo di età omogenea 

 Attività in piccolo gruppo 

 Attività di laboratorio 

TUTTI I PLESSI 

  “ Biodiversità: flora, vegetazione, 

paesaggio”. 

 Progetto accoglienza 

 E alla fine … è la festa 

 Giochiamo con l‟inglese 

 Alla scoperta dell‟italiano 

PLESSO “ANNA FRANK” 

 “La maga Gentilina e l‟orto 

profumato” 

 La scuola del gratuito – banca del 

tempo 

PLESSO “CASALI SANTA” 

 “Merenciocco” Coop 

 La scuola del gratuito – banca del 

tempo 

PLESSO “LA GIRAFFA” 

 La scuola del gratuito – banca del 

tempo 
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Scuola Primaria 

Attività curricurali Attività extracurriculari 

 

Scuola Primaria - Tempo normale 

 Italiano (classi 1° 7h - Classi 2° 6h 

- Classi 3° 4° 5° 6h) 

 Matematica (6h) 

 Inglese (classi 1° 1h - Classi 2° 2h - 

Classi 3° 4°5° 3h) 

 Storia (2h) 

 Geografia (2h) 

 Scienze (2h) 

 Tecn. e informatica (1h) 

 Musica (1h) 

 Arte e immagine (1h) 

 Scienze motorie (classi 1° 2h - 

classi 2° 2h - classi 3°4°5° 1h) 

 Religione o attività alternativa (2h) 

 

Scuola Primaria - Tempo pieno 

 Italiano (classi 1° 8h - Classi 2° 7h 

- Classi 3° 4° 5°7h) 

 Matematica (7h) 

 Inglese (classi 1° 1h - Classi 2° 2h - 

Classi 3° 4° 5° 3h) 

 Storia (2h) 

 Geografia (2h) 

 Scienze (2h) 

 Tecn. e informatica (1h) 

 Musica (1h) 

 Arte e immagine (classi 1° 2h - 

Classi 2° 2h - Classi 3° 4° 5°1h) 

 Scienze motorie (2h) 

 Religione o attività alternativa (2h) 

TUTTI I PLESSI 

 Prima di tutto … benvenuti! 

 “ Biodiversità: flora, vegetazione, paesaggio” 

 Certificazione Cambridge Starters  

 Progetto “Gioco-sport” 

 Educazione stradale 

 Corsi di L 2 

 Recupero 

PLESSO “G.GARIBALDI” 

 Natale in teatro 

 Piedibus 

 “A scuola con Vetdinosauro” 

 Alimentazione “Cantastorie” 

 “Personaggi in cerca d‟AUTORE 2.0” 

 “La mia casa sull‟albero” 

PLESSO “G. MAZZINI” 

 Il mondo in festa 

 La scuola del gratuito 

 “Kids Creative Lab” 

 Piedibus 

 La strada di Achille 

 Il fiume un paesaggio d‟acqua 

 “Personaggi in cerca d‟AUTORE 2.0”  

PLESSO “G.PERCHI” 

 Teatriamo insieme 

 La scuola del gratuito 

 “A scuola con Vetdinosauro” 

 Campagne: “Puliamo il mondo” e “Festa 
dell‟Albero” Legambiente 

 “Kids Creative Lab” 

 “Faccia a faccia” con Andrea Silicati 
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SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

 

Attività curricurali Attività extracurriculari 
 

 Italiano (6h) 

 Storia - Cittadinanza e 

Costituzione - Geografia (4h) 

 Matematica e Scienze (6h) 

 Tecnologia (2h) 

 Inglese (3h) 

 2° Lingua comunitaria (2h) 

 Arte e immagine (2h) 

 Musica 2h) 

 Scienze motorie (2h) 

 Religione o attività alternativa (1h) 

 Musica d'insieme (1h) 

 Strumento musicale (1h) 

 

 Orientamento tra formazione ed 

informazione 

 Recupero di italiano, matematica e 

lingue straniere 

 Madrelingua inglese 

 Pomeriggio in lingua (II lingua com) 

 Certificazione DELF 

 Certificazione KET 

 Language & Adventure 

 Teatrino in English 

 Green English 

 B.L.O.G. & Biblio 

 Rugby was born in England 

 Giochi Sportivi Studenteschi 

 La scuola del gratuito 

 Paracadute 

 Lingua Italiana L2-Certificazione CILS 
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L’indirizzo musicale 

Il nostro Istituto Comprensivo ha ottenuto l‟Accreditamento Musicale per la Scuola 

Primaria, ai sensi del D.M. n° 8 del 31 gennaio 2011. Da questo anno scolastico alcuni 

Docenti Esperti affiancheranno i docenti della Scuola Primaria durante una parte 

delle lezioni di Musica in un progetto così articolato: 

 Classi III    “DoReMi”   11 ore a partire dal mese di Gennaio 

 Classi IV    “MiFaSol”   11 ore a partire dal mese di Gennaio 

 Classi V      “SolLaSi”   16 ore a partire dal mese di Novembre 2014. 

Il corso ad Indirizzo Musicale della Scuola Secondaria di 1° grado "Federico II", nato 

nel 1994, specificamente autorizzato e finanziato dal Ministero dell'Istruzione, è ormai 

una realtà conosciuta e consolidata nel territorio. L‟Indirizzo Musicale è una 

particolare caratteristica, grazie al quale si arricchisce la crescita dell‟alunno, 

affinandone l‟armonia personale e la sensibilità artistica. 

La disciplina "Musica" per gli alunni di strumento musicale può raggiungere un livello 

di approfondimento in termini di competenze, abilità, conoscenze, assai diverso 

rispetto agli alunni non frequentanti tali corsi. 

Tale riconoscimento è stato costruito, in particolare nel corso degli ultimi anni, 

attraverso la formazione dell' Orchestra "Federico II", che ha partecipato a Rassegne 

Musicali e a Concorsi Nazionali. Le esibizioni dal vivo della nostra Orchestra nei 

Concerti di Natale e nei Concerti di fine anno presso importanti istituzioni, come il 

Teatro "Pergolesi" e il Teatro Studio "Valeria Moriconi", hanno sempre ricevuto ampi 

consensi di pubblico e di critica, tanto da far rilevare un sensibile incremento di 

iscrizioni ai corsi di strumento. 

Nell‟ambito di una società che cambia e si rinnova continuamente, i docenti devono 

ingegnarsi a trovare strategie educative e didattiche sempre più efficaci e innovative, e 

le attività di strumento musicale della nostra scuola, sono un esempio concreto di 

insegnamento flessibile, in stretto contatto con le nuove realtà sociali. 

La pratica strumentale, infatti, persegue obiettivi trasversali di assoluto valore 

formativo, come l‟autostima, l‟autocontrollo, lo sviluppo dei processi logici, la 

socializzazione, il rispetto degli altri e delle loro diversità, la conoscenza del sé, lo 
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sviluppo di un senso critico rispetto all‟evento musicale, la capacità di non apparire ma 

di essere, garantendo una crescita più armoniosa e consapevole, ricca di stimoli e 

contenuti. 

Alla base di questi processi di sviluppo educativo e formativo senza alcun dubbio 

figura la Musica d‟Insieme, punto di arrivo e di partenza della pratica strumentale. Ed 

è proprio la Musica d‟Insieme che fa sì che l'alunno possa vivere la musica come gioia, 

fratellanza, rispetto, in un impegno comune a tutti, dove ciascuno di noi è utile ma 

nessuno è indispensabile. 

Organizzazione dei corsi 

Nel corso ad Indirizzo Musicale si possono studiare 4 strumenti, chitarra, flauto, 

pianoforte, violino. Gli insegnanti relativi, tutti di ruolo a tempo indeterminato, sono 

musicisti in possesso di adeguati titoli di studio, culturali, didattici e artistici: 

Per accedere ai corsi è necessario sostenere una prova orientativo – attitudinale, come 

previsto dalla normativa vigente. L‟iscrizione va effettuata  all'interno della 

compilazione della domanda per accedere alla classe I della scuola secondaria di 1° 

grado. Gli alunni interessati vengono convocati per un colloquio con i docenti di 

strumento e per intraprendere giochi ritmici e di intonazione: non è assolutamente 

richiesta, dunque,  alcuna preparazione strumentale. Dopo tale prova, viene stilata 

una graduatoria e vengono distribuiti gli alunni nelle quattro classi di strumento, in 

base ai punteggi conformi ai criteri stabiliti precedentemente dalla commissione. 

All'inizio del nuovo anno scolastico, i docenti dell'Indirizzo Musicale tengono una 

riunione con i genitori degli alunni definitivamente inseriti nelle classi di strumento 

musicale, dove illustrano la programmazione annuale, le modalità di svolgimento del 

corso e l'orario delle lezioni. 

