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PIANO TRIENNALE 

DELL’OFFERTA FORMATIVA

Anno scolastico 2016/2017

Anno scolastico 2017/2018

Anno scolastico 2018/2019



Confronto 
continuo tra le 

diverse identità 
culturali

Un piccolo 
Comune 

dell’entroterra
marchigiano di 

circa 3.800 
abitanti

Richiamo di 
forza lavoro da 

paesi 
extracomunitari

Attività 
industriali

e 
artigianali



• costruisce una scuola:

- efficace per la qualità dei processi incentrati sugli alunni;

- efficiente per l'ottimizzazione dei servizio;

• arricchisce qualitativamente l'offerta formativa, all'interno delle

attività curricolari ed extracurricolari;

• collabora con gli “ambienti” in cui la scuola è immersa.



Il motto del nostro Istituto Comprensivo è 

“SCALARE LA VETTA”

Il logo, ideato da un gruppo di ragazzi dell’Istituto, 

rappresenta la montagna “dei saperi” da scalare, 

utilizzando con “passione” tutti gli strumenti offerti  

delle varie discipline.

Le montagne, infatti, fanno da cornice, da sfondo al 

paese 

che guarda verso i Monti Sibillini e la dorsale 

appenninica.



DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Adriana Verdini

Staff di Direzione

Latini Valeria

Mosca Michela

Ciccioli Mara

Marino Giuseppe

Paoletti Sonia

Figure Strumentali:

P.O.F.: Marino Giuseppe 

Innovazione Tecnologica e sito web : Ciccioli Mara 

Valutazione:Paoletti Sonia

Benessre degli studenti : Abosinetti Stefania

Documentazione: Ferrazzano Angela

Staff di Direzione

Coordinatori di Classe

Secondaria 1° Grado

cl. 1A Latini Rita

cl. 2A Vennarini Graziella

cl. 3A Mosca Michela

cl. 1B Goro Milena

cl. 2B Marino Giuseppe

cl. 3B Bernacconi Liliana

Scuola Primaria

Brugnola Denise corso A

Barbarossa Bruna corso B

Scuola Infanzia 

Centocanti Daniela

Responsabili di dipartimento

Area Umanistica: Gagliardi Marta 
(Scuola Primaria) 

Latini Rita (Scuola Secondaria di 1°
grado)

Area Matematico-scientifica

Paoletti Sonia (Scuola Primaria)

Mosca Michela (Scuola Secondaria 
1° grado)

Comitato di 
Valutazione

1.Cilla Sonia

2. Latini Rita

3. Traballoni Michela

Genitori:

1. Mazzolini Italo

2. Ciccolini SImona

Gruppo di Lavoro per l’Inclusione

Insegnanti di sostegno e i Coordinatori di 
classe.

COLLEGIO DEI DOCENTI



DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Rita Maddaloni

Consiglio d’Istituto

Presidente: Mazzolini Italo

Genitori:Pupilli Manuel, 
Giacinti Daniela, Ciccolini
Simona, Carloni Leila, Duca 
Cheti

Docenti:Giuli Maria A., Spuri 
Nisi Nunzia, Spuri Marta, 
Brugnola Denise, Bernacconi
Liliana, Latini Rita

Ata: Ballarini Donatella

Giunta Esecutiva

Verdini Adriana– D.S.

Chiucchi Adelaide – D.S.G.A.

Bernacconi Liliana – Docente

Giacinti Daniela – Genitore

Ciccolini Simona– Genitore

Ballarini Donatella – A.T.A.

D.S.G.A

(Direttore Servizi Generali Amministrativi)

Adelaide Chiucchi

Antonelli Rosella

Cimarossa Sabrina

Leone Marianna

Scuola Secondaria

Ferro Anna Maria

Pittori Maria Elisa

Cruciani Ornella

Tonelli Clara

Scuola Primaria

Tagliaferri Annunziata

Pandolfi Anna Maria

Piccioni Serenella

Scuola Infanzia

Baldoni Maria Rosa

Ballarini Donatella

Capozzi Roberta

Collaboratori Scolastici
Assistenti Amministrativi



La legge 107 favorisce e promuove la costituzione di reti di scuola, cos 

come previsto dll’art. 7 del DPR 08/03/1999 n° 275

Il Dirigente scolastico promuove, valorizza e coordina tutte e componenti 

professionalmente coinvolte nel PTOF, raccordandosi con i consiglio 

d’Istituto e con i Collegio dei Docenti.

