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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Contesto

Riscaldamento globale

Nel Rapporto speciale sul riscaldamento globale di 1,5 °C dello scorso 8 ottobre 2018, la 
Commissione intergovernativa sul cambiamenti climatici (IPCC) ha affermato che 
limitare il riscaldamento globale a 1,5°C rispetto a 2 °C, fornisce chiari benefici per le 
persone e per gli ecosistemi naturali e si inserisce nel contesto di rafforzare la risposta 
globale alla minaccia dei cambiamenti climatici, allo sviluppo sostenibile, e agli sforzi per 
sconfiggere la povertà. I prossimi anni saranno cruciali nel determinare che tipo di 
mondo esisterà nei decenni a venire.
 

Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile

Uno scenario del tutto coerente è delineato nei 17 obiettivi delle Nazioni unite nell'
Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, approvati il 25 settembre 2015. È stato 
espresso un chiaro giudizio sull’insostenibilità dell’attuale modello di sviluppo, non solo 
sul piano ambientale, ma anche su quello economico e sociale; viene definitivamente 
superata l’idea che la sostenibilità sia unicamente una questione ambientale e si afferma 
una visione integrata delle diverse dimensioni dello sviluppo. L’attuazione dell’Agenda 
richiede un forte coinvolgimento di tutte le componenti della società, dalle imprese al 
settore pubblico, dalla società civile alle istituzioni filantropiche, dalle università, centri di 
ricerca e scuole agli operatori dell’informazione e della cultura.
 
I 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030
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L'obiettivo che più direttamente coinvolge la scuola è il n. 4, Fornire un’educazione di 
qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti. Un’istruzione di 
qualità è la base per migliorare la vita delle persone e raggiungere lo sviluppo 
sostenibile. Il livello base di alfabetizzazione è migliorato in maniera significativa, ma è 
necessario raddoppiare gli sforzi per ottenere risultati ancora migliori verso il 
raggiungimento degli obiettivi per l’istruzione universale. L'istruzione può fare molto per 
tutti gli obiettivi enunciati nell'Agenda, fornendo competenze culturali, metodologiche, 
sociali per la costruzione di una consapevole cittadinanza globale e per dotare i giovani 
cittadini di strumenti per agire nella società e per migliorarla.
 

Raccomandazione sulle competenze chiave per l'apprendimento permanente

In questo ambito l'Europa, con la nuova Raccomandazione sulle competenze chiave per 
l’apprendimento permanente, adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 22 maggio 
2018, testimonia la forte curvatura verso il valore della sostenibilità, evidenziando la 
necessità, per tutti i giovani, di partecipare ad una formazione che promuova stili di vita 
sostenibili, i diritti umani, la parità di genere, la solidarietà e l’inclusione, la cultura non 
violenta, la diversità culturale, il principio della cittadinanza globale. Inoltre, dalla lettura 
del testo della Raccomandazione, evidenziamo due aspetti: 

l’insistenza su una più forte interrelazione tra forme di apprendimento in ambito 
formale, non formale e informale;

•

la necessità di un sostegno sistematico al personale didattico, soprattutto al fine di •
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“introdurre forme nuove e innovative di insegnamento e apprendimento”, anche in 
una prospettiva di riconoscimento delle “eccellenze nell’insegnamento”.

Nel documento, il concetto di competenza è declinato come combinazione di 
“conoscenze, abilità e atteggiamenti”, in cui l’atteggiamento è definito quale 
“disposizione/mentalità per agire o reagire a idee, persone, situazioni”. Le otto 
competenze individuate modificano, in qualche caso in modo sostanziale, l’assetto 
definito nel 2006:

competenza alfabetica funzionale;•
competenza multilinguistica;•
competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria;•
competenza digitale;•
competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare;•
competenza in materia di cittadinanza;•
competenza imprenditoriale;•
competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.•

 

Indicazioni nazionali e nuovi scenari

A livello italiano, il Comitato scientifico per le Indicazioni nazionali della scuola 
dell'infanzia e del primo ciclo ha presentato il 22 febbraio 2018 il documento Indicazioni 
nazionali e nuovi scenari, con l'obiettivo garantire a tutti i giovani le competenze chiave 
per affrontare i cambiamenti e le sfide del loro presente, per proiettarsi al meglio nel 
futuro, per diventare cittadine e cittadini attivi e consapevoli, capaci di condividere valori 
comuni e di confrontarsi positivamente con l’altro. Il documento  non è una 
integrazione, né una riscrittura delle Indicazioni nazionali del 2012, ma è di supporto per 
ricalibrare gli insegnamenti esistenti e per guidare le scuole nella predisposizione della 
loro offerta formativa, della loro progettazione.
 
Il tema della cittadinanza viene affrontato come il vero sfondo integratore e punto di 
riferimento di tutte le discipline che concorrono a definire il curricolo della scuola 
dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione in una prospettiva verticale. Cittadinanza che 
riguarda tutte le grandi aree del sapere, sia per il contributo che possono offrire i singoli 
ambiti disciplinari, sia, e ancora di più, per le molteplici connessioni che le discipline 
hanno tra di loro. Con riferimento, in particolare, all’educazione al rispetto e alla 
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cittadinanza consapevole, ad una più sicura padronanza delle competenze di base, 
all’incontro con saperi e discipline che rispondono all’esigenza di uno sviluppo orientato 
alla sostenibilità in tutte le sue dimensioni, con l’acquisizione dei contenuti dell’Agenda 
2030.
 

Nuovo umanesimo 

In conclusione, si tratta di dare ancor più concreta risposta all'istanza, già presente nelle 
indicazioni nazionali, quando affermano che è "decisiva una nuova alleanza tra scienze, 
storia, discipline umanistiche, arti e tecnologia, in grado di delineare la prospettiva di un 
nuovo umanesimo".
 

Territorio

Il comune di Cerreto D'Esi, in provincia di Ancona nelle Marche, sorge in una valle 
appenninica circondata da rilievi dolci e collinari nel versante di ponente e da rilievi più 
elevati verso est, con il monte San Vicino che raggiunge quasi i 1500 metri di altezza sul 
livello del mare. Il comune è percorso dal fiume Esino che, dopo aver lasciato la 
provincia di Macerata, entra nel territorio comunale prima di dirigersi verso Albacina di 
Fabriano. 
 
Il primo nucleo abitativo di Cerreto D'Esi venne formato da alcuni abitanti della vicina 
Tuficum che, durante l'invasione dei Longobardi cercarono rifugio nelle zone collinari 
circostanti. Nel periodo della guerra greco-gotica il nucleo iniziale, adeguatamente 
fortificato, divenne il caposaldo del generale Belisario. Come risulta da antichi scritti del 
XVI secolo, la cittadina fin dal Medioevo ebbe facoltà di legiferare. Il paese attuale, che 
conta 3700 abitanti, si è espanso in modo regolare intorno al nucleo storico, nel quale 
possiamo ammirare la Torre civica detta di Belisario, Porta Giustiniana e la Fontana dei 
Delfini. 
 