I turni di lezione vengono stabiliti dall‟insegnante della classe. Comunque, eventuali 

richieste di fasce orarie diverse, espressamente motivate dai genitori, vengono sempre 

prese in considerazione dal docente, se compatibili con il funzionamento organizzativo 

– didattico delle lezioni. Esattamente sono previsti un rientro pomeridiano 

settimanale di Musica d'Insieme (attività orchestrale) e uno per la lezione individuale 

di strumento. Fermo restando il criterio comune relativo alle fasce orarie di lezione, 
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ciascun docente opera nella propria classe in piena autonomia organizzativa, per 

garantire il raggiungimento degli obiettivi specifici e trasversali programmati. 

Il corso ad Indirizzo Musicale ha piena integrazione nel curricolo scolastico, con 

valutazioni ed esami finali. 

Inoltre ha in dotazione un'attrezzatura adeguata, nonché strumenti musicali 

individuali. 

L'attività musicale dell'Istituto Comprensivo "Federico II" è inoltre rafforzata da una 

programmazione che prevede esperienze integrative aggiuntive, utili ad uno sviluppo 

delle conoscenze specifiche degli allievi e ad una più attenta valutazione del mondo 

musicale. In quest'ottica figurano due importanti momenti di connessione: il primo 

riguarda gli alunni delle classi quinte della Scuola Primaria, i quali si avvicineranno 

allo studio dello strumento grazie a delle lezioni-concerto, tenute dagli stessi docenti 

dell'Indirizzo Musicale, ai fini di un orientamento pilotato alle scelte da compiere; il 

secondo è invece un piano di lavoro che possa mantenere una forma di continuità 

didattica con alunni recentemente usciti dalla scuola secondaria di 1° grado, i quali, 

grazie ad una programmazione adeguata, possono ancora partecipare alla Musica 

d'Insieme e di conseguenza essere inseriti nella formazione orchestrale. 
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La continuità didattico-educativa 

 

 

 

Il nostro Istituto Comprensivo ha fatto proprie, già da diversi anni, le indicazioni della 

Circolare Ministeriale n. 339 del 16/11/1992 che detta le linee generali per l’attuazione 

della continuità curricolare e didattico- metodologica relativamente al primo ciclo di 

istruzione: 

“Continuità del processo educativo non significa né uniformità, né mancanza di 

cambiamento; consiste piuttosto nel considerare il percorso formativo secondo una 

logica di sviluppo coerente, che valorizzi le competenze già acquisite dall'alunno e 

riconosca la specificità e la pari dignità educativa dell'azione di ciascuna scuola nella 

dinamica della diversità dei loro ruoli e funzioni.” 
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Alla luce di ciò si è provveduto a: 

 condividere tra la scuola dell’Infanzia, la scuola Primaria e quella Secondaria di 

I grado, la stesura di un curricolo verticale per ogni disciplina che stabilisse gli 

obiettivi specifici da perseguire in ogni asse scolastico, in modo da promuovere 

una conoscenza reciproca dei contenuti svolti e da svolgere in ciascun ordine. 

 Corredare tali curricoli di tavole che illustrano le competenze in uscita richieste 

al termine di ogni ciclo. 

 Elaborare unità di apprendimento per competenze. 

 Elaborare, in modo condiviso tra i tre ordini, griglie di valutazione oggettiva 

delle competenze e delle abilità acquisite, ciò ha reso possibile estendere la 

continuità anche al delicatissimo processo valutativo degli alunni. 

 Produrre ed utilizzare regolarmente delle schede di passaggio, in modo da 

garantire la conoscenza degli alunni in ingresso al nuovo ordine scolastico, 

condizione questa fondamentale affinché si possa operare con essi in modo 

proficuo e rispettoso delle loro individualità. 

 Elaborare  ed attuare, coerentemente con le indicazioni della Circolare e con le 

buone pratiche conosciute, un Progetto, le cui finalità possono essere così 

sintetizzate: 

· Promuovere la continuità educativa, metodologica, didattica e la  coordinazione 

tra i tre ordini di scuola e i plessi dell’Istituto. 

· Creare linee metodologiche e didattiche comuni ai tre ordini di scuola. 

· Applicare gli obiettivi fissati nei curricoli verticali. 

· Attuare, per quanto possibile, raccordi interdisciplinari che assicurino 

continuità orizzontale tra le discipline del curricolo. 

· Consentire il passaggio di informazioni tra gli insegnanti dei tre ordini 

scolastici. 

· Realizzare incontri di monitoraggio in itinere tra gli insegnanti delle classi 

ponte. 

· Rendere più agevole il passaggio degli alunni da un ordine scolastico all’altro. 

· Rendere consapevoli i genitori delle iniziative di continuità elaborate e messe in 

atto dall’Istituto. 
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L’educazione interculturale 

L’intercultura intesa come interazione, scambio, apertura, reciprocità, solidarietà 

obiettiva si arricchisce del  “riconoscimento dei valori, dei modi di vita, delle 

rappresentazioni simboliche alle quali si riferiscono gli esseri umani, individui e 

società, nelle loro relazioni con l'altro e nella loro comprensione del mondo, 

riconoscimento delle loro diversità, riconoscimento delle interazioni che intervengono 

di volta in volta tra i molteplici registri di una stessa cultura e fra differenti culture, 

nello spazio e nel tempo" (Unesco, 1980). 

La scuola si pone in quest’ottica di interazione culturale e di riconoscimento e 

valorizzazione delle diversità impostando la sua azione educativa su questi principi: 

Integrazione: realizzazione di dispositivi di facilitazione e di accoglienza,  

valorizzazione delle lingue d'origine, dei saperi e dei riferimenti culturali altri, 

attenzione al clima della classe e alla fase di primo inserimento delle famiglie e degli 

alunni immigrati,  rimozione  degli ostacoli (informativi, burocratici, linguistici e 

comunicativi) che possono rendere difficili l'accesso e l'uso delle risorse educative del 

paese di immigrazione. 

Interazione: scoperta delle differenze e delle analogie tra individui e gruppi, 

riconoscimento di  punti di vista diversi, analisi e  de-costruzione degli stereotipi e dei 

pregiudizi, considerazione del  processo di incontro e di "rimescolamento" come il 

terreno privilegiato dell'intervento educativo. 

Relazione: attraverso l'incontro e lo scambio reciproco si sostiene la gestione dei 

conflitti e la negoziazione; si pone attenzione alla dimensione affettiva, allo star bene 

insieme e con le proprie differenze. 

Decentramento:  tramite il riconoscimento dei diversi punti di vista, 

comportamenti, giudizi e valori viene promossa la capacità di decentrarsi rispetto a 

dimensioni molteplici: temporale, storica, spaziale, etnologica e  simbolica dei fatti e 

dei significati; si sollecitano gli alunni a mettersi nei panni degli altri, permettendo di 

dare significato e di contestualizzare fatti e comportamenti e aiutandoli a conoscere se 

stessi e gli altri. 
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PROTOCOLLO PER L’ACCOGLIENZA 

DEGLI ALUNNI STRANIERI 

Sulla base dei seguenti riferimenti normativi: 

DPR 394/99 art.45 

C.M. 8/2013 

Direttiva Ministeriale 27/12/2012 

C.M.  4/2009 – Iscrizioni 

C.M.  24/2006 – Linee guida Miur 

C.M.  26/07/90 – Strategie 

l’Istituto ha elaborato il seguente  PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA  che si 

presenta come un documento condiviso per affrontare e facilitare l’inserimento 

scolastico. 

Il momento dell’accoglienza, come primo incontro tra alunno, scuola e famiglia, vista la 

sua particolare importanza, deve tener presenti diversi aspetti contemporaneamente: 

- Amministrativo-burocratico. 

- Relazionale-comunicativo. 

- Educativo-didattico. 

- Sociale. 

Questi diversi aspetti richiedono ognuno delle specifiche attività: 

- informazione ed iscrizione; 

- valutazione e assegnazione alla classe; 

- inserimento nell’ambiente scolastico e  nel territorio. 

 

 

 



37 

 

Soggetti coinvolti: 

 ALUNNI NEO ISCRITTI E LORO FAMIGLIE 

 COMMISSIONE INTEGRAZIONE ED INTERCULTURA (Dirigente Scolastico, 

1° Collaboratore del D.S., Funzione Strumentale, Referente settore infanzia, 

Referente settore primaria, Referente settore secondaria I° grado ) 

 DIRIGENTE SCOLASTICO 

 DOCENTI 

 PERSONALE DI SEGRETERIA 

 MEDIATORE CULTURALE (all’occorrenza) 

Iter per l’inserimento: 

1- La Segreteria accoglie l’alunno e ne trascrive  i dati anagrafici, i recapiti ed il 

curriculum scolastico. 

Spiega ai genitori che verrà richiamato al più presto (entro una settimana) e che 

nel frattempo resterà a casa. 

2- La Segreteria contatta il Responsabile Comunale dei Servizi Educativi per 

prevedere la possibilità di un dislocamento dell’alunno neo-arrivato  in altri 

Istituti cittadini, in base a quanto affermato nel Patto per la Scuola. 

3- Nell’ipotesi in cui l’alunno risulti da iscrivere nel nostro Istituto, la Segreteria 

contatta il referente di settore dell’Area Integrazione ed Intercultura. 