Il Dirigente Scolastico garantisce le relazioni e gli accordi con il territorio e 

tutte le agenzie formative presenti, instaurando un dialogo ed un confronto 

continuo e reciproco con quegli interlocutori che condividono le medesime 

finalità della scuola







ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA

SCUOLA DELL’INFANZIA “HANSEL E GRETEL”

Via Merloni – 60043 Cerreto d’Esi (AN) –

Tel. 0732/677301

12 docenti
3 collaboratori scolastici

5 sezioni
105 alunni

Orario di funzionamento:
Dal Lunedì al Venerdì  le sezioni A-B-C-D dalle ore 8.00 alle ore 16.00

la sezione E dalle ore 8.00 alle ore 13.00
Compresenza: n. 2 ore giornaliere

Responsabile di Plesso: 
Daniela Centocanti



ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA

SCUOLA PRIMARIA “LIPPERA”

Via Merloni – 60043 Cerreto d’Esi (AN) –

Tel. 0732/678986

27 docenti
3 collaboratori scolastici

10  classi
194 alunni

Responsabile di Plesso: 
Valeria Latini

Orario di funzionamento:
Sezione B: Tempo Pieno - dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 8.20 alle ore 16.20
Sezione A: Tempo Modulare – dal Lunedì al Venerdi dalle ore 8.20 alle ore 13.20

Servizio di pre-scuola dal Lunedì’ al Venerdì dalle ore 7.00 alle ore 8.15
Servizio di post-scuola dal Lunedì al Venerdì dalle ore 16.20 alle ore 17.20
Programmazione: Mercoledì 



ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “MELCHIORRI”

Via XXIV Maggio, 8 – 60043 Cerreto d’Esi (AN) 

Tel. 0732/677970

18 docenti
4collaboratori scolastici

6 classi
119 alunni

Responsabile di Plesso: 
Prof. Giuseppe Marino

Orario di funzionamento:

Dal Lunedì al venerdi , dalle ore 8.05 alle ore 13,40



UFFICIO DI SEGRETERIA

Sede legale e uffici: Via XXIV Maggio, 8 60043 
Cerreto d’Esi (AN)

Tel.  e Fax.  0732/677970
e-mail: anic827005@istruzione.it

e-mail certificata: anic827005@pec.it

ORARIO DI RICEVIMENTO 
PER IL PUBBLICO:

Dal Lunedì al Venerdi dalle ore 11.00 alle ore 13.00
Martedì e Giovedi dalle ore 15.00 alle ore 17.30

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Adriana Verdini

Ci trovate qui:
http://www.ic-cerretodesi.gov.it

mailto:anic827005@istruzione.it
mailto:anic827005@pec.it
http://www.ic-cerretodesi.gov.it/


ACCOGLIENZA & 
INCLUSIONE

APPRENDIMENTO
PERSONALIZZATO

Coinvolgimento del 

territorio e delle famiglie

Unicità della 

persona

Potenziare le 

competenze

Valorizzare l’identità 

individuale

CONTINUITA’ E 
ORIENTAMENTO

Formazione di 

cittadini del mondo



Profilo delle competenze dell’alunno al termine del primo ciclo 

COMPETENZE

Padronanza 
della lingua 

italiana

Espressione in 
lingua inglese

Conoscenze 
matematiche e 

scientifico-
tecnologiche

Consapevolezza 
nell’uso della 
realtà digitale

Espressione 
artistica e 
motoria

Rispetto e 
convivenza civile

BES 

& 

DSA

comma 2 della legge 107/2015 



La Scuola nel progettare unità di apprendimento volte al potenziamento del 

successo formativo:

• aiuta i suoi alunni ad affrontare serenamente lo studio, particolarmente quando

si fa “difficile”, soprattutto se ciò è determinato da svantaggio culturale,

deprivazione o disabilità;

• adatta, nei limiti del possibile, l’insegnamento e le richieste alle singole

individualità, rispettando l’equilibrio tra informazione e formazione;

• predispone Percorsi Didattici Personalizzati per alunni DSA e BES;

• promuove attività di :

1.potenziamento/consolidamento delle conoscenze e delle competenze;

2.recupero delle conoscenze e delle competenze;

3.sostegno per alunni diversamente abili.

• predispone il Piano Annuale per l’Inclusività riferito a tutti gli alunni con BES

• raggiungimento degli obiettivi minimi disciplinari



COLLABORAZIONE
Con gli ambienti in 

cui la scuola è 
immersa

APERTURA
Della comunità 

scolastica al 
territorio

ART. 1 COMMA 7 LEGGE 107/2015
Obiettivo prioritario: “valorizzazione della scuola come comunità attiva, aperta al territorio ed in 

grado di sviluppare ed aumentare l’interazione con le famiglie e con la comunità locale ...”

