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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Territorio

L’Istituto Comprensivo Quartieri Nuovi nasce nel settembre 2000, in seguito al Piano
di dimensionamento Regionale, dall’aggregazione di scuole già appartenenti a tre
diverse Istituzioni scolastiche.
Il territorio presenta le caratteristiche della periferia urbana; vi sono strutture
sportive, private e pubbliche e parchi gioco, ma andrebbero sviluppate le iniziative di
carattere culturale, per cui la scuola potrebbe diventare un importante punto di
aggregazione sociale e di riferimento formativo.
In un contesto così complesso è indispensabile il raccordo sinergico con gli altri
servizi presenti nel territorio: Amministrazione Comunale, servizi Socio Sanitari del
territorio, tutti i soggetti e le associazioni che operano nel territorio nell’ambito
dell’educazione.
La stretta collaborazione scuola-famiglia è indispensabile per garantire un efficace
processo di formazione del bambino e del ragazzo; deve perseguire l’obiettivo di
riconoscere e rispettare i bisogni reali e profondi che, se inascoltati, possono dar
luogo al disagio così diffuso oggi nel mondo dei giovani.

Popolazione
Nel territorio di pertinenza la popolazione è di estrazione mista: una fascia la si può
collocare ad un livello socio-economico e culturale alto, un'altra più ampia ad un
livello medio.
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Sono inoltre presenti alcuni nuclei familiari che evidenziano situazioni di disagio
economico e carenze culturali.
L'utenza di livello medio-alto collabora con la scuola e richiede l’attuazione di una
progettualità ricca e varia che va dagli aspetti più strettamente disciplinari a quelli più
formativi.
Sono in aumento le famiglie provenienti da altri paesi il cui processo di integrazione e
di adattamento nel tessuto sociale non appare ancora completo.
Gli alunni stranieri di seconda generazione non presentano problemi linguistici per ciò
che riguarda la comprensione e lo studio in lingua italiana; tuttavia il contesto
familiare di riferimento non è talvolta da supporto all’azione didattica della scuola in
quanto spesso i genitori non hanno ancora acquisito una competenza comunicativa di
base in lingua italiana.
A livello generale si rileva una tendenza nel delegare alla scuola la quasi totalità degli
aspetti educativi che dovrebbero competere prevalentemente alla famiglia; tale
atteggiamento è per lo più da ricondurre ad una limitata presenza genitoriale dovuta
a esigenze lavorative e organizzative sempre più incombenti.
L’utenza che proviene da un contesto socio-economico più basso si caratterizza
spesso per due aspetti:
1- numero crescente di alunni che nella scuola secondaria di primo grado dichiara di
non poter acquistare i libri di testo.
2- sistematica presenza di alunni, i cui genitori sono lavoratori dello spettacolo
viaggiante, con una frequenza irregolare che, in vari casi, rasenta il rischio di
dispersione scolastica.

Territorio e capitale sociale
Opportunità
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Le principali risorse sono costituite da molteplici società sportive e centri di
aggregazione che integrano le attività scolastiche; anche alcune associazioni di
categoria (Confartigianato, Confcooperative, Maestri del lavoro, ecc.) offrono il loro
contributo per collaborazioni finalizzate alla conoscenza del mondo del lavoro. Il
Comune ha consolidato interventi a favore dell'integrazione degli alunni stranieri, per
la prevenzione del disagio scolastico e la promozione dell'agio e per lo sviluppo
dell'attività teatrale in tutti gli ordini di scuola. L'Ente Locale, inoltre, garantisce un
buon servizio di biblioteca e mette a disposizione i vigili urbani per interventi di
educazione stradale e alla legalità. Anche le realtà imprenditoriali presenti sul
territorio, se sollecitate, offrono piccole sponsorizzazioni.
Sul territorio esistono contesti aggregativi, talvolta legati alle realtà parrocchiali, che
supportano gli alunni nello svolgimento dei compiti e dello studio personale. Anche i
servizi sociali agiscono in tal senso e lo stesso dicasi di diverse realtà cooperative, ma
talvolta la collaborazione risulta difficile e gli esiti didattico-educativi non sempre
proficui.

Vincoli
Non si rilevano vincoli particolari legati al contesto territoriale: tuttavia, la
soppressione delle circoscrizioni ha determinato un limite a molteplici attività che
beneficiavano del loro supporto. Inoltre, l'impossibilita' per gli scuolabus di uscire dal
territorio comunale, limita la possibilità di programmare visite guidate ad interessanti
realtà presenti nelle aree immediatamente limitrofe.

Risorse economiche e materiali

Opportunità
Lo stato di sicurezza dell'edilizia scolastica, specialmente dopo gli ultimi recenti
interventi di ristrutturazione di due edifici scolastici (scuola primaria "G. Rodari" e
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scuola dell'infanzia "Ginestra"), appare soddisfacente. Nei passati anni scolastici l'Ente
Locale e' intervenuto per lavori di manutenzione straordinaria presso la sede centrale.
Negli ultimi anni e' stata incrementata la dotazione di LIM nella scuola secondaria
raggiungendo la totale copertura delle aule scolastiche. I finanziamenti europei
afferenti al PON 2014/20 hanno consentito la realizzazione di un atelier didattico di
robotica presso la scuola primaria "Rodari", la fornitura di alcune LIM e la creazione di
un laboratorio linguistico mobile presso la scuola secondaria Michelangelo. Nei locali
della scuola secondaria è stata recentemente allestita un'aula multimediale per la
produzione di musica digitale. Diversi laboratori afferenti alle varie materie vengono
regolarmente utilizzati a favore di una didattica più sperimentale e innovativa.
Grazie al cablaggio di tutti gli edifici, ad eccezione della scuola dell'infanzia, tutte le
sedi della scuola primaria e secondaria utilizzano il registro elettronico.

Vincoli
Alcuni spazi educativi, rispetto alle necessità del bacino d'utenza, dovrebbero essere
più ampi. Gli spazi verdi di cui la maggior parte dei plessi dell' Istituto è dotata talvolta
non riescono ad essere utilizzati in maniera adeguata a causa di una manutenzione,
da parte degli enti locali, non sempre puntuale ed efficiente.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

ANCONA - QUARTIERI NUOVI (ISTITUTO PRINCIPALE)
Ordine scuola

ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice

ANIC819006

Indirizzo

VIA L. LANZI ANCONA 60131 ANCONA

Telefono

0712863492

Email

ANIC819006@istruzione.it

Pec

anic819006@pec.istruzione.it
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Sito WEB

https://www.quartierinuovi-ancona.edu.it/

ANCONA "GINESTRA" (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

ANAA819013

Indirizzo

VIA FLAVIA ANCONA 60131 ANCONA

Edifici

• Via Flavia 39 - 60131 ANCONA AN

ANCONA PASSO VARANO (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

ANAA819024

Indirizzo

VIA CROCIONI PASSO VARANO 60131 ANCONA

Edifici

• Via Crocioni snc - 60131 ANCONA AN

ANCONA "PRIMAVERA" (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

ANAA819035

Indirizzo

VIA BRECCIE BIANCHE ANCONA 60131 ANCONA
• Via Brecce Bianche 72a - 60131 ANCONA

Edifici

AN

ANCONA "LA GABBIANELLA" (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

ANAA819057

Indirizzo

VIA TOGLIATTI ANCONA 60131 ANCONA
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Edifici

• Via Togliatti snc - 60100 ANCONA AN

ANCONA "G.FALCONE" (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

ANEE819018

Indirizzo

PIAZZA S.D'ACQUISTO ANCONA 60131 ANCONA
• Piazza Salvo d`acquisto 1 - 60100

Edifici

ANCONA AN

Numero Classi

8

Totale Alunni

139

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

ANCONA "RODARI" (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

ANEE819029

Indirizzo

VIA BRECCE BIANCHE ANCONA 60131 ANCONA

Edifici

• Via Brecce Bianche 72a - 60131 ANCONA
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AN
Numero Classi

15

Totale Alunni

299

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola

ANCONA "MICHELANGELO" (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice

ANMM819017
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VIA L. LANZI ANCONA 60131 ANCONA

Edifici

• Via Luigi Lanzi 20 - 60131 ANCONA AN

Numero Classi

13

Totale Alunni

290

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI
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Con collegamento ad Internet

3

Disegno

1

Informatica

3

Lingue

1

Musica

2

Scienze

1

Falegnameria

1

Biblioteche

Classica

3

Aule

Magna

1

Strutture sportive

Palestra

2

Aule attrezzate/palestra esterna

4

Servizi

Mensa
Scuolabus

Attrezzature
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori
LIM e SmartTV (dotazioni multimediali)
presenti nei laboratori
LIM nelle aule

59

3
21

RISORSE PROFESSIONALI
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Docenti

100

Personale ATA

24

Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di
contratto

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità
nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo
ruolo)
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV
Aspetti Generali
La “vision” rappresenta la direzione, la meta verso cui ci si intende muovere e la
proiezione delle aspettative relative a ciò che la nostra scuola dovrebbe essere in
futuro. La condivisione della “vision” diventa pertanto un processo di identificazione
di qualità di sfondo relative alla scuola vista in proiezione futura. LA NOSTRA
SCUOLA si pone l’obiettivo di essere:
-una scuola inclusiva, attenta a supportare le diverse fragilità e nello stesso tempo a
valorizzare le eccellenze, una scuola che valorizzi le differenze , favorisca l’incontro
tra culture diverse e differenti realtà sociali del territorio, una scuola che accoglie, in
grado di rendere motivante e gratificante l’acquisizione del sapere, nel rispetto dei
tempi e degli stili di apprendimento di ciascuno.
-una scuola formativa in grado di promuovere nell’alunno, attraverso la pluralità dei
saperi, dei progetti e delle esperienze, l’acquisizione di conoscenze, abilità e
competenze, (con particolare riguardo a quelle del profilo europeo ed alla
dimensione digitale) e per operare scelte consapevoli e responsabili, nel proseguo
degli studi e nella vita quotidiana.
-una scuola aperta, come laboratorio permanente di ricerca di sperimentazione e
innovazione didattica, come comunità attiva rivolta anche al territorio in grado di
sviluppare e aumentare l’interazione con le famiglie e con la comunità locale.
-una scuola per la cittadinanza attiva e democratica che valorizzi l’educazione
interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra culture, la cura
dei beni comuni, dell’ambiente, nella consapevolezza dei diritti e dei doveri di
ciascuno. una scuola attuale, capace di leggere i cambiamenti della società in cui è
inserita , di progettare il miglioramento della qualità dell’offerta formativa, nella
piena valorizzazione dei contributi specifici che i diversi attori sociali interni ed
esterni alla scuola sapranno offrire
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-una scuola che orienta in una prospettiva che favorisce la continuità educativa e
didattica verticale nel rispetto del curricolo di base ed orizzontale operando in
sinergia con le risorse sociali e culturali del territorio e che favorisca il successo
formativo a distanza.
PRIORITÀ E TRAGUARDI
Competenze Chiave Europee
Priorità
Sviluppare le competenze chiave attraverso una didattica laboratoriale e innovativa
e valutarle attraverso apposite rubriche di valutazione
Traguardi
Aumentare la percentuale di alunni che raggiungano il livello A e B.
Priorità
Sviluppare le competenze digitali negli alunni di tutti gli ordini di scuola (capacità di
valutare le informazioni disponibili in rete, capacità di gestire i propri profili on line,
capacità di comunicare efficacemente con gli altri a distanza).
Traguardi
Aumentare la percentuale di alunni che raggiungano il livello A e B.