4- Nell’attesa della valutazione e del definitivo inserimento dell’alunno nella classe 

di competenza, la Segreteria : 

a) Fornisce tutta la modulistica necessaria nella lingua madre del neo-arrivato 

(autocertificazione relativa al percorso scolastico, alle vaccinazioni, alle 

eventuali allergie alimentari o di altro tipo, opzione di avvalersi o meno della 

religione cattolica, delega per uscita da scuola o uso dello scuolabus …) e 

raccoglie tutti i dati necessari. 

b) Fornisce alla famiglia un vademecum sintetico sull’organizzazione 

dell’istituto in lingua madre. 

c) NON fornisce informazioni relative ai libri di testo. 
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d) Informa la famiglia che il plesso in cui verrà iscritto l’alunno verrà assegnato 

in base ai criteri stabiliti dall’Istituto. 

5 – La Referente per l’area Integrazione ed Intercultura del settore interessato 

contatta i docenti designati per la somministrazione e la correzione delle prove di 

ingresso (da inserire poi nel fascicolo personale dell’alunno). 

6 – La Commissione, valutate le prove di ingresso, propone al D.S. la classe di 

destinazione dell’alunno neo-arrivato in base ai seguenti criteri : 

a)- Percentuale di alunni stranieri in classe; se ci sono due classi che presentano la 

stessa percentuale di alunni stranieri, diventa validante il successivo criterio b)  

b) – Percentuale di PEI/PDP (H,DSA, BES) 

c) – Per la scuola secondaria di primo grado, oltre alla percentuale di alunni con 

cittadinanza non italiana,  si considera anche la percentuale di alunni che hanno 

frequentato per intero  la scuola primaria nel nostro Paese. 

d)- Per la scuola primaria valutazioni analoghe a quelle del punto c), relativamente 

alla pregressa scolarità, considerano la percentuale di alunni che abbiano frequentato 

almeno tre anni di scuola primaria in Italia. 

7 – Il Dirigente Scolastico stabilisce la classe di inserimento. 

8 – La Segreteria procede con l’iscrizione alla classe stabilita. 

9 – La Referente informa i docenti coinvolti dell’arrivo dell’alunno, fornendo loro 

tutti i dati raccolti dalla Segreteria ed organizza tempestivamente l’incontro tra 

genitori, docenti ed eventuale mediatore culturale. 

11 – I docenti possono chiedere all’alunno di acquistare i testi che ritengono più 

idonei, anche se diversi da quelli del resto della classe; relativamente alla scuola 

primaria sarà premura dei docenti fornire alla segreteria l’elenco dei libri per poter 

stampare le cedole librarie. 

12- I docenti forniscono all’alunno una breve comunicazione, in lingua madre, con 

l’elenco dei materiali scolastici necessari. 

 



39 

 

Inserimento in classe 

La Commissione, in riferimento alla normativa vigente,  insieme agli insegnanti di 

classe, individuerà, sulla base delle risorse interne ed esterne disponibili, PERCORSI 

DI FACILITAZIONE: 

 FACILITAZIONE DIDATTICA 

- Rilevazione dei bisogni specifici di apprendimento. 

- Uso di materiali visivi, musicali, grafici. 

- Semplificazione linguistica. 

- Adattamento dei programmi curricolari. 

- Istituzione di laboratori intensivi di lingua italiana L2. 

 FACILITAZIONE RELAZIONALE 

- Programmazione di attività interculturali rivolte a tutti. 

- Utilizzo di materiali nelle diverse lingue. 

- Individuazione di compagni di classe-tutor a rotazione. 

- Attività in piccoli gruppi. 

- Coinvolgimento delle famiglie. 
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INDICAZIONI PER FACILITARE L’INSERIMENTO 

E FAVORIRE IL SUCCESSO SCOLASTICO 

 

 Progettare percorsi individualizzati (PDP) per permettere il raggiungimento, 

almeno,  degli obiettivi minimi della programmazione (tali programmi potranno 

essere suscettibili di variazioni sulla base dei progressi fatti registrare in 

itinere). 

 Preferire di non obbligare l’alunno a studiare una seconda lingua straniera e in 

alternativa dare la possibilità di frequentare corsi di L2, attività di 

alfabetizzazione o consolidamento linguistico. 

 Sospendere, in caso di recente immigrazione, la compilazione della scheda di 

valutazione e formulare un profilo generale adottando una valutazione “di 

percorso” sulla base della progettazione individualizzata e dell’impegno 

personale. 

Nel caso di compilazione della scheda di valutazione si potrà riportare, per le 

discipline che richiedono una specifica competenza linguistica, la dicitura “ 

Valutazione non Espressa”. Sarà possibile sospendere il giudizio su una materia nel I 

quadrimestre per rimandarlo nel II. Le ragioni di ogni scelta andranno tutte poste a 

verbale. Il voto/valutazione sommativa deve tener conto non solo della semplice media 

delle misurazioni rilevate con le prove ma anche e soprattutto degli obiettivi 

trasversali (impegno, partecipazione, progressione dell’apprendimento ed eventuali 

condizioni di disagio). 
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Il disagio 

Sono destinatari dell’intervento a favore dell’inclusione scolastica tutti gli alunni con 

Bisogni Educativi Speciali comprendenti: 

 Disabilità (ai sensi della Legge 104/92, Legge 517/77); 

 Disturbi evolutivi specifici (Legge 170/2010, Legge 53/2003, Direttiva 

27/12/2012 e successiva C.M. 8 del 6 marzo 2013); 

 Alunni con svantaggio linguistico-culturale. (Direttiva 27/12/2012 e 

successiva C.M. 8 del 6 marzo 2013) 

Obiettivo principale è la riduzione delle barriere che limitano l’apprendimento e la 

partecipazione sociale attraverso l’utilizzo di facilitatori e l’analisi dei fattori 

contestuali, sia ambientali che personali. 

A tal fine si intende: 

 Creare un ambiente accogliente e di supporto all’alunno; 

 Sostenere l’apprendimento attraverso una revisione del curricolo, sviluppando 

attenzione educativa in tutta la scuola; 

 Stimolare tutti gli studenti all’attiva partecipazione del processo di 

apprendimento attraverso percorsi personalizzati, centrando l’intervento sulla 

classe in funzione dell’alunno; 

 Favorire l’acquisizione di competenze collaborative; 

 Promuovere culture politiche e pratiche inclusive attraverso una più stretta 

collaborazione fra tutte le componenti della comunità educante. 

Il CTI ha deliberato due progetti: 

 Screening per la prevenzione e/o individuazione precoce delle difficoltà di       

apprendimento e attenzione ( scuola Infanzia e II classe primaria); 

 Sportello di consulenza psicologica per alunni, insegnanti e genitori (scuola 

Secondaria). 
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PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZAPER L’INCLUSIONE 

Il Protocollo di Accoglienza è un documento, condiviso dalla commissione disagio-

disabilità, deliberato dal Collegio dei Docenti e annesso al POF dell’Istituto che: 

 Contiene principi, criteri ed indicazioni riguardanti le procedure e le pratiche 

per un inserimento ottimale degli alunni con Bisogni Educativi Speciali; 

 Definisce i compiti ed i ruoli delle figure coinvolte all’interno e all’esterno 

dell’istruzione scolastica; 

 Traccia le diverse fasi dell’accoglienza; 

 Indica le attività di facilitazione e quali provvedimenti dispensativi e 

compensativi adottare nei confronti degli alunni con Bisogni Educativi Speciali 

(BES). 

Il Protocollo di Accoglienza delinea prassi condivise di carattere: 

 Amministrativo e burocratico (acquisizione e/o produzione della 

documentazione necessaria e verifica della completezza del fascicolo personale 

degli alunni); 

 Comunicativo e relazionali (prima conoscenza dell’alunno e accoglienza 

all’interno della nuova scuola); 

 Educativo–didattiche (assegnazione alla classe, accoglienza, coinvolgimento 

dell’equipe pedagogica e didattica e dei consigli di classe); 

 Sociale (rapporti e collaborazione della scuola con la famiglia e il territorio per 

la costruzione del “Progetto di Vita”). 

Esso costituisce un vero e proprio strumento di lavoro e pertanto viene integrato e 

rivisitato periodicamente, sulla base delle esperienze realizzate e in collaborazione con 

i C.T.I. (Centri Territoriali Inclusione) e il C.T.S. (Centro Territoriale Supporto). 

All’interno dell’Istituto è presente il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (G.L.H.I.) in 

ottemperanza alla normativa vigente. 

GLH D’ISTITUTO 

I compiti del GLH, già operante nel nostro Istituto, sono ampliati includendo le 

problematiche relative non solo agli alunni disabili o con DSA ma a tutti i BES, 

curandone l’integrazione al pari degli altri. È composto dal DS, dal coordinatore 

delle attività di sostegno, dai docenti di sostegno, dai rappresentanti dei servizi 

territoriali, dagli assistenti alla comunicazione, dagli educatori e da rappresentanti 

delle famiglie. 
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Istruzione domiciliare 
 

Il Progetto d‟istruzione domiciliare rappresenta un ampliamento dell'offerta formativa, 

che riconosce ai minori malati il diritto-dovere all'istruzione, anche a domicilio, al fine 

di facilitare il loro reinserimento nelle scuole di provenienza.  