Nel dopo guerra gli abitanti erano occupati principalmente nei lavori agricoli mentre, 
dagli anni settanta, la forza lavoro è stata impegnata prevalentemente in attività 
industriali ed artigianali che nel tempo si sono via via insediate, dalla lavorazione del 
legno alla produzione di elettrodomestici, non tralasciando le aziende vinicole: ci 
troviamo infatti nella zona del Verdicchio. Lo sviluppo socio economico che ne è seguito 
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ha costituito motivo di richiamo per tante persone desiderose di trovare 
un'occupazione, anche per famiglie straniere e provenienti da altre regioni italiane, che 
si sono inseriti nel tessuto sociale e produttivo del comune e del circondario.
 

 
 

 

Maschi Femmine Totale

Macedonia 58 86 144

Albania 23 27 50

Marocco 23 17 40

Romania 12 26 38

Tunisia 16 6 22

Bangladesh 6 5 11

Ucraina 3 7 10

Filippine 5 4 9

Kosovo 4 4 8

Ecuador 5 2 7

Nigeria 5 1 6

Polonia 0 5 5
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Bosnia-Erzegovina 1 3 4

Belgio 2 2 4

Senegal 2 2 4

Gambia 3 0 3

Russia Federazione 0 3 3

India 2 1 3

Bulgaria 0 3 3

Cuba 1 2 3

Grecia 1 1 2

Sri Lanka 1 1 2

Venezuela 1 1 2

Colombia 0 2 2

Moldova 1 0 1

Regno Unito 1 0 1

Germania 1 0 1

Cina Rep. Popolare 0 1 1

Messico 0 1 1

Costa d'Avorio 0 1 1

Estonia 0 1 1

Spagna 0 1 1

TOTALE 177 216 393
Comune di Cerreto D'Esi. Cittadini Stranieri per sesso e paese. Popolazione residente al 
31 dicembre 2017. Dati ISTAT.
 
In questi ultimi anni, a causa della crisi economica, e della recente della crisi sismica del 
2016, sono molte le persone che si trovano in difficoltà per la mancanza di lavoro e la 
diminuzione del valore delle retribuzioni, e alcune famiglie hanno deciso di trasferirsi. 
Dal 2010 stiamo assistendo ad un costante calo demografico che ha interessato 
maggiormente gli stranieri, quasi dimezzati, da circa 700 agli attuali circa 400 con un calo 
di oltre il 40%; complessivamente nello stesso periodo il numero totale dei residenti è 
sceso del 7,5%, passando da circa 4000 agli attuali 3700. Gli stranieri rappresentano il 
10,6% della popolazione residente; la comunità straniera più numerosa è quella 
proveniente dalla Repubblica di Macedonia che rappresenta il 36,6% di tutti gli stranieri 
presenti sul territorio, seguita dall'Albania (12,7%), dal Marocco (10,2%) e dalla Romania 
(9,7%).
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Comune di Cerreto D'Esi. Imprese attive per attività economica al 30 novembre 2018. 
Dati Camera di commercio delle Marche. 

Sulla base degli ultimi dati storici disponibili, il numero delle attività economiche sul 
territorio comunale, dal 2009, è progressivamente calato passando da circa 300 
all'attuale 275, con una riduzione di quasi il 10%. Ad oggi, per quanto riguarda la 
composizione delle attività economiche, il maggior numero di imprese opera nel settore 
dell'agricoltura, silvicultura e pesca (21,5%), seguite dalle imprese che operano nel 
commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli (20%), attività 
manifatturiere (15,3%) e costruzioni (13,1%). Facendo un confronto dal 2009 al 2018, il 
numero delle attività nel settore commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di 
autoveicoli e motocicli è in contro tendenza, con un marginale aumento.

Istituto comprensivo

Storia in sintesi dell'Istituto:

dall'a.s. 1961/1962 all'a.s. 1965/1966, sezione staccata del "Gentile" di Fabriano;•
dall'a.s. 1966/1967 all'a.s. 1974/1975, sezione staccata "Fermi" di Fabriano;•
dall'a.s. 1975/1976 all'a.s. 1988/1989, autonomia;•
dall'a.s. 1989/1990 all'a.s. 1996/1997, sezione staccata "Fermi" di Fabriano;•
dall'a.s. 1997/1998 all'a.s. 2003/2004, sezione staccata "Marco Polo" di Fabriano;•
dall'a.s. 2004/2005 ad oggi, autonomia.•
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Le criticità e le opportunità legate al continuo confronto tra le diverse culture ha 
accresciuto nel tempo la sensibilità umana di tutto il personale che opera nella scuola, 
interno ed esterno; le attività sono sempre coordinate per favorire l'inserimento di ogni 
alunno, sostenere la sua crescita personale, sociale e civile,  e svolte con il costante 
coinvolgimento delle famiglie.
 
L'Istituto si impegna al fine di compensare situazioni di svantaggio socio-economico, 
intervenendo in modo mirato su gruppi di alunni con difficoltà e bisogni specifici e 
quindi esposti a maggiori rischi di abbandono, ma anche coinvolgendo altri soggetti del 
territorio: enti pubblici e locali, associazioni, fondazioni, professionisti. In particolare, gli 
enti locali responsabili dell'erogazione di numerosi servizi, possono facilitare la 
cooperazione, contribuendo ad ampliare significativamente l’offerta formativa della 
scuola, soprattuto per gli alunni che non hanno molte opportunità per accedere a 
iniziative extracurricolari.
 
È pertanto strategico che la scuola si apra oltre i tempi classici della didattica agli alunni 
e alle loro famiglie, per essere vissuta dai giovani e dalle famiglie, nei fine settimana, nei 
tempi di vacanza, diventando spazio di comunità. Attraverso musica, arte e teatro, 
educazione ambientale e percorsi di legalità, ampliamento dei percorsi curricolari sarà 
possibile sviluppare competenze riconducibili al curricolo e azioni di rinforzo delle 
competenze di base per ampliare l’offerta formativa, anche utilizzando metodi di 
apprendimento innovativi. In tal senso l'Istituto è già attivo attraverso la  realizzazione di 
numerosi progetti del Programma Operativo Nazionale (PON) 
del Ministero dell'istruzione che punta a creare un sistema d'istruzione e di formazione 
di elevata qualità; il PON è finanziato dai Fondi Strutturali Europei.
 
La nostra scuola si pone come istituzione educativa con la funzione di contribuire alla 
formazione educativa e culturale degli individui, impegnandosi per il successo scolastico 
di tutti gli studenti, con particolare attenzione al sostegno delle varie forme di diversità, 
di disabilità o di svantaggio sociale, economico e culturale, evitando che la differenza si 
trasformi in disuguaglianza.
 
Nella tabella seguente viene riportato un quadro di sintesi delle opportunità e dei vincoli 
a cui è legata al Scuola, ricavato dall'ultimo rapporto di autovalutazione.
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  Opportunità Vincoli

Popolazione scolastica

Possibilità di realizzare un'offerta 
progettuale che sfrutti le diverse 
ricchezze culturali presenti sul 
territorio.

In generale, situazioni di svantaggio 
socio economico di provenienza degli 
alunni, con un’alta percentuale di 
alunni stranieri. 

Territorio e capitale sociale

I portatori di interesse, secondo le 
proprie possibilità sono aperti alle 
esigenze della scuola e collaborano 
nell’affrontare le situazioni di 
svantaggio socio economico.

L’istituto opera in un contesto 
territoriale in cui sono presenti 
elementi di criticità da un punto di vista 
socio economico.