Risultati A Distanza
Priorità
Migliorare i risultati degli studenti nel successivo percorso di studio.
Traguardi
Acquisire dati oggettivi al fine di diminuire la percentuale di alunni che incontrano
poi difficoltà di apprendimento (non sono ammessi alla classe successiva, hanno
debiti formativi o cambiano l'indirizzo di studio) e il numero di abbandoni nel
percorso di studi successivo.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)
ASPETTI GENERALI
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La nostra Mission garantisce il diritto all'educazione e all' istruzione e ha come obiettivo lo
sviluppo delle competenze necessarie alla formazione del futuro cittadino in una
prospettiva europea; si pone l'accento sulla centralità dell'alunno nella sua singolarità e
complessità, considerandolo soggetto attivo del proprio sviluppo, capace di costruire il
proprio apprendimento in ambienti favorevoli per una didattica inclusiva, attiva e
innovativa. L'azione dell'Istituto favorisce l'integrazione delle diversità, attiva una pluralità
di linguaggi per rendere leggibile la varietà degli aspetti emotivi, culturali e sociali
attraverso un percorso verticale di tutto il curricolo della scuola dell'obbligo, forte del
rapporto di corresponsabilità educativa con le famiglie e della sinergia con le agenzie
educative del territorio.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA
1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content
language integrated learning
2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali,
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali
settori
4 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione
all'autoimprenditorialità
5 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del
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patrimonio e delle attività culturali
6 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione
delle immagini
7 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione,
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica
8 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro
9 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
10 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014
11 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio
e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese
12 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli
alunni e degli studenti
13 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

DIDATTICA INNOVATIVA E LABORATORIALE PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
CHIAVE
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Descrizione Percorso
Il percorso di miglioramento intende promuovere la formazione dei docenti sulla
didattica per competenze al fine di progettare il curricolo verticale delle competenze
chiave ed elaborare le relative rubriche di valutazione

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Progettare un curricolo verticale.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare le competenze chiave attraverso una didattica
laboratoriale e innovativa e valutarle attraverso apposite rubriche
di valutazione

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare le competenze digitali negli alunni di tutti gli ordini di
scuola (capacità di valutare le informazioni disponibili in rete,
capacità di gestire i propri profili on line, capacità di comunicare
efficacemente con gli altri a distanza).

"Obiettivo:" Progettare rubriche di valutazione delle competenze.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare le competenze chiave attraverso una didattica
laboratoriale e innovativa e valutarle attraverso apposite rubriche
di valutazione

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare le competenze digitali negli alunni di tutti gli ordini di
scuola (capacità di valutare le informazioni disponibili in rete,
capacità di gestire i propri profili on line, capacità di comunicare
efficacemente con gli altri a distanza).
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Favorire la didattica attiva e laboratoriale
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare le competenze chiave attraverso una didattica
laboratoriale e innovativa e valutarle attraverso apposite rubriche
di valutazione

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare le competenze digitali negli alunni di tutti gli ordini di
scuola (capacità di valutare le informazioni disponibili in rete,
capacità di gestire i propri profili on line, capacità di comunicare
efficacemente con gli altri a distanza).

"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE
UMANE
"Obiettivo:" Promuovere la formazione sulla didattica per competenze
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare le competenze chiave attraverso una didattica
laboratoriale e innovativa e valutarle attraverso apposite rubriche
di valutazione

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare le competenze digitali negli alunni di tutti gli ordini di
scuola (capacità di valutare le informazioni disponibili in rete,
capacità di gestire i propri profili on line, capacità di comunicare
efficacemente con gli altri a distanza).

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTAZIONE DEL CURRICOLO VERTICALE
DELLE COMPETENZE CHIAVE
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Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/09/2020

ANCONA - QUARTIERI NUOVI

Destinatari
Docenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti

Studenti
Responsabile
Commissione PTOF
Risultati Attesi
Declinazione delle competenze europee e relative rubriche di valutazione

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORMAZIONE DOCENTI SULLA DIDATTICA PER
COMPETENZE
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/07/2020

Destinatari
Docenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti
Consulenti esterni
Associazioni

Responsabile
Funzione strumentale AREA 5 - Formazione Docenti
Risultati Attesi
Orientare e formare il personale docente verso una didattica per competenze

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ELABORAZIONE DI RUBRICHE DI VALUTAZIONE
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Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività

Destinatari

01/10/2021

Soggetti Interni/Esterni

Docenti

Coinvolti
Docenti

Responsabile
Docenti e dipartimenti disciplinari coordinati dalla funzione strumentale AREA 2
"Valutazione"
Risultati Attesi
Osservare e valutare le competenze attraverso rubriche di valutazione condivise

SVILUPPO DELLE COMPETENZE DIGITALI
Descrizione Percorso
Sviluppo delle competenze digitali negli alunni di tutti gli ordini di scuola (capacità di
valutare le informazioni disponibili in rete, capacità di gestire i propri profili on line,
capacità di comunicare efficacemente con gli altri a distanza).

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Favorire la didattica attiva e laboratoriale
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare le competenze digitali negli alunni di tutti gli ordini di
scuola (capacità di valutare le informazioni disponibili in rete,
capacità di gestire i propri profili on line, capacità di comunicare
efficacemente con gli altri a distanza).

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: GENERAZIONI CONNESSE
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Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2020

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Studenti

Docenti

Genitori

Consulenti esterni

Responsabile
Progettazione a cura della commissione AREA 1 - PTOF e commissione AREA 6 TIC e
innovazione digitale.
Attuazione di percorsi didattici a cura dei docenti a partire dalla classe terza della
scuola primaria per un uso consapevole della rete.
Risultati Attesi
Promuovere la consapevolezza degli studenti e dei genitori rispetto alle potenzialità e
ai rischi connessi alla navigazione in rete.

MIGLIORAMENTO DEI RISULTATI A DISTANZA DEGLI STUDENTI
Descrizione Percorso
Il percorso è volto a migliorare i risultati degli studenti nel successivo percorso di
studio al fine di diminuire la percentuale di alunni che incontrano difficoltà di
apprendimento (non sono ammessi alla classe successiva, hanno debiti formativi o
cambiano l’indirizzo di studio) e il numero di abbandoni nel percorso di studi
successivo.
Il percorso prevede la realizzazione di un sistema di rilevazione e analisi di dati.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
"Obiettivo:" Raccolta e analisi di informazioni tramite un sistema di
rilevazione dati/database.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati a distanza]
Migliorare i risultati degli studenti nel successivo percorso di
studio.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: REALIZZAZIONE E UTILIZZO DI UN DATABASE
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2021

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Studenti

Docenti
ATA

Responsabile
Funzione strumentale AREA 2 - Valutazione
Risultati Attesi
Acquisire dati relativi ai risultati a distanza degli studenti al fine di promuovere il loro
successo formativo.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
La scuola promuove ambienti di apprendimento attivo per didattiche innovative
attraverso l'utilizzo della robotica a scopo didattico (lego Wedo 2.0, ozoboth evo,
lim, stampante 3D).
Inoltre la scuola attiva percorsi di avviamento alla programmazione informatica
attraverso le attività offerte dalla piattaforma Programma il futuro.it - code.org
L'istituto è provvisto di un'aula di musica digitale; tale spazio di apprendimento
consente di promuovere l'analisi e la produzione musicale attraverso l'utilizzo del
software Sibelius e della tastiera digitale.
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PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

Altri progetti
Coding
Atelier creativo
Musica digitale
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L'OFFERTA FORMATIVA
TRAGUARDI ATTESI IN USCITA
INFANZIA

ISTITUTO/PLESSI

CODICE SCUOLA

ANCONA "GINESTRA"

ANAA819013

ANCONA PASSO VARANO

ANAA819024

ANCONA "PRIMAVERA"

ANAA819035

ANCONA "LA GABBIANELLA"

ANAA819057

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

PRIMARIA

ISTITUTO/PLESSI

CODICE SCUOLA

ANCONA "G.FALCONE"

ANEE819018

ANCONA "RODARI"

ANEE819029

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

SECONDARIA I GRADO
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CODICE SCUOLA
ANMM819017

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:
- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria
personalità in tutte le sue dimensioni.
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità.
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione.
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che
non si prestano a spiegazioni univoche.
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso;
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della

28

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

ANCONA - QUARTIERI NUOVI

comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire:
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro,
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.