A chi è diretta? 

Tale servizio è attivato per gli alunni che non possono frequentare la scuola per un 

periodo superiore a trenta giorni, senza soluzione di continuità, a causa di malattia o 

sottoposti a cicli di cura ripetuti con certificazione medico – ospedaliera prevista dalle 

norme.  

"La scuola a casa mia” 

 L'istruzione domiciliare permette ai bambini di rimanere il più possibile nel 

proprio ambiente abituale di vita, consentendo loro di svolgere le attività 

scolastiche garantendo il diritto allo studio e preservando le relazioni dell'alunno 

con il suo mondo sociale. 

 

Come è organizzata? 

Gli insegnanti che si prendono in carico gli alunni "a domicilio" redigono un 

progetto educativo didattico. 

 

Le metodologie didattiche 

Gli insegnanti adottano strategie atte ad ottenere sia sotto il profilo didattico-

curricolare, sia sul piano socio-affettivo una riduzione del disagio dovuto alla 

malattia e un  miglioramento della qualità della vita dell'alunno, garantendo  l‟ 

integrazione con il gruppo classe utilizzando anche attività di insegnamento on line. 

Tale servizio costituisce una grande opportunità sia sul piano personale, in quanto 

permette la prosecuzione delle attività di insegnamento-apprendimento assicurando il 

diritto allo studio agli studenti, sia sul piano psicologico in quanto contribuisce ad 

alleviare lo stato di sofferenza e di insicurezza derivante dalla malattia, sostenendo 

autostima e motivazione. 
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A tal fine, si osserveranno le seguenti procedure:  

 La scuola interessata, a  seguito della richiesta dei genitori con certificazione 

medico-ospedaliera prevista dalle norme, dovrà elaborare un progetto di offerta 

formativa nei confronti dell‟alunno impedito alla frequenza scolastica, con 

l‟indicazione del numero dei docenti coinvolti e delle ore di lezione previste.  

 Il progetto dovrà essere approvato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio 

d‟Istituto, in apposite sedute d‟urgenza previste dal Dirigente Scolastico, ed 

inserito nel POF.  

 La richiesta, con allegata certificazione sanitaria, e il progetto elaborato 

verranno inviati all‟Istituto “Novelli Natalucci” di Ancona, Scuola Polo, che 

procederà alla valutazione della documentazione presentata, ai fini 

dell‟approvazione e della successiva assegnazione delle risorse.  

 L‟istruzione domiciliare viene generalmente impartita da insegnanti della 

scuola di appartenenza o di Istituti vicini alla sede dell‟alunno, che hanno 

fornito la disponibilità; l‟orario delle lezioni domiciliari verrà definito, 

compatibilmente allo stato di salute dell‟alunno, nel rispetto dei suoi bisogni e 

in base alla disponibilità oraria dei docenti. 
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L’orientamento e lo sviluppo della persona 

Orientare significa mettere l‟individuo nella condizione di prendere coscienza di sé e di 

far fronte, per l‟adeguamento dei suoi studi e della sua professione, alle mutevoli 

esigenze della vita, con il duplice obiettivo di contribuire al progresso della società e di 

raggiungere il pieno sviluppo della persona. 

L‟orientamento quindi è quell'attività di sostegno allo studente per affrontare un 

processo decisionale per giungere ad assumere una determinata scelta. 

La persona deve essere considerata come l‟agente principale del suo sviluppo e ogni 

scelta deve avere l‟individuo al centro dell‟attenzione.  

La presa di decisione deve maturare all‟interno di un progetto personale: quindi 

l‟orientamento va visto come auto-orientamento. E‟ necessario considerare l‟individuo 

nella sua globalità e, quindi, nelle sue diverse dimensioni psicologiche: gli aspetti 

cognitivi, quelli affettivo-emotivi e quelli sociali. 

Il progetto “Orientamento tra formazione e informazione” intende aiutare gli studenti 

a maturare una scelta responsabile e consapevole al termine della scuola Secondaria 

di I grado. 

Certo, la scelta è importante e va valutata bene, tenendo conto di alcuni aspetti 

fondamentali: 

 le tendenze personali, le competenze già acquisite, i gusti e le preferenze dello 

studente; 

 le tipologie di scuole presenti sul territorio in cui si risiede; 

 le prospettive future di lavoro. 

Il progetto si basa su un‟idea di orientamento non solo di tipo scolastico e 

professionale, ma anche di tipo formativo, vista la crescente difficoltà dei ragazzi ad 

effettuare scelte di vita, sempre più importanti anche a causa della preoccupante 

incertezza che regna nel mondo del lavoro. 

La scuola li può aiutare nel rinforzare in loro capacità progettuali, di comunicazione, 

di gestione delle informazioni, e soprattutto nel promuovere in loro la disponibilità al 

cambiamento. 
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La multimedialità 

CL@SSE 2.0 

Il nostro Istituto è stato selezionato per il progetto ministeriale “Scuola Digitale” 

afferente alla Cl@ssi 2.0 su bando USR. Presso il plesso “Garibaldi” l‟attuale classe III 

B, a tempo pieno, realizzerà una sperimentazione ministeriale triennale. Il 

progetto prevede l‟utilizzo costante e diffuso delle nuove tecnologie nella pratica 

quotidiana: PC che si affiancano alla LIM nella didattica. L‟obiettivo è di sperimentare 

nuove modalità di insegnamento-apprendimento favorendo un approccio laboratoriale, 

collaborativo, interdisciplinare, “in situazione”…, supportato dalle TIC. 

LAVAGNA INTERATTIVA MULTIMEDIALE (LIM) 

Nel nostro Istituto 33 classi su 34 sono fornite di  LIM. La classe con la LIM diventa 

un ambiente di apprendimento e di formazione in cui tutti possono interagire con 

quanto avviene sullo schermo. Una Lavagna Interattiva Multimediale in aula equivale 

ad aprire quella classe al digitale. Non sono più gli allievi ad essere portati in 

laboratorio per la classica “ora di informatica”, ma è il multimediale ad entrare in 

classe e a presentarsi come immagine, video, web e risorsa interattiva incidendo nella 

quotidianità della pratica didattica attraverso la personalizzazione del processo di 

insegnamento – apprendimento. Alcuni PC sono inoltre messi a disposizione nelle aule 

per facilitare le attività didattiche di alunni con difficoltà. 

BLOG 

All‟interno della sezione BLOG del nuovo sito web, gestita in parte dagli alunni della 

scuola secondaria, c‟è il giornale on-line. Ricco di articoli, foto e reportage, sarà uno 

strumento prezioso per comunicare in via privilegiata con la comunità locale che potrà, 

così, tenersi aggiornata sulle ultime novità dell‟Istituto. 

Il sito web è oggi un potente canale comunicativo che favorisce i contatti con il 

territorio in cui la scuola stessa opera in una dimensione globalizzata della conoscenza 

e dell‟informazione. 

 

http://www.alessionarbone.it/images/stories/pdf/didattica_lim.pdf
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Le lingue comunitarie 

 

Nell‟ottica della formazione completa dell‟individuo e del cittadino, viene dato ampio 

spazio al potenziamento dell‟insegnamento delle Lingue Comunitarie Inglese, 

Francese e Spagnolo. 

I vari progetti, infatti,  in cui gli esperti madrelingua si  affiancano ai docenti  

curriculari, consentono agli alunni di usare la lingua  straniera in situazione  

comunicativa quanto più possibile reale  e motivante, incrementando il desiderio di 

apprendimento. 

I Progetti 

In questa direzione si colloca la scelta di promuovere attività di  tipo laboratoriale di 

lettorato ( Progetto Madrelingua), di teatro in inglese a scuola (Progetto Teatrino in 

English )  e il progetto “Green English” che prevede attività di CLIL in collaborazione 

con associazioni del territorio. 

Negli ultimi anni l‟Istituto ha promosso altresì la partecipazione degli alunni della 

scuola secondaria di primo grado ad esperienze di Soggiorno Studio nel Regno Unito 

nel corso dell‟anno  scolastico. 

 

Le certificazioni 

L‟Istituto “Federico II” promuove inoltre l‟insegnamento della prima lingua 

comunitaria, Inglese, offrendo agli alunni  della classe terza secondaria la possibilità 

di sostenere l‟esame di certificazione delle competenze Cambridge Ket ( livello A2 del 

Quadro di Riferimento Europeo per le lingue). Allo stesso modo, nell‟ottica di una 

continuità educativo-formativa  e metodologica, propone agli alunni delle classi quinte 

della scuola primaria l‟opportunità di sostenere l‟esame Cambridge Starters. 