Risorse economiche e 
materiali 

Le strutture risultano adeguate, rispetto 
anche a persone con disabilità. La 
scuola ricerca proattivamente 
finanziamenti per migliorare 
ulteriormente la qualità dei dispositivi 
tecnologici in uso.

Le sedi della scuola dell'infanzia, della 
scuola primaria e secondaria di primo 
grado presentano necessità di 
interventi di manutenzione 
straordinaria. 

 
 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 CERRETO D'ESI "ITALO CARLONI" (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice ANIC827005

Indirizzo
VIA XXIV MAGGIO CERRETO D'ESI 60043 
CERRETO D'ESI

Telefono 0732677970

Email ANIC827005@istruzione.it

Pec anic827005@pec.istruzione.it
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Sito WEB www.ic-cerretodesi.gov.it

 CERRETO D'ESI "HANSEL E GRETEL" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice ANAA827012

Indirizzo
VIA MERLONI CERRETO D'ESI 60043 
CERRETO D'ESI

Edifici

Via Aristide Merloni snc - 60043 
CERRETO D'ESI AN

•

 CERRETO D'ESI - CENTRO URBANO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice ANEE827017

Indirizzo
VIA XXV APRILE, 25 CERRETO D'ESI 60043 
CERRETO D'ESI

Numero Classi 10

Totale Alunni 164

 CERRETO D'ESI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice ANMM827016

Indirizzo
VIA XXIV MAGGIO 8 - 60043 CERRETO 
D'ESI

Edifici

Via XXIV Maggio 8 - 60043 CERRETO 
D'ESI AN

•

Numero Classi 6

Totale Alunni 105
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Approfondimento

Nuovo indirizzo del sito web istituzionale dell'Istituto comprensivo: https://ic-
cerretodesi.edu.it/

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 2

Informatica 2

Multimediale 2

Scienze 1

 

Biblioteche Classica 3

 

Aule Magna 1

 

Strutture sportive Palestra 2

 

Servizi Mensa

Scuolabus

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei 
Laboratori 55

LIM e SmartTV (dotazioni 
multimediali) presenti nei 
laboratori 6
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PC e Tablet presenti nelle 
Biblioteche 3

LIM e SmartTV (dotazioni 
multimediali) presenti nelle 
Biblioteche 1

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

47
11
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Atto di indirizzo

Ai sensi dell'articolo 3, comma 4 del d.p.r. 275/99 il Dirigente scolastico ha definito 
gli indirizzi generali per le attività della scuola sulla base dei quali il Collegio dei 
docenti ha elaborato il Piano dell'offerta formativa 2019/2020 - 2021/2022. 
All’interno di un processo di apprendimento che riguarda l’intero arco della vita, 
l’offerta formativa dell'Istituto, coprendo un ampio spettro della crescita dei 
bambini/ragazzi che va dai 3 ai 14 anni, apporta il proprio contributo al sereno 
 sviluppo e alla costruzione della loro preparazione culturale, rafforzando la 
padronanza degli alfabeti di base, dei linguaggi, dei sistemi simbolici, ampliando il 
bagaglio di esperienze, conoscenze, abilità e competenze che consentano agli 
studenti di  stare al passo con il progresso culturale, tecnologico e scientifico. Gli 
obiettivi da perseguire per l'attività didattica di tutte le classi dei vari segmenti 
scolastici sono:

il potenziamento dei linguaggi non verbali e multimediali, anche attraverso 
l’uso delle nuove tecnologie;

•

il mirato e progressivo affiancamento/superamento della didattica frontale 
tradizionale attraverso la promozione di prassi d'aula basate su indirizzi 
pedagogici che privilegino lo sviluppo dell'autonomia di ogni singolo alunno e 
la capacità di collaborazione cooperativa.

•

Saranno previste, compatibilmente con le risorse disponibili:  

attività di supporto pedagogico per le famiglie;•
attività di supporto psicologico alle problematiche della pre-adolescenza; •
attività di formazione continua del personale sulla relazione educativa e sulla 
comunicazione didattica efficace.

•
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La programmazione didattica di tutte le classi farà riferimento:

a percorsi di recupero integrati nell’attività curricolare;•
a percorsi di tutoring e peer education;•
a tutti gli adempimenti  necessari a perseguire forme di didattica pienamente 
inclusive;

•

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

•

In sinergia con l'ente locale e gli altri enti, saranno sfruttare, dove possibile, tutte le 
potenzialità offerte dall’area geografica di riferimento con riferimento a strutture, 
impianti sportivi e patrimonio storico, culturale e naturale. Le progettazioni saranno 
finalizzate all’educazione ad una cittadinanza attiva, consapevole, responsabile, 
democratica, che rafforzi negli studenti il rispetto di se stessi e degli altri,  la 
conoscenza critica e approfondita  della realtà  socio-politica contemporanea, il 
rispetto dell’ambiente e il senso di appartenenza alla comunità. 

Visione
I veloci cambiamenti in atto nel mondo hanno aumentato le vulnerabilità, 
costringendo sempre più persone a rinunciare a servizi e beni primari. Le 
 emergenze ecologiche ed economiche planetarie hanno accresciuto le spinte 
migratorie verso i paesi del mondo più ricchi, interrogando la scuola sui temi della 
convivenza civile e democratica, del confronto interculturale e delle politiche di 
inclusione.

Le organizzazioni internazionali richiamano gli Stati ad un maggiore impegno per la 
sostenibilità, la cittadinanza europea e globale, la coesione sociale. Forme di 
emarginazione culturale e di analfabetismo si intrecciano con analfabetismi di 
ritorno, che rischiano di impedire a molti l’esercizio di una piena cittadinanza. Una 
molteplicità di culture e di lingue sono entrate nella scuola; l’intercultura è già oggi il 
modello che permette a tutti il riconoscimento reciproco e dell’identità di ciascuno.

In tale scenario, si inseriscono coerentemente i 17 obiettivi enunciati dall’ONU 
nell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Obiettivi comuni su in insieme di 
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questioni importati, come la lotta alla povertà, l’eliminazione della fame e il 
contrasto al cambiamento climatico per citarne solo alcuni, che riguardano tutti i 
paesi e tutti gli individui.

Alla scuola spetta offrire agli studenti occasioni di apprendimento dei saperi e dei 
linguaggi culturali di base, far sì che gli alunni acquisiscano gli strumenti di pensiero 
necessari per apprendere a selezionare le informazioni, favorire l’autonomia di 
pensiero degli studenti.

Per navigare ed orientarsi in un mondo in veloce cambiamento abbiamo bisogno, 
nei momenti di incertezza, di affidarci ad un'ancora e tracciare con fiducia una 
nuova rotta. La nostra ancora sono le prime parole della Costituzione italiana, 
scritte da Egidio Tosato e Amintore Fanfani: “L’Italia è una Repubblica democratica 
fondata sul lavoro”. Sabato 22 marzo 1947, durante i lavori dell’Assemblea 
costituente, Fanfani ne illustrò  il significato:

“Dicendo che la Repubblica è fondata sul lavoro, si esclude che essa possa fondarsi 
sul privilegio, sulla nobiltà ereditaria, sulla fatica altrui e si afferma invece che essa 
si fonda sul dovere, che è anche un diritto ad un tempo per ogni uomo, di trovare 
nel suo sforzo libero la sua capacità di essere e di contribuire al bene della comunità 
nazionale. Quindi, niente pura esaltazione della fatica muscolare, del puro sforzo 
fisico; ma affermazione del dovere d’ogni uno di essere quello che ciascun può, in 
proporzione dei talenti naturali, sicché la massima espansione di questa comunità 
popolare potrà essere raggiunta solo quando ogni uomo avrà realizzato, nella 
pienezza del suo essere, il massimo contributo alla prosperità comune”.