Approfondimento
La scuola primaria dettaglia il seguente profilo per l'alunno in uscita dalla scuola
primaria:
L’alunno:
-

è’ consapevole della propria identità personale, delle emozioni e dei sentimenti

-

Si muove con fiducia e serenità nell’ambiente di appartenenza, aprendosi alla scoperta
e interagendo nel rispetto delle principali regole e valori della vita sociale

-

Si relaziona con gli altri nel rispetto reciproco e nello spirito di collaborazione
Riflette con spirito critico su fatti ed eventi personali

ed esterni
-

Risolve situazioni problematiche utilizzando strumenti, strategie, conoscenze e abilità
acquisite

29

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

ANCONA - QUARTIERI NUOVI

-

Porta a termine consegne, lavori e attività in modo autonomo

-

Decodifica e comunica messaggi di vario genere, utilizzando linguaggi e supporti diversi

-

Verbalizza conoscenze acquisite con il lessico proprio delle varie discipline

La scuola secondaria di primo grado dettaglia il seguente profilo per l'alunno in
uscita dalla scuola secondaria di primo grado:

·

L’alunno porta la ricchezza di esperienze e conoscenze, mettendo in
gioco aspettative ed emozioni

·

Individua problemi, solleva domande, cerca soluzioni personali anche
attraverso un pensiero divergente e creativo

·

Partecipa attivamente, costruttivamente e responsabilmente agli eventi
e alle attività della vita della comunità, comprendendone le regole e
cooperando all’interno di essa

·

Costruisce il proprio stile di apprendimento

·

Progetta le “strategie d’azione”, utilizzando le conoscenze apprese e
verificando i risultati raggiunti

·

Decodifica e comunica messaggi di vario genere, utilizzando linguaggi e
supporti diversi

·

Interagisce con l’ambiente circostante, rispettando i principali
regolamenti e valori della vita sociale

·

E’ in grado di esercitare le capacità attentive e di concentrazione

·

Porta a termine consegne, lavori e attività in modo autonomo

·

Affronta situazioni problematiche, costruendo e verificando ipotesi

·

Individua e rappresenta collegamenti e relazioni tra fenomeni ed eventi
diversi (analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti)
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Interpreta criticamente le informazioni ricevute nei diversi contesti

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
ANCONA "GINESTRA" ANAA819013
SCUOLA DELL'INFANZIA
QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

ANCONA PASSO VARANO ANAA819024
SCUOLA DELL'INFANZIA
QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

ANCONA "PRIMAVERA" ANAA819035
SCUOLA DELL'INFANZIA
QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

ANCONA "LA GABBIANELLA" ANAA819057
SCUOLA DELL'INFANZIA
QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali
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ANCONA "G.FALCONE" ANEE819018
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

ANCONA "RODARI" ANEE819029
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI
27 ORE SETTIMANALI

ANCONA "MICHELANGELO" ANMM819017
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO

SETTIMANALE

ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia

9

297

Matematica E Scienze

6

198

Tecnologia

2

66

Inglese

3

99

Seconda Lingua Comunitaria

2

66

Arte E Immagine

2

66

Scienze Motoria E Sportive

2

66

Musica

2

66

Religione Cattolica

1

33
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TEMPO ORDINARIO

SETTIMANALE

ANNUALE

1

33

Approfondimento Di Discipline A Scelta
Delle Scuole

CURRICOLO DI ISTITUTO
NOME SCUOLA
ANCONA - QUARTIERI NUOVI (ISTITUTO PRINCIPALE)
ISTITUTO COMPRENSIVO

NOME SCUOLA
ANCONA "GINESTRA" (PLESSO)
SCUOLA DELL'INFANZIA
CURRICOLO DI SCUOLA
La finalità generale della scuola è lo sviluppo armonico e integrale della persona,
all’interno dei principi della Costituzione italiana e della tradizione culturale europea.
Consapevoli che nell’attuale società l’apprendimento scolastico è solo una delle tante
esperienze di formazione che i bambini e gli adolescenti vivono, la scuola svolge
l’insostituibile funzione pubblica assegnatale dalla Costituzione della Repubblica, per la
formazione di ogni persona e la crescita civile e sociale del Paese. L’azione della scuola,
attraverso la collaborazione con la famiglia, nel reciproco rispetto dei diversi ruoli e
ambiti educativi nonché con le altre formazioni sociali ove si svolge la personalità di
ciascuno, deve promuovere la capacità degli studenti di dare senso alla varietà delle
loro esperienze. La scuola, in quanto luogo dei diritti di ognuno e delle regole condivise,
è investita da una domanda che comprende, insieme, l’apprendimento e “il saper stare
al mondo” e deve fornire supporti adeguati affinché ogni persona sviluppi un’identità
consapevole e aperta. Per la piena attuazione del riconoscimento e della garanzia della
libertà e dell’uguaglianza, nel rispetto delle differenze di tutti e dell’identità di ciascuno
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la scuola è chiamata a realizzare percorsi formativi sempre più rispondenti alle
inclinazioni personali degli studenti nella prospettiva di valorizzare gli aspetti peculiari
della personalità di ognuno. Per garantire a tutti i cittadini pari condizioni di accesso
all’istruzione ed un servizio di qualità, lo Stato stabilisce le norme generali cui devono
attenersi tutte le scuole. Tali norme comprendono: la fissazione degli obiettivi generali
del processo formativo e degli obiettivi specifici di apprendimento relativi alle
competenze degli studenti; le discipline di insegnamento e gli orari obbligatori; gli
standard relativi alla qualità del servizio; i sistemi di valutazione e controllo del servizio
stesso. Nel rispetto e nella valorizzazione dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, il
curricolo di istituto è espressione della libertà d’insegnamento e dell’autonomia
funzionale della scuola e, al tempo stesso, esplicita le scelte della comunità scolastica e
l’identità dell’istituto. La costruzione del curricolo è il processo attraverso il quale si
sviluppano e organizzano la ricerca e l’innovazione educativa.
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
La scuola ha strutturato un curricolo in verticale per tutti i campi di esperienza tenendo
in considerazione lo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza e i traguardi per
lo sviluppo delle competenze. La scuola dell'infanzia lavora con la prospettiva di
formare soggetti liberi, autonomi, responsabili e attivamente partecipi alla vita della
comunità. Tutto ciò si realizza sviluppando appieno la componente cognitiva, affettiva,
sociale e morale della personalità di ogni individuo attraverso l'esplorazione dei 5
campi di esperienza (il sè e l'altro, i discorsi e le parole, il corpo e il movimento, la
conoscenza del mondo e immagini,suoni e colori) che diventano il luogo non solo
dell'operatività, ma anche lo stimolo che spinge i bambini a dare significato, a
organizzare e a rappresentare le proprie esperienze attraverso le le immagini, le parole
e i sistemi simbolici. Le insegnanti, nelle rispettive programmazioni, si orientano al fine
di raggiungere i seguenti obiettivi: -maturazione dell'identità -conquista dell'autonomia
-sviluppo delle competenze -sviluppo del senso di cittadinanza. Lo sviluppo del
curricolo in verticale tra i vari ordini di scuola viene garantito dalle iniziative di
continuità implementate dalla relativa funzione strumentale. Tali attività sono: incontri tra insegnanti di vari ordini di scuola per la formazione delle classi -visita delle
scolaresche ai locali delle scuole dell'ordine successivo -incontri formativi organizzazione di open days per famiglie e alunni -momenti formativi con esperti Si
avverte tuttavia la necessità di organizzare le suddette modalità in modo più organico e
strutturato per ottimizzare i risultati e i percorsi esplicitati.
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ALLEGATO:
CURRICOLO VERTICALE INFANZIA.PDF
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
Nell' arco del triennio di riferimento i docenti della scuola dell'infanzia lavorano in
parallelo per campi di esperienza per dettagliare un curricolo in verticale delle
competenze europee in uscita che verranno valutate tramite apposite rubriche di
valutazione, anch'esse create dai suddetti gruppi di lavoro.
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
È compito peculiare di questo ciclo scolastico porre le basi per l’esercizio della
cittadinanza attiva, potenziando e ampliando gli apprendimenti promossi nella scuola
dell’infanzia. L’educazione alla cittadinanza viene promossa attraverso esperienze
significative che consentano di apprendere il concreto prendersi cura di se stessi, degli
altri e dell’ambiente e che favoriscano forme di cooperazione e di solidarietà. Questa
fase del processo formativo è il terreno favorevole per lo sviluppo di un’adesione
consapevole a valori condivisi e di atteggiamenti cooperativi e collaborativi che
costituiscono la condizione per praticare la convivenza civile. L' Istituto non ha
formulato un curricolo specifico a riguardo, ma tali competenze rientrano appieno
nella pratica didattica quotidiana di ogni ordine di scuola e vengono anche garantite
dall'ampliamento dell'offerta formativa.

NOME SCUOLA
ANCONA PASSO VARANO (PLESSO)
SCUOLA DELL'INFANZIA
CURRICOLO DI SCUOLA
La finalità generale della scuola è lo sviluppo armonico e integrale della persona,
all’interno dei principi della Costituzione italiana e della tradizione culturale europea.
Consapevoli che nell’attuale società l’apprendimento scolastico è solo una delle tante
esperienze di formazione che i bambini e gli adolescenti vivono, la scuola svolge
l’insostituibile funzione pubblica assegnatale dalla Costituzione della Repubblica, per la
formazione di ogni persona e la crescita civile e sociale del Paese. L’azione della scuola,
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attraverso la collaborazione con la famiglia, nel reciproco rispetto dei diversi ruoli e
ambiti educativi nonché con le altre formazioni sociali ove si svolge la personalità di
ciascuno, deve promuovere la capacità degli studenti di dare senso alla varietà delle
loro esperienze. La scuola, in quanto luogo dei diritti di ognuno e delle regole condivise,
è investita da una domanda che comprende, insieme, l’apprendimento e “il saper stare
al mondo” e deve fornire supporti adeguati affinché ogni persona sviluppi un’identità
consapevole e aperta. Per la piena attuazione del riconoscimento e della garanzia della
libertà e dell’uguaglianza, nel rispetto delle differenze di tutti e dell’identità di ciascuno
la scuola è chiamata a realizzare percorsi formativi sempre più rispondenti alle
inclinazioni personali degli studenti nella prospettiva di valorizzare gli aspetti peculiari
della personalità di ognuno. Per garantire a tutti i cittadini pari condizioni di accesso
all’istruzione ed un servizio di qualità, lo Stato stabilisce le norme generali cui devono
attenersi tutte le scuole. Tali norme comprendono: la fissazione degli obiettivi generali
del processo formativo e degli obiettivi specifici di apprendimento relativi alle
competenze degli studenti; le discipline di insegnamento e gli orari obbligatori; gli
standard relativi alla qualità del servizio; i sistemi di valutazione e controllo del servizio
stesso. Nel rispetto e nella valorizzazione dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, il
curricolo di istituto è espressione della libertà d’insegnamento e dell’autonomia
funzionale della scuola e, al tempo stesso, esplicita le scelte della comunità scolastica e
l’identità dell’istituto. La costruzione del curricolo è il processo attraverso il quale si
sviluppano e organizzano la ricerca e l’innovazione educativa.
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
La scuola ha strutturato un curricolo in verticale per tutti i campi di esperienza tenendo
in considerazione lo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza e i traguardi per
lo sviluppo delle competenze. La scuola dell'infanzia lavora con la prospettiva di
formare soggetti liberi, autonomi, responsabili e attivamente partecipi alla vita della
comunità. Tutto ciò si realizza sviluppando appieno la componente cognitiva, affettiva,
sociale e morale della personalità di ogni individuo attraverso l'esplorazione dei 5
campi di esperienza (il sè e l'altro, i discorsi e le parole, il corpo e il movimento, la
conoscenza del mondo e immagini,suoni e colori) che diventano il luogo non solo
dell'operatività, ma anche lo stimolo che spinge i bambini a dare significato, a
organizzare e a rappresentare le proprie esperienze attraversole le immagini, le parole
e i sistemi simbolici. Le insegnanti, nelle rispettive programmazioni, si orientano al fine
di raggiungere i seguenti obiettivi: -maturazione dell'identità -conquista dell'autonomia
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-sviluppo delle competenze -sviluppo del senso di cittadinanza. Lo sviluppo del
curriculo in verticale tra i vari ordini di scuola viene garantito dalle iniziative di
continuità implementate dalla relativa funzione strumentale. Tali attività sono: incontri tra insegnanti di vari ordini di scuola per la formazione delle classi -visita delle
scolaresche ai locali delle scuole dell'ordine successivo -incontri formativi organizzazione di open days per famiglie e alunni -momenti formativi con esperti Si
avverte tuttavia la necessità di organizzare le suddette modalità in modo più organico e
strutturato per ottimizare i risultati e i percorsi esplicitati.
ALLEGATO:
CURRICOLO VERTICALE INFANZIA.PDF
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
Nell' arco del triennio di riferimento i docenti della scuola dell'infanzia lavorano in
parallelo per campi di esperienza per dettagliare un curricolo in verticale delle
competenze europee in uscita che verranno valutate tramite apposite rubriche di
valutazione, anch'esse create dai suddetti gruppi di lavoro.
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
È compito peculiare di questo ciclo scolastico porre le basi per l’esercizio della
cittadinanza attiva, potenziando e ampliando gli apprendimenti promossi nella scuola
dell’infanzia. L’educazione alla cittadinanza viene promossa attraverso esperienze
significative che consentano di apprendere il concreto prendersi cura di se stessi, degli
altri e dell’ambiente e che favoriscano forme di cooperazione e di solidarietà. Questa
fase del processo formativo è il terreno favorevole per lo sviluppo di un’adesione
consapevole a valori condivisi e di atteggiamenti cooperativi e collaborativi che
costituiscono la condizione per praticare la convivenza civile. L' Istituto non ha
formulato un curricolo specifico a riguardo, ma tali competenze rientrano appieno
nella pratica didattica quotidiana di ogni ordine di scuola e vengono anche garantite
dall'ampliamento dell'offerta formativa.