Per la Lingua Francese si prevede, per gli alunni delle classi terze secondaria, la 

possibilità di sostenere l‟esame di certificazione Delf ( Livelli A1 e A2 del Quadro di 

Riferimento Europeo per le lingue). 

Gli alunni che desiderano sostenere le prove di certificazione frequentano un corso di 

approfondimento e preparazione  di 10 ore tenuto da insegnanti madrelingua. 
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Il rapporto scuola-famiglia 

Il rapporto scuola famiglia è un aspetto fondamentale del Piano dell’Offerta 

Formativa. La famiglia, infatti, fin dal primo ingresso a scuola dei propri figli, svolge 

un ruolo fondamentale nella condivisione di obiettivi educativi e formativi. 

Nell’ottica di una comunione di intenti tra la scuola e la famiglia per il ben-essere 

degli alunni nella scuola oggi e nella società in futuro il nostro Istituto si è posto i 

seguenti obiettivi: 

 formulare in modo chiaro e coerente le proprie proposte educative e formative; 

 stabilire un rapporto di reciproca fiducia; 

 ascoltare ed accogliere, ove possibile, le istanze delle famiglie; 

 promuovere e far conoscere le iniziative ed i servizi offerti; 

 provvedere in modo efficace e puntuale alla comunicazione relativa ai diversi 

aspetti dell’organizzazione scolastica; 

 individuare e farsi carico di iniziative per il sostegno ed il recupero degli alunni 

in situazione di handicap, svantaggio, disagio e difficoltà; 

 rendere note le modalità e gli esiti della valutazione. 

Tale rapporto scuola-famiglia è costituto da una serie di incontri secondo le modalità 

contenute nel Piano Annuale delle Attività: 

 GENNAIO -Incontro  con i genitori degli alunni che intendono iscrivere i propri 

figli, durante il quale viene presentato l’Istituto e la sua offerta formativa (POF 

in sintesi); 

 SETTEMBRE - Incontro con i genitori degli alunni neo-iscritti per illustrare gli 

aspetti organizzativi delle rispettive scuole; 

 OTTOBRE - Assemblea di inizio anno per la presentazione delle attività 

programmate; 

 SETTIMANALMENTE - Ricevimenti individuali docenti/genitori (su 

appuntamento) 

 PERIODICAMENTE - Ricevimenti individuali docenti/genitori 

 PERIODICAMENTE - Incontri con i rappresentati dei  genitori nell’ambito dei 

Consigli di classe. 
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Il patto educativo di corresponsabilità 
 

PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA 

Art. 3 DPR 235/2007 

 

Il “Patto di corresponsabilità educativa” è un accordo e un impegno formale e 

sostanziale tra i genitori, gli studenti e la scuola secondaria di I grado, con la finalità 

di rendere esplicite e condivise le aspettative e la visione d‟insieme del percorso 

formativo degli studenti. 

La scuola, oltre ad essere luogo deputato alla formazione culturale degli studenti 

attraverso l‟insegnamento delle discipline, assume il ruolo fondamentale di affiancare i 

genitori nel percorso di crescita dei figli sotto gli aspetti personale, relazionale e civile. 

Per costruire una forte alleanza educativa tra famiglia e scuola durante tutto il 

percorso di maturazione dello studente, è necessaria una condivisione responsabile di 

valori quali fiducia, rispetto, solidarietà, collaborazione. 
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1. IL VALORE DELL‟ EDUCAZIONE  E  DELL‟APPRENDIMENTO 
 

La scuola si impegna a… La famiglia si impegna a… Lo studente si impegna a… 

Proporre una Offerta 

Formativa attenta ai 

bisogni degli studenti, 

delle famiglie e del 

territorio. 

Promuovere iniziative 

mirate a favorire 

l‟accoglienza, la continuità 

educativa e l‟orientamento 

formativo. 

Favorire la piena 

integrazione di tutti gli 

studenti. 

Realizzare percorsi 

didattici capaci di 

motivare gli studenti, di 

favorire i loro processi di 

apprendimento aiutandoli 

a costruire il proprio 

metodo di studio. 

Promuovere il successo 

formativo di tutti gli 

studenti, attivando azioni 

concrete di sostegno, 

rinforzo e recupero. 

Promuovere la cultura del 

merito, valorizzando le 

eccellenze anche 

attraverso la realizzazione 

di percorsi formativi di 

consolidamento e/o 

potenziamento. 

 

Conoscere e condividere il 

POF per collaborare con 

l‟Istituto nell‟attuazione 

dello stesso. 

Partecipare alle iniziative e 

agli incontri proposti ai 

genitori. 

Capire e far capire ai propri 

figli il valore fondamentale 

dell‟esperienza scolastica. 

Sostenere in ogni modo 

l‟impegno quotidiano dei 

propri figli, motivandoli 

perché possano esprimere 

al meglio le loro capacità. 

Sostenere le attività di 

recupero che la scuola 

propone. 

Sostenere tutte le 

opportunità che la scuola 

offre per valorizzare le 

eccellenze. 

Partecipare attivamente e 

costantemente alle 

iniziative proposte dalla 

scuola. 

Mettere costantemente in 

campo le sue doti migliori. 

Favorire in tutti i modi i 

rapporti di collaborazione e 

il rispetto tra compagni, 

diventando protagonista di 

iniziative di integrazione 

sociale e di solidarietà. 

Considerare lo studio come 

un valore e una opportunità 

per crescere. 

Considerare le attività di 

recupero/rinforzo come una 

opportunità da sfruttare 

con il massimo impegno. 

Considerare i corsi di 

consolidamento/ 

potenziamento come una 

opportunità per sfruttare al 

meglio le proprie 

potenzialità. 
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2.IL VALORE DELLE RELAZIONI E DELLA PARTECIPAZIONE ATTIVA 

 

La scuola si impegna a… La famiglia si impegna a… Lo studente si impegna a… 

Garantire le migliori 

condizioni organizzative per 

instaurare un rapporto 

efficacemente collaborativo 

con le famiglie. 

Curare in modo particolare 

la comunicazione con le 

famiglie. 

Favorire in ogni modo la 

costruzione di un ambiente 

formativo caratterizzato 

dalla serenità del clima 

educativo e dalla serietà dei 

percorsi di insegnamento e 

di apprendimento. 

Promuovere rapporti 

interpersonali positivi fra 

studenti, docenti e 

personale ausiliario, 

definendo regole certe e 

condivise. 

Riconoscere, rispettare e 

valorizzare il ruolo 

fondamentale della famiglia 

nel processo educativo. 

 

Considerare la 

collaborazione con la scuola 

un valore decisivo per la 

qualità dell‟esperienza 

scolastica dei propri figli. 

Instaurare con i docenti e 

con tutto il personale 

scolastico rapporti sempre 

ispirati al rispetto delle 

regole del vivere civile 

anche in tema di 

risoluzione dei conflitti. 

Rispettare il ruolo dei 

docenti, riconoscendo loro 

competenza e 

autorevolezza. 

Esprimere eventuali 

opinioni e giudizi sui 

docenti e sul loro operato 

nelle sedi opportune  

scegliendo sempre la strada 

del dialogo per chiarire le 

situazioni di criticità. 

Prendere sempre visione 

degli avvisi e delle 

comunicazioni della scuola, 

dandone pronto riscontro 

firmato ai docenti. 

 

Favorire il dialogo fra la 

scuola e la famiglia 

assumendo atteggiamenti 

ispirati alla verità e alla 

lealtà. 

Rispettare sempre la dignità 

personale dei docenti e dei 

compagni di classe. 

Accettare il punto di vista 

dei docenti anche quando 

non coincide con il proprio, 

senza rinunciare a sostenere 

con  correttezza le proprie 

opinioni. 

Consegnare ai genitori le 

comunicazioni della scuola e 

riportare puntualmente ai 

docenti gli avvisi firmati. 

Esprimere eventuali disagi e 

difficoltà personali con i 

docenti, con i genitori econ il 

Dirigente. 
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3.IL RISPETTO DELLE REGOLE E DELL‟AMBIENTE 
 

La scuola si impegna a… La famiglia si impegna a… Lo studente si impegna a… 

Porre il rispetto delle regole 

al centro di ogni azione 

educativa e didattica 

rispettando per prima le 

regole e i valori che ne 

definiscono la mission 

formativa. 

Illustrare, rispettare e far 

rispettare il Regolamento di 

Istituto. 

Applicare le sanzioni 

disciplinari previste dal 

Regolamento di Istituto, 

sottolineando sempre il 

valore formativo delle 

stesse. 

Valorizzare i 

comportamenti positivi 

degli studenti. 

Far capire ai propri figli che 

le regole vanno sempre 

rispettate (anche quando 

non piacciono) e 

possibilmente condivise. 

Conoscere, rispettare e far 

rispettare ai propri figli il 

Regolamento di Istituto. 

Far riflettere i propri figli 

sui provvedimenti 

disciplinari che la scuola 

dovesse assumere nei loro 

confronti. 

Valorizzare sempre i 

comportamenti positivi. 