Gli alunni hanno il diritto di contribuire alla prosperità comune; la scuola ha il 
dovere di farli giungere alla pienezza del loro essere e il privilegio di accompagnali 
lungo la via.

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Rendere piu' produttivi gli interventi di recupero nelle materie oggetto di valutazione 
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standardizzata, in orario curricolare ed extracurricolare.
Traguardi
Rendere più omogenei i risultati delle prove INVALSI tra le classi e migliorare il livello 
rispetto alla media nazionale.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Migliorare la comprensione dei principi generali, i meccanismi e la logica che 
sottendono alle tecnologie digitali e il potenziamento dei linguaggi multimediali.
Traguardi
Rendere più funzionali le abilità per l'utilizzo delle tecnologie digitali e dei linguaggi 
multimediali.

Risultati A Distanza

Priorità
Progressivo affiancamento/superamento della didattica frontale tradizionale 
attraverso la promozione di prassi d'aula basate su indirizzi pedagogici che 
privilegino lo sviluppo dell'autonomia di ogni singolo alunno e la capacità di 
collaborazione cooperativa.
Traguardi
Potenziare e rendere più funzionale la programmazione didattica in riferimento a 
percorsi di tutoring e peer education.

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

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
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2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) 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

4 ) 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

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 LEGGERE BENE PER POTER ESSERE  
Descrizione Percorso
Il percorso intende potenziare la comprensione orale e scritta. Attraverso la 
formazione di gruppi, si interverrà sulle potenzialità di ciascun alunno al fine di 
realizzarne il successo formativo, sperimentando diverse tipologie testuali in modo 
da comprenderne il significato a più livelli. Si svilupperanno le abilità metacognitive, 
in grado di potenziare le capacità che gli alunni possiedono per il monitoraggio della 
comprensione del testo. E' importante che sia consapevole nell'attuazione di tali 
strategie durante la lettura e la comprensione scritta e orale. Sarà potenziata la 
competenza di basso livello di comprensione: decodifica del testo, lettura fluida e 
implementata la competenza di alto livello: accessibilità al significato del testo.Sarà 
elaborato un buon training di ascolto per acquisire una maggiore padronanza delle 
capacità attentive, focalizzando l'attenzione ed marginalizzando le informazioni 
irrilevanti. Saranno utilizzate strategie per reperire i dati presenti nel testo con quelli 
già presenti nella memoria dell'alunno al fine di creare connessioni utili alla 
comprensione del testo. Sarà incrementata la capacità di ricerca della coerenza 
testuale e la capacità di memorizzazione del testo. Questa esperienza garantirà ad 
ogni bambino/ragazzo l'opportunità di conoscere e scoprire la realtà che c'è 
all'interno di un testo, il confronto con la propria  e  lo sviluppa del suo pensiero al 
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fine di sostenere una crescita responsabile di cittadino del mondo. 

 
 

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Saper leggere per comprendere e interagire. La lettura “tout 
court” risulta essere l’abilità di base indispensabile per comprendere e 
automaticamente fare proprio qualsiasi contenuto, pertanto la lettura 
consapevole di ogni tipologia testuale non solo narrativa ma anche 
scientifico matematica costituisce il prerequisito di un apprendimento 
autentico.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Rendere piu' produttivi gli interventi di recupero nelle materie 
oggetto di valutazione standardizzata, in orario curricolare ed 
extracurricolare.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: REITERAZIONE SISTEMATICA DI ATTIVITÀ 
STANDARDIZZATE. PROBLEM SOLVING, COOPERATIVE LEARNING, PER MIGLIORARE 
STRATEGIE OPERATIVE. COOPERATIVE LEARNING FINALIZZATO ALLA CONDIVISIONE 
DI VALORI COGNITIVI OPERATIVI.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Studenti

Consulenti esterni

Responsabile

Tutti i docenti

Risultati Attesi
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Incremento della motivazione; potenziamento delle abilità di comprensione del testo 
sia di basso che di alto livello; innalzamento dei livelli di competenza in lingua italiana 
anche con riferimento ai risultati delle prove Invalsi. Miglioramento delle capacità 
intuitive e logiche facendo inferenze e connessioni con la realtà del discente. Aumento 
dell'autostima. Partecipazione più attiva e consapevole alla lettura, incremento del 
ruolo attivo nella comprensione del testo.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTO LETTURA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Studenti

Consulenti esterni

Responsabile

LEGGERE BENE PER POTER ESSERE……”

L'interesse verso la lettura ed il piacere di esercitarla sono 
obiettivi che, ormai da anni, gli insegnanti dell’Istituto 
comprensivo “Italo Carloni” di Cerreto d’Esi si prefiggono di 
trasmettere ai propri alunni.

Il Progetto servirà per avviare, potenziare e consolidare il 
piacere di leggere, suscitare l'attenzione e l'interesse, 
educare all'ascolto e alla comprensione orale.

Stimolando l'interesse verso la lettura si arricchiscono le 
competenze trasversali a tutte le discipline. La lettura di 
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libri, inoltre, costituisce la condivisione di un'esperienza, che 
trasforma l'atto del leggere in un fattore di socializzazione.

 Il coinvolgimento è un elemento cruciale per diventare un 
buon lettore e va supportato con l’uso di un’ampia gamma 
di libri e materiali scritti narrativi per ragazzi, poiché 
 risultano adeguati all’età e vicina alle capacità di 
comprensione esistenziale degli alunni.

La motivazione è favorita dallo sviluppo della fluidità di 
lettura, intesa come la capacità di leggere con accuratezza, 
rapidamente, senza sforzo e con espressività adeguata; la 
fluidità è un importante elemento nello sviluppo delle 
competenze di base per la formazione del lettore 
abituale, secondo il circolo virtuoso per cui gli studenti 
quando leggono bene tendono a leggere di più e a divertirsi 
leggendo. Quando i bambini/ragazzi provano piacere a 
leggere, leggono materiali diversi, adottano diverse 
strategie di comprensione, dimostrandosi lettori 
competenti che ampliano in tal modo la conoscenza di 
situazioni testuali, migliorando le abilità di comprensione.

All’interno del curricolo verticale si evidenzia, quindi, la 
necessità di coordinare, armonizzare e ampliare i singoli 
Progetti relativi alla competenza di lettura. 
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FINALITA’

- Educare all’ascolto.

- Motivare alla lettura.

- Arricchire il linguaggio verbale e scritto.

- Promuovere conoscenze interdisciplinari.

- Favorire l’inventiva e la creatività.

- Potenziare e valorizzare le capacità individuali e collettive

- Favorire l’integrazione e la socializzazione.

 

OBIETTIVI GENERALI

-         Sviluppare le capacità di ascolto.

-         Sviluppare le capacità di leggere, di interpretare e 
comprendere testi di vario tipo.

-         Esprimere le proprie emozioni leggendo e/o scrivendo testi 
di vario tipo.

-         Acquisire nuove conoscenze lessicali.