ARRICCHIMENTO
Qualitativo 
dell’offerta 
formativa

TRA DOCENTI, ALUNNI E GENITORI



RISORSE INTERNE RISORSE ESTERNE

Dirigente scolastico
Docenti collaboratori
Docenti a tempo indeterminato 

e determinato
Insegnanti di sostegno
Funzioni strumentali
Personale ATA

Famiglie degli alunni
Soggetti collaborativi
Enti pubblici ed istituzionali
Soggetti ed enti privati con 

rilevanza educativa e sociale
Imprese, associazioni 

industriali e finanziarie

Laboratori didattici e scientifici
Laboratori di informatica
Biblioteche e palestre

Finanziamento pubblico
Finanziamento enti locali
Contributo di privati



AFFIANCAMENTO
COLLABORAZIONE

INTERESSAMENTO 
PARTECIPAZIONE

CENTRALITÀ DEL RAGAZZO

RAPPORTI INTENZIONALI
Accoglienza dei genitori delle classi – ponte

Assemblee per illustrare progettazione ed organizzazione
Colloqui bimestrali

Incontri settimanali per appuntamento
Incontri per la visione del documento di valutazione

Incontri informali
Open day a gennaio



SUCCESSO 
FORMATIVO

AIUTO 

ad affrontare 
serenamente lo 

studio INCLUSIONE

degli alunni stranieri e 
predisposizione  del 

Protocollo di 
accoglienza

SPERIMENTAZIONE

dei valori di 
Solidarietà

Cooperazione
Uguaglianza

Pace e rispetto

PROMOZIONE

di attività di 
Potenziamento/consolidamento

Recupero
Sostegno

PROGETTUALITÀ 

mediante la 
promozione di attività 

laboratoriali

PREDISPOSIZIONE 

di PAI Piano Annuale 
per l’Inclusività

ADATTAMENTO 
dell’insegnamento alle 
richieste delle singole 

individualità



La nostra istituzione scolastica secondo le nostre indicazioni della L. n°107 del

13/07/2015, in riferimento al comma 7, propone iniziative di potenziamento dell’offerta

formativa e delle attività progettuali per il raggiungimento dei seguenti obiettivi formativi

individuati come prioritari:

1) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;

2) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche con particolare

riferimento all’italiano, nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell’UE;

3) sviluppo delle competenze di cittadina attiva e democratica attraverso la

valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il

dialogo tra le culture, il sostegno all’assunzione di responsabilità nonché della

solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri.



I nostri 
progetti

Motivare ad 
apprendere

Sviluppare 
l’identità 

individuale

Maturare il 
senso critico

Valorizzare la 
diversità, 

l’accoglienza e 
l’integrazione



I nostri 
progetti

Orientamento

Matematica   
&                 

Digitale

Inclusione           
e socialità

Area 
Linguistica ed 
interculturale



“L’insegnamento giunge solo ad indicare la via e il 

viaggio, ma la visione sarà di colui che ha voluto 

vedere”

Plotino

“La progettazione deve avere lo scopo di formare saldamente 

ogni persona sul piano cognitivo e culturale, affinché possa 

affrontare positivamente l’incertezza e la mutevolezza degli 

scenari sociali e professionali, presenti e futuri”

Indicazioni nazionali per il curricolo



Progettualità “VERTICALE”, tra la Scuola dell’Infanzia, la 

Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di I grado, vista la 

particolare situazione di Istituto Comprensivo relativamente 

distante da altre realtà scolastiche territoriali e le proposte delle 

“Indicazioni Nazionali”



FINALITÁ EDUCATIVE
SVILUPPO DELLE

COMPETENZE

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO

conoscenze dichiarative

abilità procedurali 

Atteggiamenti Campi di esperienze

Discipline

(scuola Primo Ciclo)



SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA I° GRADO

 Racconti e conversazioni 

in circle-time;

 Canzoni e filastrocche;

 Rappresentazione grafico-

pittoriche;

 Drammatizzazioni;

 Giochi con regole;

 Esplorazioni e 

osservazioni 

dell’ambiente;

 Lettura di immagini.

 Circle-time;

 Conversazioni e riflessioni;

 Letture, poesie e 

filastrocche;

 Canti, drammatizzazioni;

 Lavori di gruppo;

 Problem solving;

 Tutoring;

 Tecnologie multimediali; 

 Attività grafico-pittoriche;

 Realizzazione di cartelloni, 

slogan e manifesti;

 Definizione di regole 

condivise;

 Attività ludiche e sportive;

 Attività teatrali e musicali;

 Incontri OIKOS.