Rispettare sempre le regole 

della convivenza civile e 

democratica, nella 

consapevolezza che è sempre 

possibile chiedere il perché 

di una regola, ma che è 

inammissibile che ciascuno 

possa farsi le proprie. 

Conoscere e rispettare il 

Regolamento di Istituto 

chiarendo eventuali 

perplessità o dubbi. 

Accettare le sanzioni 

disciplinari interpretandole 

come momento di riflessione 

sui propri comportamenti 

negativi e come opportunità 

per migliorare. 

Prendere a modello i 

comportamenti positivi. 
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4. L‟IMPEGNO SCOLASTICO E DI STUDIO 

 

La scuola si impegna a… La famiglia si impegna a… Lo studente si impegna a… 

Accogliere gli alunni 

almeno cinque minuti 

prima dell‟inizio delle 

lezioni. 

Segnalare alle famiglie 

ritardi ed assenze 

frequenti. 

Sottoporre ai genitori e agli 

studenti il programma 

scolastico da svolgere per 

avere chiari gli obiettivi da 

raggiungere e il materiale 

occorrente. 

Considerare i compiti a 

casa come naturale 

prosecuzione del lavoro 

svolto in classe. 

Distribuire e calibrare i 

compiti a casa, avendo cura 

di assicurare un raccordo 

tra i docenti del Consiglio di 

Classe. 

Assegnare compiti che gli 

studenti siano in grado di 

svolgere, fornendo ogni 

utile indicazione. 

Verificare costantemente 

l‟esecuzione dei compiti, 

provvedendo alla correzione 

degli stessi . 

Accompagnare i propri figli 

o assicurarsi che giungano 

a scuola in orario. 

Garantire la frequenza 

assidua alle lezioni e la 

puntualità nel giustificare 

le assenze. 

Interessarsi del programma 

e delle attività che 

svolgeranno i propri figli e 

dotarli del materiale 

richiesto. 

Considerare lo svolgimento 

dei compiti a casa come un 

indispensabile supporto al 

consolidamento dei processi 

di apprendimento. 

Sostenere i figli per 

pianificare ed organizzare 

lo studio quotidiano. 

Controllare che i compiti 

siano stati eseguiti in modo 

completo e ordinato. 

Rispettare l‟orario 

d‟ingresso. 

Frequentare con regolarità. 

In caso di assenza rientrare 

in classe presentando la 

giustificazione. 

Portare a scuola il materiale 

didattico necessario e 

prendersene cura. 

Svolgere sempre e con 

attenzione i compiti a casa, 

con la consapevolezza che 

senza l‟impegno quotidiano 

non sarà mai possibile 

ottenere i risultati migliori. 

Prendere sempre e 

correttamente nota sul 

diario dei compiti assegnati, 

avendo cura di svolgerli nei 

tempi previsti. 

Capire che è molto più 

produttivo e leale svolgere 

autonomamente i compiti 

(anche se in modo errato), 

che copiarli o farseli svolgere 

da altri. 

Fare attenzione a scuola 

durante la correzione dei 

compiti e porre ai docenti 

eventuali domande di 

chiarimento. 
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5. LA VALUTAZIONE 

 

La scuola si impegna a… La famiglia si impegna a… Lo studente si impegna a… 

Considerare la valutazione  

come parte integrante ed 

essenziale del processo 

formativo degli studenti e 

come strumento 

insostituibile per 

promuovere in loro la 

cultura 

dell‟autovalutazione. 

Esplicitare - sia ai genitori 

che agli studenti - i criteri 

collegialmente definiti per 

la valutazione. 

Comunicare puntualmente 

gli esiti valutativi delle 

prove di verifica 

riconsegnandole in tempi 

adeguati. 

Utilizzare le valutazioni dei 

docenti come occasione per 

sviluppare con i propri figli 

un dialogo formativo che li 

induca ad avere sempre più 

consapevolezza delle loro 

risorse (possibilità) e dei 

loro limiti (difficoltà). 

Prendere atto in modo 

consapevole dei criteri di 

valutazione adottati dai 

docenti. 

Prendere visione 

sistematicamente degli esiti 

delle prove di verifica. 

 

Interpretare le valutazione 

dei docenti come momenti 

privilegiati per riconoscere le 

proprie capacità, le proprie 

conquiste ed anche i propri 

limiti e difficoltà. 

Accettare consapevolmente 

le valutazioni dei docenti, 

considerandole uno stimolo a 

migliorare la propria 

preparazione. 

Informare sempre i propri 

genitori sui risultati 

conseguiti a scuola, 

raccontando loro non solo i 

successi, ma anche gli 

insuccessi. 
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La scuola del gratuito 

La Scuola Secondaria “Federico II”, le scuole primarie “Mazzini” e “Perchi”, le scuole 

dell‟Infanzia “Anna Frank”, “Casali Santa” e “La Giraffa” realizzano “La scuola del gratuito”.  

Il progetto mutua il suo nome da un percorso antecedente promosso dalla Comunità “Papa 

Giovanni XXIII” il cui intento sperimentale è quello di costruire una scuola in cui ogni alunno 

sia considerato nella globalità dei suoi aspetti costitutivi, fisici, psicologici e spirituali al fine di 

venire compreso ed accolto nella sua originalità. 

Il fine è quello di “educare” nell‟accezione più piena del termine, di far emergere cioè da ogni 

persona quelle doti e quelle potenzialità intrinseche che attendono di manifestarsi. 

La valutazione 

Non può esistere una modalità valutativa uguale per tutti, quindi ciascuno ha diritto ad una 

valutazione che sia rispettosa della propria identità e che sia atto di fiducia e valorizzazione. 

L‟insegnante privilegerà, pertanto, l‟aspetto formativo della valutazione anziché quello 

quantitativo, coinvolgendo gli alunni nel processo di correzione e presa di coscienza dell‟errore, 

sia in maniera individuale, sia collettiva, rimandando ad un secondo momento l‟aspetto più 

prettamente legato al voto. 

I genitori e la scuola Il Circolo della Narrazione 

Il Circolo della narrazione è uno strumento che coinvolge i genitori e gli insegnanti in 

un‟attività di confronto costruttivo e sereno sugli alunni allo scopo di ampliare e approfondire 

la loro conoscenza. Nel Circolo della Narrazione genitori ed insegnanti si incontrano e 

raccontano dei propri figli descrivendone le qualità e i traguardi raggiunti. 

La Banca del tempo 

La Banca del tempo è la modalità che la scuola ha scelto per coinvolgere i genitori in attività 

pomeridiane laboratoriali e di supporto alla didattica curriculare. I genitori interessati 

metteranno a disposizione il loro tempo, in base alle proprie attitudini e interessi, per guidare 

piccoli gruppi di alunni in semplici attività pratiche socializzanti e motivanti. 

Trofeo delle classi 

Festa di fine anno organizzata dai genitori nelle seguenti modalità: si effettuerà una serie 

composta da cinque giochi a eliminazione diretta per ogni anno (es. prime contro prime …). Al 

termine verranno assegnati tre trofei ideati dai ragazzi. 

Lo scopo è favorire la collaborazione nei vari gruppi-classe, comprendere che, se si sta insieme, 

si possono raggiungere buoni risultati e favorire la conoscenza reciproca delle famiglie. 
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La valutazione e l‟autovalutazione 

LA VALUTAZIONE È PARTE  INTEGRANTE  DELLA  QUALITÀ   DELL‟OFFERTA  

EDUCATIVA. 

È un processo complesso e continuo che ha come scopo non soltanto quello di 

comprendere il livello di apprendimento raggiunto dagli studenti, ma di verificare l„ 

efficacia dell‟intervento didattico - educativo, ed eventualmente attivare processi di 

miglioramento. E‟ un processo continuo che accompagna, durante tutto l‟anno 

scolastico, l‟attività didattica. 

Come valutare? 

Le indagini conoscitive non si avvalgono soltanto delle prove specifiche e dei test, ma 

anche dell‟analisi della personalità dell‟alunno e del contesto socio-culturale in cui si 

opera. 

La valutazione iniziale e periodica del processo di apprendimento degli alunni si 

articola nei seguenti momenti: 

 analisi della situazione di partenza desunta dalla scheda di valutazione della 

scuola dell‟Infanzia, della Scuola Primaria e da incontri tra docenti dei diversi 

ordini; 

 analisi del contesto socio-culturale nel quale si opera; 

 prove di ingresso; 

 verifica degli apprendimenti; 

 compiti in classe con cadenza mensile (solo Scuola Secondaria di 1° Grado). 

Come e quando comunicare i risultati?  

La comunicazione dei risultati alle famiglie viene formalizzata attraverso: 

 Colloqui individuali su richiesta dei genitori secondo i calendari stabiliti. 

 Colloqui generali quadrimestrali. 

 Scheda di Valutazione al termine del terzo anno di scuola dell‟Infanzia 

 Alla scuola primaria le valutazioni quadrimestrali risultano anche illustrate con 

giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall'alunno e  la 

valutazione sul comportamento viene formulata attraverso un giudizio. 