-         Conoscere ed utilizzare linguaggi non verbali.

-         Lavorare in sinergia al massimo delle proprie potenzialità.
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-         Conoscere diverse opportunità culturali.

 

 

I progetti prevedono i seguenti aspetti organizzativi.

-         TEMPO DEDICATO ALLA LIBERA LETTURA, INDIVIDUALE O 
COLLETTIVA.

-         DRAMMATIZZAZIONI DI LETTURE.

-         VISITE PROGRAMMATE PRESSO LA BIBLIOTECA .

-         LETTURA DI LIBRI A CLASSI APERTE.

-         LETTURA AD ALTA VOCE (l’insegnante).

-         METTERE A DISPOSIZIONI DIVERSE TIPOLOGIE DI TESTI 
(scelta autonoma e libera di libri per la lettura in classe o a 
casa).

-         PROMUOVERE ATTIVITA’ CREATIVE ( realizzazione di libricini 
con storie inventate e scritte, cartelloni, disegni , silent 
book).

-         PARTECIPAZIONE A CONCORSI O GIORNATE SPECIALI 
(scrittori di classe; incontri con l’autore…)

-         ATTIVITA’ DI RINFORZO ALLA LETTURA (recupero di 
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eventuali difficoltà).

 

l

Risultati Attesi

L’alunno:

-         Si avvicina con interesse all’ ascolto e alla lettura con 
curiosità ed interesse.

-         Ascolta/legge, comprende e  rielabora il contenuto del 
testo.

-         Arricchisce il proprio lessico, interviene e inventa altre 
storie.

-         Sperimenta modalità di lavoro di gruppo valorizzando le 
proprie capacità e quelle altrui.

-         Utilizza linguaggi espressivi.

 
VALUTAZIONE

Sarà possibile valutare le esperienze vissute all’ interno 
del Progetto, attraverso osservazioni sistematiche tese a 
rilevare:

26



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
CERRETO D'ESI "ITALO CARLONI"

l’interesse, la partecipazione, la maturazione linguistica, 
logico-cognitiva ed emotivo-affettiva di ogni singolo 
alunno.

 

Il Progetto lettura sarà svolto in verticale, dalla Scuola 
dell’Infanzia, alla Scuola Primaria e alla Scuola 
Secondaria di  I grado.

Le progettualità saranno scelte e guidate dagli 
insegnanti tenendo conto dell’età degli alunni, degli 
obiettivi auspicabili e del contesto classe.

 INSEGNANTI FORMATI ALLA COMUNICAZIONE NELL'AZIONE DIDATTICA  
Descrizione Percorso

La linea strategica del Piano di Miglioramento parte da un'attenta analisi dei risultati 
dei livelli di apprendimento conseguiti dagli alunni, per arrivare ad un miglioramento 
della comprensione dei testi: una lettura corretta ed espressiva volta a ridurre a zero 
gli errori, potenziando efficacemente la competenza fonologica. Il Piano intende  
intervenire essenzialmente sulla formazione dei docenti, sulle loro competenze 
comunicative con gli studenti, mediante l'uso di strumenti e strategie didattiche 
innovative che consentano agli studenti di migliorare le diverse competenze di 
alfabetizzazione. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Attuazione di una didattica metacognitiva per mettere 
ciascun alunno in condizione di strutturare un proprio personale metodo 
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di studio. Promuovere e valorizzare il processo di formazione continua 
dei docenti.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Progressivo affiancamento/superamento della didattica frontale 
tradizionale attraverso la promozione di prassi d'aula basate su 
indirizzi pedagogici che privilegino lo sviluppo dell'autonomia di 
ogni singolo alunno e la capacità di collaborazione cooperativa.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER UNA DIDATTICA 
INNOVATIVA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti Formatori

Responsabile
Tutti i docenti
Risultati Attesi

Insegnanti formati alla comunicazione e alunni competenti nella comprensione del 
testo.

Motivare i discenti e potenziarne l'interesse alla lettura.

 ALUNNI COMPETENTI, CITTADINI ATTIVI  
Descrizione Percorso
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"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Saper agire efficacemente in " situazione", utilizzando al 
meglio le proprie risorse: conoscenze, abilità e capacità personali, sociali 
e/o metodologiche in risposta a specifiche situazioni-problema inerenti il 
lavoro, lo studio, lo sviluppo personale e professionale.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Rendere piu' produttivi gli interventi di recupero nelle materie 
oggetto di valutazione standardizzata, in orario curricolare ed 
extracurricolare.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Attuazione di una didattica metacognitiva per mettere 
ciascun alunno in condizione di strutturare un proprio personale metodo 
di studio.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Progressivo affiancamento/superamento della didattica frontale 
tradizionale attraverso la promozione di prassi d'aula basate su 
indirizzi pedagogici che privilegino lo sviluppo dell'autonomia di 
ogni singolo alunno e la capacità di collaborazione cooperativa.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Saper affrontare problemi in qualità di membri di una 
società globale; comprendere e apprezzare le differenze culturali con un 
pensiero critico e responsabile. Saper gestire il proprio stile di vita per la 
difesa dell'ambiente.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
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Rendere piu' produttivi gli interventi di recupero nelle materie 
oggetto di valutazione standardizzata, in orario curricolare ed 
extracurricolare.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SVOLGIMENTO DELLE PROGETTUALITÀ PREVISTE 
PER IL CORRENTE ANNO SCOLASTICO.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/08/2020 Studenti Docenti

ATA

Studenti

Consulenti esterni

Associazioni

Risultati Attesi

Diventare cittadini consapevoli.

Arricchimento culturale. 

Conoscenza delle proprie attitudini.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

LEARNING BY DOING : apprendimento attraverso il fare, attraverso l’operare, 
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attraverso le azioni. OBIETTIVI: Gli obiettivi di apprendimento si configurano 
sotto forma di “sapere come fare a”, piuttosto che di “conoscere che”; infatti in 
questo modo il soggetto prende coscienza del perché è necessario conoscere 
qualcosa e come una certa conoscenza può essere utilizzata. 

ROLE PLAYING : Gioco di ruolo. OBIETTIVI: Far emergere non solo il ruolo, le 
norme comportamentali, ma la persona con la sua creatività.

OUTDOOR TRAINING : “Trasportarsi all’esterno “, venir fuori. Sviluppare nei 
gruppi di lavoro l’attitudine necessaria a lavorare in modo strategico, 
coinvolgendo gli allievi in un ambiente e in situazioni diverse da quelle 
quotidiane, stimolandoli a pensare e ad agire fuori dai normali schemi mentali e 
comportamentali.

PROBLEM SOLVING’ insieme dei processi per analizzare, affrontare,risolvere 
positivamente situazioni problematiche.