 Conversazioni e discussioni libere e 

guidate;

 Lezione frontale;

 Lezione interattiva;

 Lezione partecipata;

 Lavori e attività di gruppo;

 Attività teatrali;

 Utilizzo degli strumenti multimediali;

 Attività sportive;

 Problem solving;

 Maps;

 Brainstorming;

 Cineforum (dibattiti e/o schemi di analisi);

 Interventi di esperti;

 Simulazioni;

 Ricerca-azione;

 Attività laboratoriale.

classi aperte;  gruppi di livello; cooperative learning.



VALUTAZIONE DI 
SISTEMA

LA VALUTAZIONE DEGLI 
APPRENDIMENTI DEGLI ALUNNI

di valutare la qualità dell’organizzazione 
e degli apprendimenti

di individuare i punti di debolezza 
dell’organizzazione e dell’attività didattica

di tenere sotto controllo il processo educativo 
e l’intero sistema scolastico Livello Istituto

Livello nazionale

(Prove Invalsi)

INTERNA 
ed 

ESTERNA



 LIVELLO DI PARTENZA

 ATTENZIONE, INTERESSE E PARTECIPAZIONE A SCUOLA

 SVILUPPO DELLA SOCIALITÁ E CAPACITÁ DI LAVORARE IN 

GRUPPO

 IMPEGNO PERSONALE NELLO STUDIO

 LIVELLO DI PREPARAZIONE RAGGIUNTO

 RISPONDENZA DEL MEDESIMO ALLE CAPACITÁ

 PROGRESSI REALIZZATI

 INCIDENZA DEI FATTORI FAMILIARI E SOCIALI

Sono tenuti sempre presenti i seguenti criteri:



Il Collegio dei Docenti ha adottato le tabelle di seguito allegate  e così suddivise:

 Livello di valutazione comuni scuola primaria.

 Criteri per la valutazione del comportamento degli studenti della scuola primaria.

 Livelli di valutazione comuni per la scuola secondaria di primo grado.

 Criteri per la valutazione del comportamento degli studenti della scuola

secondaria di primo grado.

 Criteri per la valutazione espressa in decimi delle singole discipline per la scuola

primaria.

 Criteri per la valutazione espressa in decimi delle singole discipline della scuola

secondaria di primo grado



Per la scuola primaria: 

La scheda di valutazione consegnata alla fine del primo 

quadrimestre e al termine dell'anno scolastico            

comprende i seguenti voti: 

cinque, sei, sette, otto, nove, dieci.

Le prove di verifica comuni vengono somministrate                        

nei seguenti momenti:

a) prove di ingresso 

b) verifica di I quadrimestre

c) verifica finale



Per la scuola secondaria di primo grado: 

La scheda di valutazione consegnata alla fine del primo 

quadrimestre e al termine dell'anno scolastico             

comprende i seguenti voti: 

quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci.

discipline con due ore settimanali almeno due prove quadrimestrali di cui  una scritta

discipline con tre ore settimanali almeno tre prove quadrimestrali di cui due scritte

discipline con più di tre ore settimanali almeno quattro prove quadrimestrali

di cui tre scritte



 Obbligatorio, permanente e strutturale;

 definito dalle singole istituzioni scolastiche (in coerenza con il PTOF

e con i piani di miglioramento) – DPR 28/03/2013 n°80 –

Il nostro Istituto ha individuato le seguenti aree prioritarie di formazione

1. competenze digitali e per l’innovazione didattica e metodologia;
2. competenze linguistiche;
3. inclusione, disabilità, integrazione, competenze di cittadinanza globale;
4. potenziamento delle competenze di base (lettura, comprensione, competenze 

logico-argomentative e matematiche);
5. valutazione. 

Legge 107 comma 124



Risultati del questionario per la definizione del piano di formazione



Risultati del questionario per la definizione del piano di formazione



Individuazione delle priorità

Miglioramento degli esiti in italiano e matematica

Formazione docenti Progetti
a) Problem solving

b) Matematica senza frontiere

c) Coding

d) Diamo gusto al sapere

e) Lettura animata

f) Scrittura creativa 

a) Valutazione e miglioramento

b) Didattica per competenze e

innovazione metodologica

c) Competenze digitali e nuovi

ambienti di apprendimento

d) Integrazione, competenze di

cittadinanza e cittadinanza globale

e) Inclusione e disabilità



Piano di miglioramento

Strutturazione di un percorso di ricerca azione

Il Rapporto di Autovalutazione ha evidenziato in modo particolare l’esigenza di 
innalzare i livelli di apprendimento degli alunni in italiano e matematica

La linea strategica del PdM f ocalizza l’attenzione nello sviluppo del pensiero logico-critico e sul dialogo
educativo.
Il pensiero logico-critico è lo strumento necessario per poter interpretare la realtà e risolvere le situazioni
problematiche che ciascun soggetto si trova e dover affrontare nel corso della proproa vita.
Il PdM è volto a intervenire anche sulla formazione dei docenti per migliorare le strategie di comunicazione
con gli studenti.
Il Pdm mira, quindi, a ridurre l’incidenza numerica e dimensione del gap formativo degli studenti con livelli di
apprendimento sotto una determinata soglia.