NOME SCUOLA
ANCONA "PRIMAVERA" (PLESSO)
SCUOLA DELL'INFANZIA
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CURRICOLO DI SCUOLA
La finalità generale della scuola è lo sviluppo armonico e integrale della persona,
all’interno dei principi della Costituzione italiana e della tradizione culturale europea.
Consapevoli che nell’attuale società l’apprendimento scolastico è solo una delle tante
esperienze di formazione che i bambini e gli adolescenti vivono, la scuola svolge
l’insostituibile funzione pubblica assegnatale dalla Costituzione della Repubblica, per la
formazione di ogni persona e la crescita civile e sociale del Paese. L’azione della scuola,
attraverso la collaborazione con la famiglia, nel reciproco rispetto dei diversi ruoli e
ambiti educativi nonché con le altre formazioni sociali ove si svolge la personalità di
ciascuno, deve promuovere la capacità degli studenti di dare senso alla varietà delle
loro esperienze. La scuola, in quanto luogo dei diritti di ognuno e delle regole condivise,
è investita da una domanda che comprende, insieme, l’apprendimento e “il saper stare
al mondo” e deve fornire supporti adeguati affinché ogni persona sviluppi un’identità
consapevole e aperta. Per la piena attuazione del riconoscimento e della garanzia della
libertà e dell’uguaglianza, nel rispetto delle differenze di tutti e dell’identità di ciascuno
la scuola è chiamata a realizzare percorsi formativi sempre più rispondenti alle
inclinazioni personali degli studenti nella prospettiva di valorizzare gli aspetti peculiari
della personalità di ognuno. Per garantire a tutti i cittadini pari condizioni di accesso
all’istruzione ed un servizio di qualità, lo Stato stabilisce le norme generali cui devono
attenersi tutte le scuole. Tali norme comprendono: la fissazione degli obiettivi generali
del processo formativo e degli obiettivi specifici di apprendimento relativi alle
competenze degli studenti; le discipline di insegnamento e gli orari obbligatori; gli
standard relativi alla qualità del servizio; i sistemi di valutazione e controllo del servizio
stesso. Nel rispetto e nella valorizzazione dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, il
curricolo di istituto è espressione della libertà d’insegnamento e dell’autonomia
funzionale della scuola e, al tempo stesso, esplicita le scelte della comunità scolastica e
l’identità dell’istituto. La costruzione del curricolo è il processo attraverso il quale si
sviluppano e organizzano la ricerca e l’innovazione educativa.
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
La scuola ha strutturato un curricolo in verticale per tutti i campi di esperienza tenendo
in considerazione lo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza e i traguardi per
lo sviluppo delle competenze. La scuola dell'infanzia lavora con la prospettiva di
formare soggetti liberi, autonomi, responsabili e attivamente partecipi alla vita della
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comunità. Tutto ciò si realizza sviluppando appieno la componente cognitiva, affettiva,
sociale e morale della personalità di ogni individuo attraverso l'esplorazione dei 5
campi di esperienza (il sè e l'altro, i discorsi e le parole, il corpo e il movimento, la
conoscenza del mondo e immagini,suoni e colori) che diventano il luogo non solo
dell'operatività, ma anche lo stimolo che spinge i bambini a dare significato, a
organizzare e a rappresentare le proprie esperienze attraversole le immagini, le parole
e i sistemi simbolici. Le insegnanti, nelle rispettive programmazioni, si orientano al fine
di raggiungere i seguenti obiettivi: -maturazione dell'identità -conquista dell'autonomia
-sviluppo delle competenze -sviluppo del senso di cittadinanza. Lo sviluppo del
curriculo in verticale tra i vari ordini di scuola viene garantito dalle iniziative di
continuità implementate dalla relativa funzione strumentale. Tali attività sono: incontri tra insegnanti di vari ordini di scuola per la formazione delle classi -visita delle
scolaresche ai locali delle scuole dell'ordine successivo -incontri formativi organizzazione di open days per famiglie e alunni -momenti formativi con esperti Si
avverte tuttavia la necessità di organizzare le suddette modalità in modo più organico e
strutturato per ottimizare i risultati e i percorsi esplicitati.
ALLEGATO:
CURRICOLO VERTICALE INFANZIA.PDF
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
Nell' arco del triennio di riferimento i docenti della scuola dell'infanzia lavorano in
parallelo per campi di esperienza per dettagliare un curricolo in verticale delle
competenze europee in uscita che verranno valutate tramite apposite rubriche di
valutazione, anch'esse create dai suddetti gruppi di lavoro.
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
È compito peculiare di questo ciclo scolastico porre le basi per l’esercizio della
cittadinanza attiva, potenziando e ampliando gli apprendimenti promossi nella scuola
dell’infanzia. L’educazione alla cittadinanza viene promossa attraverso esperienze
significative che consentano di apprendere il concreto prendersi cura di se stessi, degli
altri e dell’ambiente e che favoriscano forme di cooperazione e di solidarietà. Questa
fase del processo formativo è il terreno favorevole per lo sviluppo di un’adesione
consapevole a valori condivisi e di atteggiamenti cooperativi e collaborativi che
costituiscono la condizione per praticare la convivenza civile. L' Istituto non ha
formulato un curricolo specifico a riguardo, ma tali competenze rientrano appieno
nella pratica didattica quotidiana di ogni ordine di scuola e vengono anche garantite
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dall'ampliamento dell'offerta formativa.

NOME SCUOLA
ANCONA "LA GABBIANELLA" (PLESSO)
SCUOLA DELL'INFANZIA
CURRICOLO DI SCUOLA
La finalità generale della scuola è lo sviluppo armonico e integrale della persona,
all’interno dei principi della Costituzione italiana e della tradizione culturale europea.
Consapevoli che nell’attuale società l’apprendimento scolastico è solo una delle tante
esperienze di formazione che i bambini e gli adolescenti vivono, la scuola svolge
l’insostituibile funzione pubblica assegnatale dalla Costituzione della Repubblica, per la
formazione di ogni persona e la crescita civile e sociale del Paese. L’azione della scuola,
attraverso la collaborazione con la famiglia, nel reciproco rispetto dei diversi ruoli e
ambiti educativi nonché con le altre formazioni sociali ove si svolge la personalità di
ciascuno, deve promuovere la capacità degli studenti di dare senso alla varietà delle
loro esperienze. La scuola, in quanto luogo dei diritti di ognuno e delle regole condivise,
è investita da una domanda che comprende, insieme, l’apprendimento e “il saper stare
al mondo” e deve fornire supporti adeguati affinché ogni persona sviluppi un’identità
consapevole e aperta. Per la piena attuazione del riconoscimento e della garanzia della
libertà e dell’uguaglianza, nel rispetto delle differenze di tutti e dell’identità di ciascuno
la scuola è chiamata a realizzare percorsi formativi sempre più rispondenti alle
inclinazioni personali degli studenti nella prospettiva di valorizzare gli aspetti peculiari
della personalità di ognuno. Per garantire a tutti i cittadini pari condizioni di accesso
all’istruzione ed un servizio di qualità, lo Stato stabilisce le norme generali cui devono
attenersi tutte le scuole. Tali norme comprendono: la fissazione degli obiettivi generali
del processo formativo e degli obiettivi specifici di apprendimento relativi alle
competenze degli studenti; le discipline di insegnamento e gli orari obbligatori; gli
standard relativi alla qualità del servizio; i sistemi di valutazione e controllo del servizio
stesso. Nel rispetto e nella valorizzazione dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, il
curricolo di istituto è espressione della libertà d’insegnamento e dell’autonomia
funzionale della scuola e, al tempo stesso, esplicita le scelte della comunità scolastica e
l’identità dell’istituto. La costruzione del curricolo è il processo attraverso il quale si
sviluppano e organizzano la ricerca e l’innovazione educativa.
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EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
La scuola ha strutturato un curricolo in verticale per tutti i campi di esperienza tenendo
in considerazione lo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza e i traguardi per
lo sviluppo delle competenze. La scuola dell'infanzia lavora con la prospettiva di
formare soggetti liberi, autonomi, responsabili e attivamente partecipi alla vita della
comunità. Tutto ciò si realizza sviluppando appieno la componente cognitiva, affettiva,
sociale e morale della personalità di ogni individuo attraverso l'esplorazione dei 5
campi di esperienza (il sè e l'altro, i discorsi e le parole, il corpo e il movimento, la
conoscenza del mondo e immagini,suoni e colori) che diventano il luogo non solo
dell'operatività, ma anche lo stimolo che spinge i bambini a dare significato, a
organizzare e a rappresentare le proprie esperienze attraversole le immagini, le parole
e i sistemi simbolici. Le insegnanti, nelle rispettive programmazioni, si orientano al fine
di raggiungere i seguenti obiettivi: -maturazione dell'identità -conquista dell'autonomia
-sviluppo delle competenze -sviluppo del senso di cittadinanza. Lo sviluppo del
curriculo in verticale tra i vari ordini di scuola viene garantito dalle iniziative di
continuità implementate dalla relativa funzione strumentale. Tali attività sono: incontri tra insegnanti di vari ordini di scuola per la formazione delle classi -visita delle
scolaresche ai locali delle scuole dell'ordine successivo -incontri formativi organizzazione di open days per famiglie e alunni -momenti formativi con esperti Si
avverte tuttavia la necessità di organizzare le suddette modalità in modo più organico e
strutturato per ottimizare i risultati e i percorsi esplicitati.
ALLEGATO:
CURRICOLO VERTICALE INFANZIA.PDF
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
Nell' arco del triennio di riferimento i docenti della scuola dell'infanzia lavorano in
parallelo per campi di esperienza per dettagliare un curricolo in verticale delle
competenze europee in uscita che verranno valutate tramite apposite rubriche di
valutazione, anch'esse create dai suddetti gruppi di lavoro.
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
È compito peculiare di questo ciclo scolastico porre le basi per l’esercizio della
cittadinanza attiva, potenziando e ampliando gli apprendimenti promossi nella scuola
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dell’infanzia. L’educazione alla cittadinanza viene promossa attraverso esperienze
significative che consentano di apprendere il concreto prendersi cura di se stessi, degli
altri e dell’ambiente e che favoriscano forme di cooperazione e di solidarietà. Questa
fase del processo formativo è il terreno favorevole per lo sviluppo di un’adesione
consapevole a valori condivisi e di atteggiamenti cooperativi e collaborativi che
costituiscono la condizione per praticare la convivenza civile. L' Istituto non ha
formulato un curricolo specifico a riguardo, ma tali competenze rientrano appieno
nella pratica didattica quotidiana di ogni ordine di scuola e vengono anche garantite
dall'ampliamento dell'offerta formativa.