L’ E-LEARNING o teledidattica è un settore applicativo della tecnologia 
informatica, che utilizza il complesso delle tecnologie di internet (web, e-mail, 
FTP, IRC, streaming video, ecc…) per distribuire on- line contenuti didattici 
multimediali. 
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

CERRETO D'ESI "HANSEL E GRETEL" ANAA827012

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

- Il bambino:  
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, 
avverte gli stati d'animo propri e altrui;  
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente 
fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, 
quando occorre sa chiedere aiuto;  
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le 
persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti;  
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta 
gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei 
contesti privati e pubblici;  
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e 
morali;  
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte 
di conoscenza;  
- sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si 
esprime con una pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la 
lingua italiana;  
- dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spazio-
temporali e ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, 
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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

CERRETO D'ESI - CENTRO URBANO ANEE827017

 
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 
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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
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

CERRETO D'ESI ANMM827016

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

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

CERRETO D'ESI "HANSEL E GRETEL" ANAA827012  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

CERRETO D'ESI - CENTRO URBANO ANEE827017  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

27 ORE SETTIMANALI

CERRETO D'ESI ANMM827016  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
CERRETO D'ESI "ITALO CARLONI" (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

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; formare ogni persona sul piano cognitivo e culturale, 
affinché possa affrontare positivamente l’incertezza e la mutevolezza degli scenari 
sociali e professionali, presenti e futuri. Il nostro lavoro di educatori è volto a offrire agli 
alunni occasioni di apprendimento dei saperi e dei linguaggi culturali di base, far sì che 
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acquisiscano gli strumenti di pensiero necessari per apprendere e selezionare le 
informazioni, promuovere la capacità di elaborare metodi e categorie personali e 
favorire l’autonomia di pensiero. La scuola deve rispondere a quelle che sono le finalità 
sociali dell’istruzione ponendo particolare attenzione al sostegno delle varie forme di 
diversità, di disabilità o di svantaggio, in modo tale da favorire il successo formativo di 
tutti gli alunni. Ai sensi della recente nota del Ministero dell’Istruzione n. 1143, che ha 
come oggetto “l'autonomia scolastica quale fondamento per il successo formativo di 
ognuno”, si evince che il Piano del prossimo triennio deve essere marcatamente 
inclusivo, laddove il concetto di inclusione, definito a livello normativo nel d.lgs. n. 66 del 
2017, si carica di un significato fondamentale ampiamente condiviso e anticipato dal 
nostro Istituto comprensivo. La conoscenza della realtà socio economica del nostro 
territorio ha spinto l'Istituto ad effettuare delle scelte progettuali volte soprattutto a 
favorire un'offerta formativa democratica, interessante per dare a tutti gli alunni gli 
stessi stimoli culturali, anche in linea con l' articolo 34 della Costituzione italiana. Tale 
progettualità è improntata alle ultime direttive dell’Unione europea che rielaborano le 
competenze chiave per l'apprendimento permanente. Idee, principi, obiettivi e 
metodologia si fondono armonicamente sia nella didattica frontale antimeridiana sia 
nelle attività che si svolgono il pomeriggio.
ALLEGATO: 
CURRICOLO VERTICALE 2019-2022 DEFINITIVO.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

I docenti del nostro Istituto comprensivo hanno realizzato un unico curricolo di studi 
volto all’acquisizione del sapere, del saper fare, tenendo presenti i bisogni formativi dei 
giovani, le migliori esperienze maturate negli anni precedenti, adottato una 
progettualità verticale, tra la Scuola dell’infanzia, la Scuola primaria e la Scuola 
secondaria di primo grado.
ALLEGATO:  
CURRICOLO VERTICALE 2019-2022 DEFINITIVO.PDF

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

In sede di consigli di intersezione, interclasse e di classe si individuano le attività, i 
progetti, uscite didattiche e viaggi di istruzione volti al potenziamento del successo 
formativo e allo sviluppo delle competenze trasversali, in particolare ci si propone di far 
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acquisire la capacità di relazionarsi positivamente con gli altri ed imparare a gestire i 
conflitti, favorire l’inclusione degli alunni in tutte le situazioni, maturare il senso critico, 
favorire l’acquisizione delle competenze chiave europee previste nel curricolo, 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. Ci si avvia verso una 
concezione di “scuola aperta” volta a accogliere tutti i ragazzi, indipendentemente dalla 
loro situazione familiare e sociale, offrendo loro opportunità di comunicazione, 
affettive, culturali stimolanti e gratuite.
ALLEGATO:  
PROGETTUALITÀ A.S. 2019-2020.PDF

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

La nostra scuola favorisce una dimensione attiva della cittadinanza, il suo esercizio 
critico e consapevole, per una dimensione più comunitaria e partecipativa del vivere 
civile, il pilastro portante è la Costituzione; lo studio della Costituzione può essere 
avviato fin dalla Scuola dell’infanzia, ampliato in maniera più consapevole nella Scuola 
primaria, approfondito con una visione più articolata nella Scuola secondaria di primo 
grado. Con lo studio della Costituzione si vuole gradualmente rendere consapevoli gli 
alunni della propria identità culturale e sociale, dei valori della democrazia, 
dell’esercizio dei propri diritti e doveri, fino allo sviluppo di tutte quelle competenze 
civiche e sociali proprie di un cittadino che vive consapevolmente il proprio ruolo 
politico. Gli obiettivi programmati per ogni ordine di scuola, recuperano e integrano le 
diverse esperienze attuate negli anni precedenti nel campo delle educazioni alla 
cittadinanza, alla legalità, alla salute fisica e psichica, al rispetto dell’ambiente. Viene 
messa in evidenza l’importanza del “Diritto alla parola” (Art. 21 della Costituzione) e 
della padronanza della lingua italiana: “la scuola diventa luogo privilegiato di 
apprendimento e di confronto libero e pluralistico”. Nella scheda allegata viene 
illustrato nel dettaglio il percorso curricolare in verticale del percorso "Cittadini per … 
costituzione": i traguardi di competenza, gli obiettivi di apprendimento, i contenuti e le 
attività e la metodologia.
ALLEGATO:  
PERCORSO CITTADINI PER COSTITUZIONE.PDF

Utilizzo della quota di autonomia
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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, si ritiene che il fine ultimo dell'educazione e 
dell'insegnamento sia fornire a tutti la possibilità e i mezzi per realizzare al massimo le 
proprie potenzialità, in rapporto con la realtà e con gli altri. La scuola non dovrà essere 
solo apprendimento di tecniche strumentali ma momento di esperienza, cammino 
creativo del gruppo di fronte a svariate situazioni.
ALLEGATO:  
OBIETTIVI MINIMI SCUOLA PRIMARIA.PDF

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 PROBLEM SOLVING

L'Istituto promuove lo sviluppo del pensiero computazionale e il coding. In particolare, 
gli alunni della scuola primaria e scuola secondaria di primo grado si alleneranno nella 
soluzione di problemi proposti dalle Olimpiadi del Problem Solving (OPS). Ogni anno, a 
partire da dicembre, le classi disputeranno la fase di istituto, regionali ed 
eventualmente nazionali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 EDUCAZIONE MOTORIA ED ATTIVITÀ SPORTIVE

Fina dalla scuola dell'infanzia è importante sviluppare consapevolezza del proprio 
corpo ed acquisire riferimenti spaziali rispetto ad esso, controllare il proprio corpo, 
sviluppare la coordinazione dei movimenti, l’equilibrio, la flessibilità e sviluppare la 
capacità di collaborare nei giochi di squadra; a tal fine vengono organizzati percorsi 
psicomotori e giochi dove si impara a rispettare le regole. L'attività continua alla 
scuola primaria e secondaria di primo grado, sostenendo la pratica sportiva come 
valore aggregativo, sociale educativo e formativo, e quale strumento fondamentale 
per la formazione e la salute della persona, sviluppo delle relazioni sociali e 
dell’integrazione interculturale. Per alcune attività vi saranno anche alcuni allenamenti 
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pomeridiani. E prevista l'organizzazione della festa della sport. L'Istituto aderisce ai 
progetti Sport di classe e Campionati sportivi studenteschi. In particolare nella Scuola 
secondaria di primo grado, si favorisce la conoscenza di nuovi sport, l'acquisizione di 
maggiore consapevolezza delle proprie capacità delle proprie caratteristiche fisiche, 
l’aggregazione tra compagni di classe e coetanei.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

 PREVENZIONE DEL DISAGIO, DIPENDENZE E GIOCO D'AZZARDO.