Piano di Miglioramento:
1. Progetti di Matematica e italiano rivolti ad alunni della scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I

Grado
2. Formazione e sensibiliazzione dei docenti dei tre ordini di scuola su nuove metodologie come leva

strategica che promuova l’apprendimento e il successo formativo dello studente.

Il target preventivato è la riduzione del 3% di alunni in difficolta in italiano e matematica nelle 
prove INVALSI



Legge 107 – comma 56 – DM 851 del 27/10/2015

COSTRUZIONE DELLE 

COMPETENZE DIGITALI

”Raccomandazione del Parlamento 

europeo e del Consiglio del 

18/12/2006”

GUIDARE LE SCUOLE IN 

UN PERCORSO DI 

INNOVAZIONE E 

DIGITALIZZAZIONE





Portiamo la scuola 
nell’era digitale

Formazione interna

Coinvolgimento della 
comunità scolastica

Creazione di 
soluzioni  innovative

L'animatore digitale propone 
una progettualità triennale da 
inserire in modo coerente nel 
Piano Triennale dell'Offerta 

Formativa (PTOF)



SONO STATI FINANZIATI

Progetto “CONNETTIAMOCI” 
realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento 

delle infrastrutture di rete LAN/VLAN 
Fondo Europeo Per Lo Sviluppo Regionale 

“Diffusione della conoscenze nel mondo della 
scuola e della formazione e adozione di 

approcci didattici innovativi” 

Progetto “DIGITAL...MENTE” 
realizzazione, di ambienti digitali

Fondo Europeo Per Lo Sviluppo Regionale
Interventi infrastrutturali per l’innovazione 
tecnologica, laboratori professionalizzanti e 

per l’apprendimento delle competenze chiave



ADERISCE



Scuola Infanzia A.S. 2016/2017
N° 10 posto comune
N° 2 sostegno

A.S. 2017/2018
N° 10 posto 
comune

A.S. 2018/2019
N° 10 posto 
comune

Scuola Primaria A.S. 2016/2017
N° 16 posto comune
N° 1 L2
N° 8 sostegno

A.S. 2017/2018
N° 16 posto 
comune
N° 1 L2

A.S. 2018/2019
N° 16 posto 
comune
N° 1 L2

Fabbisogno organico Posto comune
Calcolato in riferimento all’organico di fatto

A.S. 2015/2016



Scuola secondaria di I grado

Classe di concorso A.S. 2016/2017 A. S. 2017/2018 A.S. 2018/2019

A043 3+6h 3+6h 3+6h

A059 2 2 2

A345 1 1 1

A245 12h 12h 12h

A028 12h 12h 12h

A030 12h 12h 12h

A032 12h 12h 12h

A033 12h 12h 12h

AD00 3+6h 3+6h 3+6h



Fabbisogno di organico di posti di potenziamento

Tenendo conto delle priorità che l’Istituto Comprensivo Italo Carloni intende
proseguire nel triennio 2016-2019, si ritiene funzionale l’assegnazione del seguente
fabbisogno di posti di potenziamento:

Scuola Primaria
N° 2 docenti posto comune per la realizzazione di percorsi di potenziamento in
matematica e italiano
N° docente sostegno per la realizzazione di percorsi di recupero alunni H in difficolta

Scuola Secondaria di I Grado
N° 1 docenti classe di concorso A043 per la realizzazione di percorsi di potenziamento
in italiano
N° 1 docenti classe di concorso A059 per la realizzazione di percorsi di potenziamento
in matematica
N° 1 docenti classe di concorso A345 per la realizzazione di percorsi di potenziamento
in inglese
N° docente sostegno per la realizzazione di percorsi di recupero alunni H in difficolta



Fabbisogno di attrezzature ed infrastrutture materiali

Adeguamento delle attrezzature tecnologiche in tutti i 
plessi

Adeguamento della connessione internet in tutti i plessi

Miglioramento della dotazione di materiali per attività 
espressive in tutti i plessi