NOME SCUOLA
ANCONA "G.FALCONE" (PLESSO)
SCUOLA PRIMARIA
CURRICOLO DI SCUOLA
“La scuola Primaria è l’ambiente educativo di apprendimento, nel quale ogni fanciullo
trova le occasioni per maturare progressivamente le proprie capacità di autonomia, di
azione diretta, di relazioni umane, di progettazione e verifica, di esplorazione, di
riflessione logico-critica e di studio individuale.” Gli obiettivi generali che la scuola
primaria deve tenere in considerazione sono i seguenti: - valorizzare l’esperienza
dell’alunno - promuovere l’alfabetizzazione culturale di base - favorire l’autonomia
stimolando il pensiero riflessivo e critico - porre le basi per l’esercizio della cittadinanza
attiva - accogliere ed integrare l'alunno al fine di formare una positiva immagine del sé,
- orientare verso scelte consapevoli, - preparare alla responsabilità personale, - favorire
la socialità e lo spirito di collaborazione - incoraggiare il desiderio di apprendere in
un'ottica di educazione permanente promuovere il pieno sviluppo delle potenzialità
cognitive, espressive e creative. A tal fine gli insegnanti, sulla base degli obiettivi di
apprendimento esplicitati nelle indicazioni nazionali, formulano gli obiettivi formativi
adatti e significativi per gli alunni. Tali obiettivi si traducono in percorsi di
apprendimento in cui rientra sia la progettazione curricolare che quella progettuale.
ALLEGATO:
PTOF.PDF
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
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Curricolo verticale
La scuola ha strutturato un curricolo in verticale per tutte le discipline tenendo in
considerazione lo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza e i traguardi per lo
sviluppo delle competenze. La scuola primaria ha declinato il profilo in uscita degli
apprendimenti relativo alle discipline italiano, matematica, inglese. Lo sviluppo del
curricolo in verticale tra i vari ordini di scuola, viene garantito dalle iniziative di
continuità implementate dalla relativa funzione strumentale. Tali attività consistono in:
- incontri tra insegnanti di vari ordini di scuola per la formazione delle classi nel
passaggio da un ordine all'altro, - visita di intere scolaresche ai locali degli ordini
successivi, - incontri formativi - organizzazione di open days per famiglie e alunni, momenti formativi con esperti. Si avverte tuttavia la necessità di organizzare le
suddette modalità in modo più organico e strutturato per ottimizzare i risultati dei
percorsi esplicitati.
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
I docenti di scuola primaria lavorano in parallelo, relativamente alle varie discipline, per
dettagliare un curricolo in verticale delle competenze europee in uscita che verranno
valutate tramite le apposite rubriche di valutazione preparate dagli appositi gruppi di
lavoro. Attualmente la scuola certifica il grado di competenza raggiunto tramite il
modello ministeriale.
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
È compito peculiare di questo ciclo scolastico porre le basi per l’esercizio della
cittadinanza attiva, potenziando e ampliando gli apprendimenti promossi nella scuola
dell’infanzia. L’educazione alla cittadinanza viene promossa attraverso esperienze
significative che consentano di apprendere il concreto prendersi cura di se stessi, degli
altri e dell’ambiente e che favoriscano forme di cooperazione e di solidarietà. Questa
fase del processo formativo è il terreno favorevole per lo sviluppo di un’adesione
consapevole a valori condivisi e di atteggiamenti cooperativi e collaborativi che
costituiscono la condizione per praticare la convivenza civile. L'istituto non ha
formulato un curricolo specifico a riguardo, ma tali competenze rientrano appieno
nella pratica didattica quotidiana di ogni ordine di scuola e vengono anche garantite
dall'ampliamento dell'offerta formativa.
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NOME SCUOLA
ANCONA "RODARI" (PLESSO)
SCUOLA PRIMARIA
CURRICOLO DI SCUOLA
“La scuola Primaria è l’ambiente educativo di apprendimento, nel quale ogni fanciullo
trova le occasioni per maturare progressivamente le proprie capacità di autonomia, di
azione diretta, di relazioni umane, di progettazione e verifica, di esplorazione, di
riflessione logico-critica e di studio individuale.” Gli obiettivi generali che la scuola
primaria deve tenere in considerazione sono i seguenti: - valorizzare l’esperienza
dell’alunno - promuovere l’alfabetizzazione culturale di base - favorire l’autonomia
stimolando il pensiero riflessivo e critico - porre le basi per l’esercizio della cittadinanza
attiva - accogliere ed integrare l'alunno al fine di formare una positiva immagine del sé,
- orientare verso scelte consapevoli, - preparare alla responsabilità personale, - favorire
la socialità e lo spirito di collaborazione - incoraggiare il desiderio di apprendere in
un'ottica di educazione permanente promuovere il pieno sviluppo delle potenzialità
cognitive, espressive e creative. A tal fine gli insegnanti, sulla base degli obiettivi di
apprendimento esplicitati nelle indicazioni nazionali, formulano gli obiettivi formativi
adatti e significativi per gli alunni. Tali obiettivi si traducono in percorsi di
apprendimento in cui rientra sia la progettazione curricolare che quella progettuale.In
una scuola formativa
ALLEGATO:
PTOF.PDF
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
La scuola ha strutturato un curricolo in verticale per tutte le discipline tenendo in
considerazione lo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza e i traguardi per lo
sviluppo delle competenze. La scuola primaria ha declinato il profilo in uscita degli
apprendimenti relativo alle discipline italiano, matematica, inglese. Lo sviluppo del
curricolo in verticale tra i vari ordini di scuola, viene garantito dalle iniziative di
continuità implementate dalla relativa funzione strumentale. Tali attività consistono in:
- incontri tra insegnanti di vari ordini di scuola per la formazione delle classi nel
passaggio da un ordine all'altro, - visita di intere scolaresche ai locali degli ordini
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successivi, - incontri formativi - organizzazione di open days per famiglie e alunni, momenti formativi con esperti. Si avverte tuttavia la necessità di organizzare le
suddette modalità in modo più organico e strutturato per ottimizzare i risultati dei
percorsi esplicitati.
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
Nell'arco del triennio di riferimento i docenti di scuola primaria lavorano in parallelo,
relativamente alle varie discipline, per dettagliare un curricolo in verticale delle
competenze europee in uscita che verranno valutate tramite le rubriche di valutazione
preparate dagli appositi gruppi di lavoro. Attualmente la scuola certifica il grado di
competenza raggiunto tramite il modello ministeriale.
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
È compito peculiare di questo ciclo scolastico porre le basi per l’esercizio della
cittadinanza attiva, potenziando e ampliando gli apprendimenti promossi nella scuola
dell’infanzia. L’educazione alla cittadinanza viene promossa attraverso esperienze
significative che consentano di apprendere il concreto prendersi cura di se stessi, degli
altri e dell’ambiente e che favoriscano forme di cooperazione e di solidarietà. Questa
fase del processo formativo è il terreno favorevole per lo sviluppo di un’adesione
consapevole a valori condivisi e di atteggiamenti cooperativi e collaborativi che
costituiscono la condizione per praticare la convivenza civile. L'istituto non ha
formulato un curricolo specifico a riguardo, ma tali competenze rientrano appieno
nella pratica didattica quotidiana di ogni ordine di scuola.