L'Istituto è da tempo impegnato nella prevenzione del disagio, delle dipendenze e del 
gioco d'azzardo, anche con formazione specifica rivolta al personale della scuola. 
Annualmente vengono proposte iniziative a tema sull'insidia dell'era digitale. Per gli 
alunni è fondamentale saper identificare, organizzare le informazioni, giudicare la loro 
importanza e saper comunicare all’interno di ambienti digitali, proteggendo i dati e 
l’identità digitale. L'attività di prevenzione del disagio viene organizzata attraverso 
momenti di ascolto personalizzati e attività svolte in classe in presenza di psicologi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

 EDUCAZIONE ALIMENTARE

In tutti gli ordini di scuola vengono organizzate attività per sensibilizzare e 
responsabilizzare bambini e famiglie riguardo gli stili di vita e l'alimentazione. Ad 
esempio, viene favorito il consumo di di frutta e verdure di stagione, vengono 
organizzate occasioni per conoscere e verificare direttamente prodotti, anche 
attraverso la lettura critica delle etichette.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

 VALORIZZAZIONE E CONOSCENZA DEL TERRITORIO

Tutti gli ordini di scuola promuovono la conoscenza del territorio attraverso momenti 
di formazione in aula e con uscite didattiche organizzate per l'accoglienza dei nuovi 
alunni.

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Digitalizzazione amministrativa della scuola

L'istituto Comprensivo "Italo" Carloni" ha da 
qualche anno iniziato il percorso di 
digitalizzazione della scuola, attraverso il software 
"SCUOLA DIGITALE", il servizio "SPORTELLO 
DIGITALE" collegato ad esso e l'impiego del 
registro elettronico. Questi strumenti sono 
indispensabili per l'attuazione della normativa 
sulla dematerializzazione. Lo "SPORTELLO 
DIGITALE" consente alla scuola di automatizzare 
le richieste dei procedimenti amministrativi, 
come ad esempio certificati, ricostruzioni di 
carriera, duplicati di documenti, nulla osta, 

•

AMMINISTRAZIONE DIGITALE
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STRUMENTI ATTIVITÀ

pagelle ecc.. Le richieste possono essere 
effettuate direttamente sul sito della scuola. Il 
processo di digitalizzazione amministrativa della 
scuola è ancora in corso, e in fase di 
completamento. L'obiettivo finale è quello di 
azzerare la produzione cartacea e di rendere 
semplici e immediati i procedimenti 
amministrativi per il personale scolastico e le 
famiglie.

ACCESSO

Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola

La creazione di nuovi ambienti di apprendimento 
e l'acquisizione di nuovi strumenti tecnologici 
hanno reso necessario un potenziamento della 
rete internet, già presente in tutti i plessi 
dell'Istituto Comprensivo, in particolare si sta 
avviando un potenziamento nella Scuola 
Secondaria di Primo Grado, per fini didattici. 

•

Piano per l’apprendimento pratico (Sinergie - 
Edilizia Scolastica Innovativa)

L'istituto Comprensivo "Italo Carloni" ha 
partecipato all'Avviso Pubblico per la 
Realizzazione di Ambienti di Apprendimento 
Innovativi (Scad. 17 dicembre 2018). L’Avviso si 
inserisce nell’ambito dell’Azione #7 “Piano 
Laboratori” del Piano nazionale per la scuola 
digitale (PNSD) e intende promuovere la 
realizzazione nelle scuole di “ambienti di 
apprendimento innovativi”. Il team dei docenti ha 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

progettato uno spazio multifunzionale che 
sorgerà nel plesso della Scuola Primaria 
"Lippera", il nuovo ”ambiente di apprendimento” 
è ispirato a principi e pratiche didattiche 
innovative che mettono al centro gli studenti con 
il loro impegno attivo, e intende promuovere 
l’apprendimento cooperativo ben organizzato e la 
creatività. Questo nuovo spazio dovrà avere 
anche angoli dedicati al making e alla robotica 
così da coinvolgere fattivamente gli studenti. Il 
progetto è in attesa di valutazione.

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Biblioteche Scolastiche come ambienti di 
alfabetizzazione
L'Istituto Comprensivo "Italo Carloni" ha partecipato con 
esito positivo all'Avviso pubblico per la realizzazione da 
parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali di 
Biblioteche scolastiche innovative, concepite come centri 
di informazione e documentazione anche in ambito 
digitale (PNSD Azione#24). La biblioteca è in fase di 
progettazione, verrà realizzata all'interno della Scuola 
dell'Infanzia "Hansel e Gretel" e potranno usufruirne tutti 
gli alunni dell'Istituto Comprensivo, con occasioni di 
apertura al territorio. La biblioteca dovrà promuovere il 
piacere della lettura a partire dai bambini della scuola 
dell'infanzia, sarà un vero e proprio  laboratorio per 
coltivare e implementare conoscenze, saperi, attitudini e 
abilità trasversali, utilizzando nuove metodologie 
didattiche. La biblioteca sarà anche un luogo di 
documentazione e di alfabetizzazione informativa che 
fornirà a studenti, docenti e alla comunità locale spazi sia 
fisici sia digitali attraverso i quali accedere a un vasto 

•

CONTENUTI DIGITALI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

panorama di saperi, conoscenze, risorse informative e 
formative, tradizionali e on line. I servizi offerti dalla 
biblioteche innovativa dovranno promuovere le 
competenze legate al reperimento, alla fruizione, alla 
comprensione, alla valutazione, alla validazione e alla 
produzione di contenuti sia testuali sia multimediali.

 

Biblioteche Scolastiche come ambienti di 
alfabetizzazione
L'istituto Comprensivo "Italo Carloni" si è reso 
promotore di un progetto in rete, di cui è il 
capofila, per la realizzazione di un polo 
bibliotecario, partecipando al BANDO PER IL 
FINANZIAMENTO DI POLI DI BIBLIOTECHE 
SCOLASTICHE PER LA PROMOZIONE DEL LIBRO E 
DELLA LETTURA (Scad. 8 novembre 2018), 
emanato dal Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali d'intesa con il MIUR. Il progetto ha il fine 
di promuovere il piacere della lettura fin 
dall'infanzia, di arricchire il patrimonio librario, e 
di essere coinvolti in una rete di relazioni 
costruttive con altre scuole e con gli enti del 
territorio. La proposta è in attesa di valutazione.

•

Biblioteche Scolastiche come ambienti di 
alfabetizzazione
La biblioteca scolastica innovativa che verrà 
realizzata nella Scuola dell'Infanzia grazie ai 
finanziamenti PON potrà fungere da punto di 
riferimento per una prima alfabetizzazione 
informatica e digitale oltre che naturalmente 
essere una finestra su un panorama infinito di 
saperi e su un vasto patrimonio librario. Si 
provvederà ad organizzare occasioni formative, 

•
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

whorkshop e momenti di continuità tra i diversi 
ordini di scuola, in modo da favorire le relazioni e 
rendere fruttuose le competenze di ognuno.