 Valutazione Sommativa quadrimestrale del profitto per aree disciplinari, 

nonché valutazione del comportamento, espressa in decimi con voti numerici (scheda 

di valutazione) nella Scuola Primaria e Secondaria di 1° Grado.  
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La legge n. 169 del 30 ottobre 2008 e il DPR n.122 del 22 giugno 2009   stabiliscono che 

la valutazione nella Scuola Primaria e nella Scuola Secondaria di 1° Grado è espressa 

con voti numerici formulati in decimi. 

In ogni grado di istruzione la valutazione dell'I.R.C. resta disciplinato dall'art. 309 del 

D. L.vo 294/1997 (giudizio) 

Gli alunni delle classi 2^ e 5^ della Scuola Primaria, e 3^ della Scuola Secondaria di 

1° Grado, verranno coinvolti nelle prove INVALSI sugli apprendimenti di Italiano e  di 

Matematica nel periodo di maggio ( durante gli esami di Stato gli alunni delle classi 

terze della scuola secondaria di I grado). 

 

 Autovalutazione d‟Istituto              

      Con la C.M. n. 47 del 21/10/2014 il Miur ha trasmesso alle scuole la Direttiva n. 11 

del 18/09/2014, con la quale sono state individuate le priorità strategiche della 

valutazione del sistema educativo di istruzione, che costituiscono il principale punto di 

riferimento per lo svolgimento delle funzioni da parte di tutti soggetti dell'SNV. 

  Con riferimento, in particolare, all'a.s. 2014/2015, per tutte le scuole parte il processo 

di autovalutazione. Le istituzioni scolastiche elaboreranno nel corso del primo 

semestre 2015, attraverso un modello online, il Rapporto di autovalutazione (RAV), 

arricchito da una sezione appositamente dedicata all' individuazione di priorità 

strategiche e dei relativi obiettivi di miglioramento. 

Il nostro Istituto sperimenta da più di dieci anni un modello di Autovalutazione della 

scuola con impostazione coerente con le indicazioni del Dossier- Rapporto e 

precisamente su INDICATORI di CONTESTO, RISORSE, ESITI e PROCESSI (vedi 

Mappa AU.MI.). 

La conseguente raccolta dei dati relativa agli indicatori individuati attraverso una 

ricerca-azione sul campo, ha rappresentato il fondamentale elemento qualitativo 

dell‟esperienza AU.MI. proponendo  un modello  di Autovalutazione finalizzato al 

Miglioramento del servizio. Il nostro Istituto ha aderito alla rete AU.MI.RE. 

Autovalutazione- Miglioramento- Redicontazione sociale per gli anni scolastici 2014/15 

- 2015/16 - 2016/17, che rappresenta la naturale prosecuzione dell'esperienza AUMI. 

Nel nostro Istituto è presente un nucleo di autovalutazione, costituito dal Dirigente 

Scolastico, i docenti collaboratori del Dirigente, il docente Funzione strumentale 

"Valutazione e Autovalutazione di Istituto", che è anche referente AUMIRE, il docente 

Funzione Strumentale “Gestione del Piano dell'Offerta Formativa”. 
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La rete AU.MI.RE. articolerà le finalità instretto rapporto sequenziale e temporale con 

le 5 fasidel SNV: 

• 1-AUTOVALUTAZIONE (RAV) 

• 2- VALUTAZIONE ESTERNA 

• 3– MIGLIORAMENTO 

• 4- RENDICONTAZIONE SOCIALE 

• 5-VALUTAZIONE DELLA DIRIGENZA SCOLASTICA 

 

PERCHE’ AU.MI.RE. ? 

1-VALORIZZARE 

 l’autonomia delle scuole in relazione a SNV 

  la sperimentazione pregressa AUMI per    facilitare l’attuazione del SNV da 

parte di tutte le scuole 

 il coinvolgimento attivo e responsabile delle  scuole fuori da logiche di mero 

adempimento formale. 

2-SVILUPPARE E CONSOLIDARE 

  un modello di VALUTAZIONE che si offre al confronto culturale e scientifico 

per contribuire alla migliore   definizione   degli   strumenti nazionali 

 gli strumenti  per  il  procedimento  d i valutazione 

  la mappa della qualità della Buona Scuola, anche mediante   l’individuazione e 

l’utilizzo di ulteriori   indicatori e/o  sottoindicatori per meglio caratterizzare il 

contesto regionale,  le scuole autonome marchigiane, i livelli essenziali di   

prestazione ed il miglioramento dell’offerta formativa 

 gli strumenti di trasparenza e rendicontazione sociale in modo da partecipare al  

confronto nazionale sul territorio nazionale, all’interno del SNV 

3-FACILITARE 

 l’acquisizione di competenze professionali con particolare riguardo alle scuole 

che per la prima volta dovranno affrontare   l’Autovalutazione 

  la documentazione delle buone pratiche marchigiane in tema di  SNV mediante 

l’uso della piattaforma   ww.aumi.it 

a. s. 14/15 ,  a. s. 15/16, a. s. 16/17 
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  la raccolta dei dati di scuola per la valutazione del sistema   scolastico 

marchigiano ai diversi livelli (regionale, provinciale, comunale, ecc) sia 

sincronica che diacronica 

 i processi decisionali degli organi collegiali e della dirigenza  scolastica 

attraverso la conoscenza e la comparazione analitica dei  dati in articolazione 

sub-regionale, sub provinciale, e in  articolazione settoriale 

 ai decisori politico/amministrativi il supporto all’esercizio delle loro  

responsabilità decisionali attraverso la conoscenza e la  comparazione analitica 

dei dati in articolazione sub-regionale. 

4-OFFRIRE SERVIZI per 

 la formazione del personale su SNV, sui relativi temi, procedure e sugli scenari  

internazionali di VALUTAZIONE DEI SISTEMI SCOLASTICI 

 la formazione delle unità di AUTOVALUTAZIONE d’Istituto 

 la formazione di esperti sul SNV 

 la formazione del management scolastico (ds, dsga, figure di sistema, ecc) 

 la compilazione del RAV 

 la predisposizione di format di PROGETTI–MIGLIORAMENTO per: 

 

    1-la riduzione della dispersione scolastica e dell’insuccesso scolastico 

2-la riduzione delle differenze tra scuole a aree geografiche nei livelli di 

apprendimento  degli studenti 

3-il rafforzamento delle competenze di base degli studenti rispetto alla situazione di 

partenza 

 4- valorizzazione degli esiti a distanza degli studenti con attenzione all’università e 

al lavoro 

 elaborazione del BILANCIO di SOCIALE secondo le linee guida, già 

sperimentate da  AUMI  

 supporto alla fase della VALUTAZIONE ESTERNA 

 supporto alla fase della VALUTAZIONE DEL  DIRIGENTE SCOLASTICO    

anche ideando e  sperimentando modelli-strumenti ed indicatori   

 formazione dello STAFF regionale 

Questa è la tempistica prevista per il corrente anno scolastico: 

I dati raccolti dal monitoraggio saranno gestiti e inseriti su una piattaforma online, 

riservata ad ogni scuola e disponibile a partire da gennaio 2015. 

Nei mesi di gennaio e febbraio le singole scuole procederanno all'inserimento dei dati 

di loro competenza ed entro la fine di marzo gli stessi dati verranno restituiti con 

valori di riferimento esterni (benchmark). 
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Da marzo a giugno le scuole, sulla base dei vari dati e dei benchmark di riferimento, 

continueranno nel processo di elaborazione del RAV. In tale fase, ogni singola scuola, 

sulla base delle aree forti o deboli, individuerà, in una sezione ad hoc del RAV, le 

priorità strategiche con i relativi obiettivi di miglioramento. Fondamentali saranno i 

momenti da dedicare alla ricerca, al confronto e alla condivisione all‟interno di ogni 

realtà scolastica. In questo modo l'autovalutazione diventerà lo strumento attraverso 

cui ogni scuola individua i dati significativi, li esplicita, li rappresenta, li argomenta e 

li collega alla sua organizzazione e al suo contesto. Al fine poi di compiere 

un'operazione informativa trasparente, il RAV verrà pubblicato a luglio 2015 sul 

portale "Scuola in chiaro" e sul sito della ciascuna istituzione scolastica. 

In sintesi: 

entro fine ottobre 2014: predisposizione del format RAV da parte dell'Invalsi 

inizio gennaio 2015: apertura della piattaforma informatica da parte del Miur 

gennaio-febbraio 2015: inserimento dei dati da parte di tutte le scuole 

fine marzo 2015: restituzione dei dati con benchmark dall'Invalsi 

marzo-giugno 2015: elaborazione del RAV da parte delle scuole 

luglio 2015: pubblicazione del RAV da parte delle scuole 
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Progetti di ampliamento 

 

Tenendo conto delle Linee Guida del POF, delle criticità e delle potenzialità degli 

alunni iscritti nel nostro Istituto, il Collegio dei Docenti ha deliberato di ampliare la 

propria offerta formativa con una serie di progetti che fanno riferimento a tali aree: 

 area dell’Espressività e dei Linguaggi (teatrale, musicale, artistico) 

 area dell’Educazione Ambientale 

 area delle Lingue Straniere 

 area della Multimedialità 

 area dell’Attività Sportiva 

 area della Prevenzione-Recupero e Potenziamento 

 area dell’Educazione Interculturale 

 area dal Disagio all’Agio (disagio, handicap, integrazione). 