NOME SCUOLA
ANCONA "MICHELANGELO" (PLESSO)
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
CURRICOLO DI SCUOLA
La finalità generale della scuola è lo sviluppo armonico e integrale della persona,
all’interno dei principi della Costituzione italiana e della tradizione culturale europea.
Consapevoli che nell’attuale società l’apprendimento scolastico è solo una delle tante
esperienze di formazione che i bambini e gli adolescenti vivono, la scuola svolge
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l’insostituibile funzione pubblica assegnatale dalla Costituzione della Repubblica, per la
formazione di ogni persona e la crescita civile e sociale del Paese. L’azione della scuola,
attraverso la collaborazione con la famiglia, nel reciproco rispetto dei diversi ruoli e
ambiti educativi nonché con le altre formazioni sociali ove si svolge la personalità di
ciascuno, deve promuovere la capacità degli studenti di dare senso alla varietà delle
loro esperienze. La scuola, in quanto luogo dei diritti di ognuno e delle regole condivise,
è investita da una domanda che comprende, insieme, l’apprendimento e “il saper stare
al mondo” e deve fornire supporti adeguati affinché ogni persona sviluppi un’identità
consapevole e aperta. Per la piena attuazione del riconoscimento e della garanzia della
libertà e dell’uguaglianza, nel rispetto delle differenze di tutti e dell’identità di ciascuno
la scuola è chiamata a realizzare percorsi formativi sempre più rispondenti alle
inclinazioni personali degli studenti nella prospettiva di valorizzare glia spetti peculiari
della personalità di ognuno. Per garantire a tutti i cittadini pari condizioni di accesso
all’istruzione ed un servizio di qualità, lo Stato stabilisce le norme generali cui devono
attenersi tutte le scuole. Tali norme comprendono: la fissazione degli obiettivi generali
del processo formativo e degli obiettivi specifici di apprendimento relativi alle
competenze degli studenti; le discipline di insegnamento e gli orari obbligatori; gli
standard relativi alla qualità del servizio; i sistemi di valutazione e controllo del servizio
stesso. Nel rispetto e nella valorizzazione dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, il
curricolo di istituto è espressione della libertà d’insegnamento e dell’autonomia
funzionale della scuola e, al tempo stesso, esplicita le scelte della comunità scolastica e
l’identità dell’istituto. La costruzione del curricolo è il processo attraverso il quale si
sviluppano e organizzano la ricerca e l’innovazione educativa. A partire dal curricolo di
istituto, i docenti individuano le esperienze di apprendimento più efficaci, le scelte
didattiche più significative, le strategie più idonee, con attenzione all’integrazione fra le
discipline e alla loro possibile aggregazione in aree, così come indicato dal Regolamento
dell’autonomia scolastica, che affida questo compito alle istituzioni scolastiche. La
scuola secondaria di primo grado ha predisposto il curriculum d'Istituto, all'interno del
Piano Triennale dell'Offerta Formativa, tenendo conto del profilo dello studente al
termine del primo ciclo d'istruzione, delle competenze chiave europee, delle
competenze chiave di cittadinanza, dei traguardi per lo sviluppo delle competenze e
degli obiettivi di apprendimento specifici per ogni disciplina.
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
La scuola ha strutturato un curricolo in verticale per tutte le discipline tenendo in
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considerazione come orizzonte formativo quello delle competenze chiave di
cittadinanza e i relativi traguardi per il loro sviluppo. Per ogni disciplina di studio, sono
stati declinati gli obiettivi in uscita per ogni classe di appartenenza nel rispetto dei
nuclei tematici che contraddistinguono ciascuna disciplina. Lo sviluppo del curricolo in
verticale tra i vari ordini di scuola viene garantito dalle iniziate di continuità
implementate dalla relativa funzione strumentale. Tali attività sono: incontri tra
insegnanti dei vari ordini di scuola per la formazione delle classi, visita di intere
scolaresche ai locali delle scuole dell'ordine successivo, incontri informativi,
organizzazione di open days per famiglie e alunni, momenti formativi con esperti. Si
avverte tuttavia la necessità di organizzare le suddette modalità in modo più organico e
strutturato per ottimizzare i risultati dei percorsi esplicitati.
ALLEGATO:
CURRICOLO PDF RIGHT_COMPRESSED.PDF
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
Nell'arco del triennio di riferimento i docenti della scuola secondaria di primo grado
lavorano per dipartimenti e soprattutto per disciplina per dettagliare un curricolo in
verticale delle competenze europee in uscita che verranno valutate tramite apposite
rubriche di valutazione, anch'esse create dai suddetti gruppi di lavoro. Al momento la
scuola certifica il livello di competenza raggiunto tramite il modello ministeriale.
Durante l'anno scolastico gli insegnanti delle varie discipline strutturano e
somministrano prove per competenza in parallelo nelle varie classi; l'oggettività della
valutazione è garantita dalla condivisione dei criteri di correzione. Questo modo di
operare è finalizzato ad una perequazione didattica e alla possibilità di garantire anche
la mobilità degli studenti tra le classi.
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
È compito peculiare di questo ciclo scolastico porre le basi per l’esercizio della
cittadinanza attiva, potenziando e ampliando gli apprendimenti promossi nella scuola
dell’infanzia. L’educazione alla cittadinanza viene promossa attraverso esperienze
significative che consentano di apprendere il concreto prendersi cura di se stessi, degli
altri e dell’ambiente e che favoriscano forme di cooperazione e di solidarietà. Questa
fase del processo formativo è il terreno favorevole per lo sviluppo di un’adesione
consapevole a valori condivisi e di atteggiamenti cooperativi e collaborativi che
costituiscono la condizione per praticare la convivenza civile L' Istituto non ha
formulato un curricolo specifico a riguardo, ma tali competenze rientrano appieno
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nella pratica didattica quotidiana di ogni ordine di scuola e vengono anche garantite
dall'ampliamento dell'offerta formativa.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
TUTTI IN MOVIMENTO! - PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA
Promozione dell'apprendimento delle discipline sportive nelle loro diverse
espressioni, attraverso percorsi che utilizzano il linguaggio corporeo e l'educazione
fisica quali strumenti di mediazione tra pari, di inclusione e di sviluppo delle
competenze sociali e della cittadinanza attiva.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interne ed esterne

Classi aperte parallele

Approfondimento
Link alle schede sintetiche di progetto
INSIEME PER CRESCERE - LABORATORI DI RECUPERO/CONSOLIDAMENTO DELLE
COMPETENZE CHIAVE
Lettura, comprensione ed analisi di varie tipologie testuali, lavori di gruppo, giochi
linguistici, laboratori artistico-espressivi (Italiano). Esercizi guidati di crescente
difficoltà, attività guidate per la comprensione e risoluzione di problemi logici, esercizi
di rafforzamento del calcolo ed uso di proprietà, giochi matematici (Matematica).
Ascolto e comprensione, lettura e traduzione di testi, canzoni e articoli di interesse
socio-culturale, uso di conversazione, canzoni, modi di dire, frasi idiomatiche,
immagini, giochi di ruolo, giochi linguistici, schede didattiche (Lingue straniere)
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DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte parallele

Approfondimento
Link alle schede sintetiche di progetto
ACCOGLIENZA, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
Attività di accoglienza rivolta ai genitori e agli alunni delle classi prime, giornate di
"scuola aperta" per i bambini che si iscriveranno alle scuole dell'istituto, attività
laboratoriali di continuità. Incontri informativi per genitori e alunni delle classi terze di
scuola secondaria di I grado. Incontri formativi con le scuole Secondarie di secondo
grado e attività laboratoriali.
DESTINATARI
Gruppi classe
Classi aperte verticali
Classi aperte parallele

Approfondimento
Link alle schede sintetiche di progetto
INSIEME PER MIGLIORARE - LABORATORI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE
CHIAVE E ATTIVITÀ PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE
Attività di potenziamento delle competenze chiave anche attraverso la partecipazione
a gare e campionati per la valorizzazione delle eccellenze.
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno
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Approfondimento
Link alle schede sintetiche di progetto
LA SCUOLA BENE COMUNE
Progetto volto a potenziare i rapporti scuola/famiglia attraverso attività formative e
attività e/o interventi di riqualificazione della scuola e dei locali scolastici a cura dei
genitori.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interne ed esterne

Altro

Approfondimento
Link alle schede sintetiche di progetto
INSIEME A SCUOLA - PROGETTI
I progetti sono volti a ridurre la dispersione scolastica e a favorire il rafforzamento
della motivazione e delle competenze e a promuovere l’educazione interculturale
favorendo il confronto, il dialogo, il reciproco arricchimento nella valorizzazione e
convivenza delle differenze.
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Approfondimento
Link alle schede sintetiche di progetto
TUTTI A SCUOLA - PROGETTI VOLTI A FAVORIRE L'INCLUSIONE SCOLASTICA
Attività volte a favorire l'inclusione scolastica e la personalizzazione degli interventi
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educativi e formativi nei confronti degli alunni con Bisogni Educativi Speciali. Attività,
in presenza e on-line, volte a garantire il servizio di istruzione domiciliare destinato a
studenti di ogni ordine e grado sottoposti a terapie domiciliari che impediscono la
frequenza della scuola per un periodo di tempo non inferiore a trenta giorni, anche
non continuativi.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte parallele
Altro

Approfondimento
Link alle schede sintetiche di progetto
MUSICANDO - CORO DI ISTITUTO E PROGETTI DI EDUCAZIONE MUSICALE
Attività di educazione musicale per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I
grado volto a potenziare le competenze musicali attraverso una efficace
collaborazione e continuità educativo-didattica tra le scuole dell'istituto.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interne ed esterne

Classi aperte verticali

Approfondimento
Link alle schede sintetiche di progetto
A SCUOLA DI CITTADINANZA - PROGETTI DI ED. ALLA LEGALITÀ, ALLA SICUREZZA E DI
ED. AMBIENTALE E ALLA SALUTE
Attività volte ad educare al concetto di cittadinanza attiva, a riconoscere i
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comportamenti corretti, a promuovere il rispetto delle regole in rapporto al bene
comune e a stabilire una sana relazione con il territorio in cui si vive, promuovendo il
valore della cultura e della coscienza civica.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele

Approfondimento
Link alle schede sintetiche di progetto
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE - “PER LA SCUOLA – COMPETENZE E AMBIENTI
PER L’APPRENDIMENTO”
Presentazione dei seguenti progetti in fase di valutazione: - Avviso 4395 del
09/03/2018 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio - 2a edizione - Avviso 4396 del
09/03/2018 - FSE - Competenze di base - 2a edizione
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interne ed esterne

Altro
INFORMATICA E CODING
Attività di coding, robotica e avviamento alla programmazione informatica
Obiettivi formativi e competenze attese
L'attività si propone di sviluppare la competenza digitale utilizzando gli strumenti
informatici in modo consapevole e funzionale.
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DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Approfondimento
Link alle schede sintetiche di progetto

VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE
Le visite guidate sono ritenute fondamentali per creare un’ulteriore opportunità di
apprendimento e di stimolo e per migliorare l’autonomia personale dell’alunno.
Verranno organizzate visite guidate in relazione alle singole programmazioni dei
diversi plessi. Le uscite didattiche si effettuano all’interno del normale orario
scolastico. La programmazione delle visite e dei viaggi di istruzione viene presentata ai
rappresentanti dei genitori eletti nei consigli di intersezione, interclasse, classe dal
Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto. Si stabiliscono altresì i seguenti criteri:
Durata temporale massima Scuola Primaria e d’Infanzia: 1 giorno Scuola Secondaria di
1° grado: 1 giorno per le classi prime; da 1 a 3 giorni per le classi seconde e terze.
Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI • Acquisire nuove conoscenze • Consolidare le conoscenze acquisite
attraverso l’esperienza diretta • Sviluppare la capacità di “leggere” l’ambiente
circostante, nei suoi aspetti naturali, culturali, storici e antropici • Conoscere luoghi ed
ambienti culturali e professionali nuovi e diversi. COMPETENZE ATTESE • Acquisire un
comportamento corretto ed adeguato • Sviluppare la capacità di stare con gli altri
rispettandoli e socializzando le esperienze • Acquisire maggiori spazi di autonomia
personale al di fuori dell’ambiente scolastico e del vissuto quotidiano.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interne ed esterne

Classi aperte parallele

Approfondimento
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Link alle schede sintetiche di progetto

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI

ATTIVITÀ

• Digitalizzazione amministrativa della scuola
Implementazione dei servizi digitali dedicati
all'utenza al fine di garantire la trasparenza delle
informazioni e facilitare un rapporto più diretto
con la scuola e i suoi servizi didattici e
AMMINISTRAZIONE DIGITALE

amministrativi.
• Registro elettronico per tutte le scuole primarie
Implementazione del registro elettronico e delle
sue applicazioni per permettere un più
immediato ed efficace rapporto tra docenti,
famiglie e alunni.

COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

• Portare il pensiero computazionale a tutta la
scuola primaria
Favorire il pensiero computazionale e la
diffusione del Coding tra le classi della scuola
COMPETENZE DEGLI STUDENTI

primaria.
Sviluppare le competenze logiche e la capacità di
risolvere problemi in modo creativo ed efficiente
attraverso la programmazione in un contesto di
gioco.
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FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

• Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione
didattica

L'Animatore Digitale svolgerà il compito
FORMAZIONE DEL PERSONALE

strategico di diffondere l'innovazione
didattica e tecnologica curando la
formazione interna e favorendo il
coinvolgimento della comunità scolastica e la
creazione di soluzioni innovative.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
NOME SCUOLA:
ANCONA "GINESTRA" - ANAA819013
ANCONA PASSO VARANO - ANAA819024
ANCONA "PRIMAVERA" - ANAA819035
ANCONA "LA GABBIANELLA" - ANAA819057
Criteri di osservazione/valutazione del team docente:
Osservare sistematicamente i bambini, progettare le attività didattiche, verificare
in itinere per eventuali modifiche o aggiustamenti.
Documentare le attività svolte ed i progressi o le difficoltà di ogni singolo
bambino mediante le allegate griglie di valutazione.
ALLEGATI: Valutazione infanzia da pof 2017_2018.pdf
Criteri di valutazione delle capacità relazionali:
• Saper ascoltare il pensiero dell’altro
• Favorire la conoscenza delle diverse culture
• Condividere le regole
• Rafforzare l’autonomia, la stima di sè, l’identità;
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• Rispettare, comprendere, aiutare e cooperare con gli altri;
• Porre domande su temi esistenziali e diversità culturali
• Assumere forme di comportamento e di relazione personalizzata, indispensabili
per una convivenza umanamente valida.
• Riconoscere il diritto degli altri alle proprie idee ed opinioni
• Riconoscere i doveri
ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
NOME SCUOLA:
ANCONA "MICHELANGELO" - ANMM819017
Criteri di valutazione comuni:
La scuola, in conformità con l'attuale normativa che disciplina la valutazione
disciplinare nella scuola del primo ciclo ha definito i seguenti criteri di
valutazione.
ALLEGATI: modellovalutazionePDF.pdf
Criteri di valutazione del comportamento:
La scuola, in conformità con l'attuale normativa che disciplina la valutazione del
comportamento nella scuola del primo ciclo ha definito i seguenti criteri di
valutazione.
ALLEGATI: valutazione comportamento media.pdf
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
La scuola, in conformità con l'attuale normativa che disciplina i criteri per
l'ammissione o la non ammissione alla classe successiva nella scuola del primo
ciclo ha definito i seguenti criteri di valutazione.
ALLEGATI: amm_succ_med.pdf
Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:
La scuola, in conformità con l'attuale normativa che disciplina i criteri per
l'ammissione o la non ammissione all'esame di stato nella scuola del primo ciclo
ha definito i seguenti criteri di valutazione.
ALLEGATI: amm_esamestato.pdf
ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
NOME SCUOLA:
ANCONA "G.FALCONE" - ANEE819018
ANCONA "RODARI" - ANEE819029
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Criteri di valutazione comuni:
La scuola, in conformità con l'attuale normativa che disciplina la valutazione
disciplinare nella scuola del primo ciclo, ha definito i seguenti criteri di
valutazione.
ALLEGATI: valutazione apprendimento primaria.pdf
Criteri di valutazione del comportamento:
La scuola, in conformità con l'attuale normativa che disciplina la valutazione del
comportamento nella scuola del primo ciclo, ha definito i seguenti criteri di
valutazione.
ALLEGATI: valutazione comportamento primaria.pdf
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
Ammissione alla classe successiva nella scuola primaria
L’art. 3 del DL 62 del 2017 interviene sulle modalità dell’ammissione alla classe
successiva per le alunne e per gli alunni che frequentano la scuola primaria.
L’ammissione alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di
primo grado è disposta anche in presenza di livelli di apprendimento
parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.
A seguito della valutazione periodica e finale la scuola provvede a segnalare alle
famiglie degli alunni gli eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti
o in via di prima acquisizione e nell’ambito della propria autonomia didattica ed
organizzativa attiva specifiche strategie ed azioni che consentono il
miglioramento dei livelli di apprendimento.
Solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione, sulla base dei
criteri definiti dal collegio dei docenti, i docenti della classe, in sede di scrutinio
finale presieduto dal Dirigente scolastico o dal suo delegato, possono non
ammettere l’alunno o l’alunna alla classe successiva con decisione assunta
all’unanimità.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Il nostro Istituto, attraverso l'uso del protocollo per l'inclusione, la
collaborazione del docente Funzione Strumentale per l'inclusione e quella del
Docente referente alunni BES, assicura uniformità di prassi riguardanti le
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procedure e le pratiche degli alunni con Bisogni Educativi Speciali al fine di
valorizzare le differenze e i punti di forza di ogni singolo alunno.
L’azione inclusiva della nostra scuola prende in considerazione:
• una progettualità che consenta agli alunni di operare in una dimensione

laboratoriale in cui sperimentare uno stile di lavoro cooperativo
particolarmente adatto all'inclusione;
• un servizio di consulenza tenuto da uno psicologo interno, fruibile dagli

alunni, dagli insegnanti e dai genitori in modo gratuito nell'ambito di uno
specifico percorso progettuale;
• la conoscenza dei disturbi di apprendimento e l’individuazione delle

capacità potenziali;
• i

compagni

quale

risorsa

con

cui

condividere

il

percorso

di

apprendimento;
• gli strumenti personalizzati di crescita nel rispetto dei diversi tempi di

apprendimento.
Recupero e potenziamento
I ragazzi con un backgruond familiare e sociale svantaggiato, in genere, si
connotano per problemi di apprendimento. La scuola, struttura interventi di
recupero effettuati nell'ambito della programmazione e delle ore curricolari di
ogni disciplina, in cui vengono organizzate attività individualizzate o per
gruppi di livello e corsi di recupero per fasce di livello sia in orario scolastico
che extrascolastico, monitorando sia la frequenza che i risultati raggiunti.
Questi corsi in genere migliorano l'atteggiamento e la motivazione verso
l'apprendimento. La scuola è altrettanto attenta alle richieste degli alunni da
potenziare e propone attività su vari livelli: certificazione per le lingue
straniere, soggiorni studio all'estero, gemellaggi con paesi UE, uscite
didattiche, visite di istruzione, giochi matematici, partecipazione a concorsi…

Dirigente scolastico
Composizione del gruppo di lavoro

Docenti curricolari

per l'inclusione (GLI):

Docenti di sostegno
Specialisti ASL
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Famiglie
DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):
Il PEI (progetto educativo individualizzato) segue la diagnosi funzionale. Nella stesura e
definizione del PEI partecipano il team docente in seguito alla consultazione della
documentazione pregressa (diagnosi, precedenti PEI, relazione finale, all'osservazione
iniziale dell'alunno H). Nel PEI vengono esplicitate le potenzialità e le difficoltà
dell'alunno in base alle quali vengono definiti: esito atteso, percorso didattico,
strumenti e strategie. Il percorso viene costantemente monitorato e valutato, condiviso
con la famiglia e con le figure professionali coinvolte.
Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
Docenti di sostegno, docenti curricolari, assistenti educatori, servizi sociali, èquipe
medico-sanitaria (UMEE, Bignamini, Santo Stefano), genitori, enti riabilitativi privati.

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
Ruolo della famiglia:
La famiglia collabora con docenti di sostegno, docenti curricolari, assistenti educatori,
servizi sociali, èquipe medico-sanitaria, enti riabilitativi privati nella progettualità
inclusiva ed assume la responsabilità nel progetto educativo-didattico e lo condivide.

Modalità di rapporto

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia

scuola-famiglia:

dell'età evolutiva
Coinvolgimento in progetti di inclusione
Coinvolgimento in attività di promozione della comunità
educante

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Docenti di sostegno

Partecipazione a GLI
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Docenti di sostegno

Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno

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

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Partecipazione a GLI

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Rapporti con famiglie

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Tutoraggio alunni

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

e simili)
Assistente Educativo
Culturale (AEC)
Personale ATA

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Unità di valutazione
multidisciplinare
Unità di valutazione
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del
Progetto individuale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Unità di valutazione
multidisciplinare
Associazioni di
riferimento
Associazioni di
riferimento
Associazioni di
riferimento

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Progetti territoriali integrati

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla
disabilità

territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su
disagio e simili

territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Progetti territoriali integrati

territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo

Progetti integrati a livello di singola scuola
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
per l’inclusione
territoriale
Rapporti con privato
sociale e volontariato
Rapporti con privato
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Progetti integrati a livello di singola scuola

VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
Criteri e modalità per la valutazione
La valutazione costituisce parte integrante del percorso individuale formativo
predisposto per l’alunno. Nel valutare gli esiti scolastici, i docenti faranno riferimento:
al grado di maturazione e di autonomia raggiunto globalmente dall’alunno/a; al
conseguimento degli obiettivi didattici ed educativi individuati nel PEI e nel PDP. Il
Consiglio di Classe verificherà e valuterà l’efficacia degli interventi programmati e di
conseguenza proseguirà o modificherà e/o amplierà la tipologia degli interventi. La
valutazione, non solo sommativa, ma anche formativa, dovrà tener conto: della
situazione di partenza; dei risultati raggiunti dall’alunno nel suo personale percorso di
apprendimento; dei risultati riconducibili ai livelli essenziali degli apprendimenti
previsti per la classe frequentata.
Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:
Per favorire i percorsi di continuità sono previsti incontri con i docenti delle scuole di
provenienza degli alunni di nuovo inserimento ed incontri con i docenti delle scuole
che accoglieranno i nuovi iscritti. La scuola attua un protocollo di accoglienza per
agevolare gli alunni nelle fase di ripresa del nuovo anno scolastico. Predispone incontri
con le famiglie al fine di aiutarle nella fase di transizione dei figli tra ordini di scuola
diversi. Garantisce supporto agli alunni della scuola secondaria di primo grado e alle
loro famiglie nella scelta consapevole del successivo percorso scolastico attraverso:
attività di orientamento alla scelta della scuola secondaria di secondo grado con
diffusione di informazioni relativi a istituti presenti sul territorio.
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ORGANIZZAZIONE
MODELLO ORGANIZZATIVO

PERIODO DIDATTICO:

Quadrimestri

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE
Nello svolgimento delle proprie funzioni
organizzative e amministrative, il Dirigente
Scolastici si avvale di due docenti
collaboratori ai quali sono delegati specifici
compiti. - Prof.ssa Marchetti Maria Rita:
Collaboratore del DS

docente collaboratrice del D.S. con compiti

2

di coordinamento e gestione della scuola
secondaria di I grado; - Insegnante Penna
Lucia: docente collaboratrice del D.S. con
compiti di coordinamento e gestione delle
scuole primaria e delle scuola dell'infanzia.
Funzione Strumentale AREA 1 "Piano
Triennale dell'Offerta Formativa":
progettazione, coordinamento,
monitoraggio, verifica e valutazione delle
attività del PTOF; Funzione Strumentale
Funzione strumentale

AREA 2 "Valutazione interna ed esterna":
Rapporto di Autovalutazione, Piano Di
Miglioramento, coordinamento e
monitoraggio delle azioni e
Rendicontazione Sociale; Funzione
Strumentale AREA 3 "Continuità,
orientamento e rapporti con il territorio":
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coordinamento delle attività di continuità e
di orientamento e rapporti con il territorio;
Funzione Strumentale AREA 4 "Inclusione":
coordinamento delle attività per il
sostegno, l’accoglienza, il recupero,
l’integrazione e l’inclusione degli alunni con
Bisogni Educativi Speciali; Funzione
Strumentale AREA 5 “Supporto ai Docenti,
Formazione Docenti, Viaggi e visite di
istruzione”: supporto ai docenti, rilevazione
del fabbisogno formativo e progettazione
della azione di formazione. Organizzazione
viaggi e visite di istruzione; Funzione
Strumentale AREA 6 “TIC- Innovazione,
supporto ai docenti e sito scolastico”:
gestione del sito scolastico, del registro
elettronico, supporto ai docenti e
promozione dell'innovazione digitale.
Il capodipartimento coordina i membri del
dipartimento disciplinare e le relative
riunioni; si fa promotore dell'adeguamento
alle novità in ambito didattico, focalizzando
Capodipartimento

l'attenzione sul concetto di competenza e

4

favorendo l'innovazione metodologica;
promuove la socializzazione e la diffusione
delle buone pratiche; relaziona al Dirigente
Scolastico e al Collegio dei Docenti.
Coordinamento del plesso, gestione oraria
del personale, controllo del rispetto delle
disposizione del Dirigente Scolastico,
Responsabile di plesso

verifiche e segnalazioni relative alla
sicurezza, relazioni con i genitori e gli altri
utenti. Scuola dell’Infanzia “Primavera”:
Carconi Ilaria Scuola dell’Infanzia
“Ginestra”: Pavoni Antonella Scuola
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dell’Infanzia “Passo Varano”: Gioia Giuliana
Scuola dell’Infanzia “Gabbianella”: Sabbatini
Manuela Scuola Primaria “Falcone”:
Galeazzi Graziella Scuola Primaria “Rodari”:
Palazzo Cosima (Classi tempo normale) e
Mengoni Cristina (Classi a tempo pieno)
Scuola Secondaria di Primo Grado:
Marchetti Maria Rita
I responsabili dei laboratori controllano e
verificano in avvio di anno scolastico i beni
contenuti nei laboratori; indicano all’inizio
dell’anno scolastico il fabbisogno annuo di
materiali di consumo del laboratorio di cui
hanno la responsabilità; formulano un
orario di utilizzo del laboratorio , sentiti i
colleghi che ne fruiscono; controllano
Responsabile di

periodicamente durante l’anno il

laboratorio

funzionamento dei beni contenuti nel

9

laboratorio, palestra affidati, segnalando
guasti e anomalie al DSGA; controllano e
verificano, al termine dell’anno scolastico, il
corretto funzionamento dei beni contenuti
nel laboratorio affidato; redigono, alla fine
dell'anno scolastico, una relazione
sull'utilizzo del laboratorio da parte dei
docenti, i punti di forza e criticità.
L’animatore digitale ha un ruolo strategico
nella diffusione dell’innovazione digitale a
scuola. Il suo profilo è rivolto a: • stimolare
la formazione interna alla scuola negli
Animatore digitale

ambiti del PNSD, attraverso
l’organizzazione di laboratori formativi,
favorendo l’animazione e la partecipazione
di tutta la comunità scolastica alle attività
formative; • favorire la partecipazione e
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stimolare il protagonismo degli studenti
nell’organizzazione di workshop e altre
attività, anche strutturate, sui temi del
PNSD, anche attraverso momenti formativi
aperti alle famiglie e ad altri attori del
territorio, per la realizzazione di una
cultura digitale condivisa; • individuare
soluzioni metodologiche e tecnologiche
sostenibili da diffondere all’interno degli
ambienti della scuola (es. uso di particolari
strumenti per la didattica di cui la scuola si
è dotata; la pratica di una metodologia
comune; informazione su innovazioni
esistenti in altre scuole; un laboratorio di
coding per tutti gli studenti), coerenti con
l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa,
anche in sinergia con attività di assistenza
tecnica condotta da altre figure.
MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
Scuola primaria Classe di concorso

Attività realizzata

N. unità attive

Recupero e potenziamento delle
competenze di base; progetti di
ampliamento dell'offerta formativa.
Docente primaria

Impiegato in attività di:

2

• Insegnamento
• Potenziamento

Scuola secondaria di
primo grado - Classe di Attività realizzata

N. unità attive

concorso
A030 - MUSICA NELLA

Insegnamento; percorsi di potenziamento
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SCUOLA SECONDARIA

di educazione musicale; coro d'istituto

DI I GRADO

Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Potenziamento

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi
generali e amministrativi

Provvede alla gestione e utilizzazione delle risorse del
Personale ATA Provvede alla gestione Amministrativa
Contabile
Provvede alla protocollazione della posta cartacea ed in

Ufficio protocollo

formato digitale sia in entrata che in uscita Provvede
all'assegnazione della posta agli uffici competenti
Acquisisce le richieste di beni e servizi da parte dei referenti

Ufficio acquisti

di plesso e responsabili di laboratori Provvede alla fase
istruttoria per l'acquisizione di beni e servizi Provvede alla
redazione degli ordinativi/contratti di acquisto
Provvede alle incombenze legate alle iscrizioni/trasferimenti

Ufficio per la didattica

alunni Provvede alle pratiche legate agli infortuni degli
alunni Provvede alla gestione dei registri cartacei e digitali
nonchè delle schede di valutazione e diplomi
Provvede alla gestione delle assunzioni (ricerca-contratti)

Ufficio per il personale

Provvede alla gestione delle assenze Provvede alla gestione

A.T.D.

degli incarichi/assegnazioni/trasferimenti Provvede alla
gestione degli aspetti previdenziali

Ufficio Affari Generali

Provvede alla gestione degli scioperi ed assemblee sindacali
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
Provvede alle richieste all'ente comunale degli interventi di
manutenzione

Servizi attivati per

Registro online

la

https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php?custcode=ANM0037

dematerializzazione Pagelle on line
dell'attività

https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php?custcode=ANM0037

amministrativa:

Modulistica da sito scolastico https://www.quartierinuovi-ancona.edu.it/

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

RETE ANCONA

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività amministrative

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Risorse professionali
• Risorse materiali

• Altre scuole

Capofila rete di ambito

PROGETTO ORIENTAMENTO TERRITORIALE
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche
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PROGETTO ORIENTAMENTO TERRITORIALE

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Risorse professionali
• Risorse strutturali

• Altre scuole

Partner rete di ambito

RETE STILI DI APPRENDIMENTO PROGETTO AZIONE DI SISTEMA SU STILI DI VITA DEGLI
STUDENTI. INDAGINE CONOSCITIVA, OSSERVATORIO DEGLI STILI ED EROGAZIONE DI
CONTENUTI EDUCATIVI E FORMATIVI NEL CONTESTO SCOLASTICO

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Risorse professionali
• Risorse strutturali

• Altre scuole
• Università

Partner rete di ambito

Approfondimento:
La finalità del Progetto è quella di conciliare, attraverso l'accesso alle opinioni dei
Docenti e dei Genitori e l'analisi della letteratura in materia, le modalità espressive
degli stili di vita e dei comportamenti degli studenti, configurando poi una serie di
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iniziative (di tipo formativo, educativo e sensibilizzante) sul tema rivolte ai vari attori
del contesto scolastico (Docenti, Studenti, Genitori)

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
TEAM WORKING
Gli obiettivi del corso sono: -comprendere le dinamiche di gruppo; -collaborare fattivamente
tra componenti del gruppo alla progettazione di moduli di insegnamento; -imparare ad
affrontare e gestire i conflitti nelle relazioni interpersonali; -comunicare efficacemente
all'interno del gruppo; - stimolare la collaborazione e la motivazione ai risultati.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Autonomia didattica e organizzativa
Docenti di ogni ordine e grado ambito AN001
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Workshop
• Ricerca-azione

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito

SICUREZZA A SCUOLA
Formazione di vario livello su tematiche inerenti la sicurezza nelle scuole.
Destinatari
Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

Gruppi di miglioramento
• Laboratori
Attività proposta dalla rete di ambito
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PROGETTARE PER COMPETENZE
Percorso in presenza rivolto a docenti di ogni ordine e grado. Attività formative volte a
promuovere la progettazione per competenze, la didattica laboratoriale e la realizzazione del
curricolo d'Istituto verticale.
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Destinatari

Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Laboratori
• Ricerca-azione
Attività proposta dalla singola scuola

DISLESSIA AMICA
Corso di formazione e-learning sui Disturbi Specifici di Apprendimento
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Inclusione e disabilità
Docenti di ogni ordine e grado

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• E-learning
Percorso formativo realizzato dall’Associazione Italiana
Dislessia (AID) con Fondazione TIM

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
SICUREZZA A SCUOLA
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Descrizione dell'attività di

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo

formazione

soccorso

Destinatari

Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza
• Formazione on line

Attività proposta dalla rete di ambito

FORMAZIONE IN MATERIA DI PRIVACY

Descrizione dell'attività di

Formazione in materia di privacy per il personale delle

formazione

segreterie scolastiche

Destinatari

Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza

Attività proposta dalle scuole aderenti alla "Rete Ancona"
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