 

I nostri progetti sono delineati e selezionati sulla base dei seguenti criteri: 

 

 progetto di ampliamento del P.O.F.; 

 progetto in rete (più istituti); 

 progetto complesso (di istituto, di settore, di più plessi); 

 progetto di innovazione R-A; 

 tipo di produzione (se elettronica, audiovisiva, cartacea, musicale, teatrale…); 

 documentazione impegnativa (cartacea, su supporto elettronico,audiovisivo….); 

 pubblicizzazione del progetto (mostre, concorsi, nel web…); 

 necessità di eventuale formazione dei docenti; 

 coinvolgimento del territorio; 

 trasferibilità del progetto. 
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PROGETTO SCUOLA CLASSE O 

SEZIONE 

FINALITA‟ 

E ALLA FINE... 

E‟ LA  FESTA 

INFANZIA 

 

TUTTE Coinvolgere bambini e famiglie 

nella festa di fine anno. 

 

TEATRIAMO 

INSIEME 

 

PRIMARIA 

“G. PERCHI” 

 

TUTTE 

Il teatro come momento di 

aggregazione, integrazione e 

scambio tra alunni, famiglie e 

docenti. 

IL MONDO IN 

FESTA 

 

PRIMARIA 

“G.MAZZINI” 

 

TUTTE 

Conoscere le feste tipiche dei vari 

paesi per sviluppare un‟identità 

consapevole e aperta verso le 

differenze. 

NATALE IN 

TEATRO 

 

PRIMARIA 

“G.GARIBALDI 

 

TUTTE 

Utilizzo del teatro come 

strumento di comunicazione e 

riflessione.. 
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PROGETTO SCUOLA CLASSE O 

SEZIONE 

FINALITA‟ 

 

BIODIVERSITA‟: 

FLORA 

VEGETAZIONE 

PAESAGGIO 

 

TUTTE LE 

SCUOLE 

DELL‟ISTITUTO 

 

 

 

Progetto di sperimentazione 

didattica presso il Centro orto 

Botanico “Selva di Gallignano” 

Progetto in collaborazione con 

l‟Università Politecnica delle 

Marche 

“LA MAGA 

GENTILINA E 

L‟ORTO 

PROFUMATO” 

INFANZIA 

PLESSO “A. 

FRANK” 

TUTTE Creare un rapporto positivo con 

l‟elemento TERRA, stimolando 

l‟osservazione e la percezione. 
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PROGETTO SCUOLA CLASSE O 

SEZIONE 

FINALITA‟ 

CAMBRIDGE 

YOUNG LEARNERS 

ENGLISH TEST “ I 

SPEAK ENGLISH” 

PRIMARIA CLASSI    V Testare a livello 

internazionale la conoscenza 

della lingua inglese appresa 

al termine dei 5 anni della 

Scuola Primaria. 

INGLESE 

MADRELINGUA 

 

SECONDARIA 

 

TUTTE 

Rinforzare e imparare lessico e 

strutture in situazioni 

comunicative. 

TEATRINO IN 

ENGLISH 

SECONDARIA 

 
TUTTE 

Svolgere attività ludico espressive 

per superare le inibizioni. 

GREEN IN 

ENGLISH 

SECONDARIA 

 

CLASSI II 

A,B,C,D 

Imparare lessico e strutture 

linguistiche in contesto ludico e 

motivante. 

LANGUAGE AND 

ADVENTURE 

(SOGGIORNO 

STUDIO IN U.K.) 

SECONDARIA 

 

CLASSI 

II E III 

 

Intraprendere l’esperienza del 

soggiorno all’estero tra pari ed 

apprendere la lingua in un 

contesto reale. Crescere nella 

socializzazione. 

CERTIFICAZIONE 

INTERNAZIONALE 

“KET” 

SECONDARIA CLASSI III 

A,B,C,D 

Dare continuità nella motivazione 

e formazione linguistica. 

POMERIGGIO IN 

LINGUA 

FRANCESE 

SECONDARIA 

 

CLASSI II Rendere gli alunni partecipi dei 

processi didattici attraverso un 

coinvolgimento diretto nelle 

attività di apprendimento. 

Favorire la socializzazione. 

DELF 

SECONDARIA 

 

CLASSI III Testare a livello internazionale le 

competenze acquisite nel corso 

del triennio. 
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PROGETTO SCUOLA CLASSE O 

SEZIONE 

FINALITA’ 

 

B.L.O.G. & 

BIBLIO 

 

SECONDARIA 

 

CLASSI III 

Avvicinare gli studenti 

all’utilizzo delle potenzialità 

del computer anche come 

strumento di accesso al mondo 

della comunicazione e di 

Internet. 
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PROGETTO SCUOLA CLASSE O 

SEZIONE 

FINALITA’ 

 

 

 

GIOCO- 

SPORT 

 

 

 

PRIMARIA 

 

 

 

TUTTE 

Avvicinare i bambini alle 

diverse pratiche sportive 

offerte dalle associazioni del 

nostro territorio: 

AURORA BASKET JESI 

MINIVOLLEY PIERALISI 

JESINA JUNIOR CALCIO 

RUGBY JESI 1970 

“SCUOLA PALLACANESTRO 

JESI” 

“CENTRO 

SPORTIVO 

SCOLASTICO” 

Con la 

collaborazione di 

A.S.D. RUGBY 

JESI 1970 

 

SECONDARIA 

 

TUTTE 

Tramutare lo sport in un 

modello educativo per le 

nuove generazioni, anche per 

combattere il disagio sociale e 

trasmettere i valori più 

autentici legati al rispetto 

delle regole e all`impegno. 



65 

 

 

 

 

 

P
R

E
V

E
N

Z
IO

N
E

 R
E

C
U

P
E

R
O

 

P
O

T
E

N
Z

IA
M

E
N

T
O

 

PROGETTO SCUOLA CLASSE 

O 

SEZIONE 

FINALITA’ 

RECUPERO PRIMARIA TUTTE Rinforzo delle 

strumentalità di base, 

acquisizione delle 

competenze minime. 

RECUPERO DI 

ITALIANO, 

MATEMATICA E 

LINGUE 

STRANIERE 

 

SECONDARIA 

 

CLASSI 

II e III 

Rinforzo delle 

strumentalità di base, 

acquisizione delle 

competenze minime, 

partecipazione attenta 

e responsabile durante 

le lezioni. 

LA SCUOLA A 

CASA MIA 

PRIMARIA  L'istruzione 

domiciliare 

garantisce il diritto 

allo studio e preserva 

le relazioni 

dell'alunno con il suo 

mondo sociale. 
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PROGETTO SCUOLA CLASSE O 

SEZIONE 

FINALITA‟ 

 

ALLA SCOPERTA 
DELL‟ITALIANO  

 

INTERO 

ISTITUTO 

 

TUTTE 

Favorire l‟apprendimento 

dell‟italiano come strumento 

di comunicazione, 

socializzazione e di crescita. 

 

 

LINGUA 

ITALIANA L2 

CERTIFICAZIONE 

CILS 

 

SECONDARIA 

 Accrescere le competenze in 

L2 (progetto organizzato 

dalla cooperativa Agorà con i 

Fondi Sociali Europei). 
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PROGETTO SCUOLA CLASSE 

O 

SEZIONE 

FINALITA’ 

LA SCUOLA  

GRATUITO 

INFANZIA 

 “A. Frank”, 

“Casali Santa”, 

“La Giraffa” 

PRIMARIA 

“Mazzini”, 

“Perchi” 

SECONDARIA 

 

 

 

CLASSI 

III-IV-V 

 

CLASSI 

PRIME 

L‟intento sperimentale è 

quello di costruire una 

scuola in cui ogni alunno 

sia considerato nella sua e 

globalità nella sua 

originalità. 

 

PRIMA DI  

TUTTO… 

BENVENUTI! 

 

PRIMARIA 

 

CLASSI I 

Favorire l‟inserimento dei 

bambini nel nuovo 

ambiente scolastico; 

offrire un tempo disteso 

per parlare di se stessi, 

delle proprie motivazioni, 

delle proprie 

preoccupazioni ed attese. 

 

ORIENTAMENTO        

TRA 

FORMAZIONE 

ED 

INFORMAZIONE 

 

SECONDARIA 

 

III 

Orientamento scolastico, 

professionale e formativo: 

rinforzo delle capacità 

progettuali, di 

comunicazione, di 

gestione delle 

informazioni. 

PARACADUTE INTERO  

ISTITUTO 
TUTTE Costituire un sostegno 

valido ed efficace per gli 

alunni in situazioni di 

disagio. 
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