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

L'Istituto Comprensivo "Italo Carloni" recepisce 
l'importanza di introdurre il pensiero 
computazionale a  scuola come competenza 
trasversale alle normali attività didattiche, da 
alcuni anni ormai nella scuola primaria si 
propongono attività legate al coding,inerenti in 
particolare alle discipline scientifiche, ma 
proposte anche come attività di potenziamento 
particolarmente motivanti (pixel art, percorsi). 
Recentemente sono stati inseriti i robot educativi 
(Lego mindstorm nella Scuola Secondaria, Doc e 
Mind designer, nella Scuola dell'Infanzia e 
Primaria). Negli anni scolastici 2017/2018-
208/2019 sono stati organizzati corsi ed 
esperienze laboratoriali sul tema della robotica 
dedicati ad alunni e insegnanti; le studentesse e 
gli studenti della Scuola Secondaria hanno potuto 
partecipare ad un "campo estivo" dedicato alle 
STEM (settembre 2017). l'I.C. continuerà dunque 
a sviluppare questo percorso formando gli 
insegnanti e coinvolgendo sempre più 
attivamente gli alunni, anche grazie ad attività 
extracurricolari da organizzare grazie ai diversi 
progetti PON in attuazione. (PROGETTI 1,2,3 
SCRATCH /NON PER CASO GIARDINIERI 1 e 2 da 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

realizzare grazie alla partecipazione all'Avviso 
pubblico per lo "Sviluppo del pensiero 
computazionale, della creatività digitale e delle 
competenze di “cittadinanza digitale” a supporto 
dell’offerta formativa)

Aggiornare il curricolo di "Tecnologia" alla scuola 
secondaria di primo grado

Apertura di un dialogo nel team docente e di un 
confronto con altre realtà scolastiche regionali e 
nazionali su un possibile aggiornamento del 
curricolo di tecnologia nella Scuola Secondaria di 
Primo grado, al fine di inserire obiettivi per 
l'acquisizione delle competenze digitali. Gli 
obiettivi da perseguire saranno diversi: applicare 
e rinforzare modalità didattiche di tipo 
laboratoriale e collaborativo; introdurre la 
robotica educativa per lo lo sviluppo del pensiero 
computazionale. Sperimentare gradualmente 
metodologie didattiche come il problem-solving, il 
debate, la flipped classroom. Promuovere negli 
alunni la capacità di ricercare, selezionare, 
organizzare correttamente le informazioni 
reperite in internet, utilizzarle efficacemente. 
Promuovere la capacità di costruire nuovi 
contenuti attraverso l'interazione e la modifica di 
fonti messe a disposizioni dal web, incoraggiando 
gli studenti ad un uso critico dei materiali reperiti 
in rete. Acquisire la giusta consapevolezza 
nell'uso delle nuove tecnologie, dei social, e dei 
rischi del cyberbullismo. Fornire agli insegnanti 
strumenti per la condivisione di contenuti e per 
organizzare attività collaborative tramite 

•
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

piattaforme educative dedicate (IMPARI), favorire 
una didattica per competenze, promuovendo 
quella digitale come trasversale. Promuovere 
azioni volte a favorire l'"inclusione digitale" di 
studenti con BES.

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Somministrazione di un questionario ai docenti 
per la rilevazione dei bisogni formativi nell'ambito 
delle nuove metodologie didattiche e delle nuove 
tecnologie.

Organizzazione dove si ritenga necessario di corsi 
o esperienze di ricerca-azione sulle nuove 
metodologie didattiche e sull'uso efficace degli 
strumenti tecnologici di cui l'Istituto dispone.

•

Alta formazione digitale
Formazione avanzata sull'uso degli strumenti 
tecnologici di cui L'Istituto Comprensivo dispone 
(aula 3.0. LIM, stampante 3D, robot educativi). 
Formazione sull'uso di strumenti digitali che 
possano coadiuvare la didattica (la piattaforma 
educativa IMPARI).

•

Un animatore digitale in ogni scuola•ACCOMPAGNAMENTO
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

l'istituto Comprensivo "Italo Carloni" ha 
individuato un animatore digitale (Nota MIUR 
Prot. n. 17791 del 19/11/2015) con il compito di 
coordinare e favorire l'attuazione del PNSD, 
insieme all'animatore digitale opera il Team per 
l'Innovazione che è stato formato individuando 
insegnanti appartenenti a tutti e tre gli ordini di 
scuola, inoltre un insegnante funge da Pronto 
Soccorso Tecnico. Un'altra figura molto 
importante che l'Istituto Comprensivo ha 
individuato è rappresentata dal referente per il 
cyberbullismo, fondamentale per affrontare 
efficacemente le problematiche attuali. Questo 
Team si occuperà di monitorare le esigenze dei 
vari plessi, di proporre esperienze formative e di 
elaborare e facilitare l'attuazione di progetti PON, 
in collaborazione con lo staff di Istituto.

Un galleria per la raccolta di pratiche

Pubblicizzazione e implementazione del sito 
scolastico, con informazioni e materiali 
riguardanti le attività inerenti al PNSD, le 
esperienze, le buone pratiche, i progetti realizzati 
grazie al PON. Creazione di uno spazio per la 
condivisione tra gli insegnanti di materiali utili alla 
didattica o di proposte formative (repository, 
cloud, forum).

•

Il monitoraggio dell’ intero Piano (Sinergie - 
Legame con il Piano Triennale per l’Offerta 
Formativa)

Incontri periodici con lo staff e la Dirigenza, per 

•
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

monitorare le attività svolte e progettare nuovi 
percorsi, sempre in sinergia con le priorità 
individuate nel Piano Triennale dell'Offerta 
Formativa.

Accordi territoriali

L'Istituto Comprensivo ha all'attivo diverse 
collaborazioni con enti pubblici e sociali del 
territorio, al fine di realizzare progetti di diversa 
natura, e ha creato reti con altre Istituzioni 
Scolastiche, in occasione di bandi pubblici. 

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
CERRETO D'ESI "HANSEL E GRETEL" - ANAA827012

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

La valutazione nella scuola dell’infanzia  
 
Nella scuola dell’infanzia la valutazione assume carattere formativo, poiché 
accompagna, descrive e documenta i processi di crescita del bambino stesso, 
non limitandosi a verificarne gli esiti del processo di apprendimento e cercando 
di non classificare e giudicare le sue prestazioni, ma di elaborare e attuare un 
progetto educativo mirato ad uno sviluppo adeguato di tutte le sue potenzialità. 
Finalità della valutazione deve essere principalmente quella di orientare la 
crescita e l’apprendimento in relazione alle caratteristiche e alle potenzialità di 
ogni singolo bambino.  
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La valutazione svolge principalmente un ruolo orientativo, che permette di 
individuare i bisogni educativi e le potenzialità di ciascuno allievo al fine di 
riuscire ad attuare un’adeguata stesura del progetto, un accurato monitoraggio 
della sua realizzazione e un’eventuale revisione in itinere.  
Nella scuola dell’infanzia la valutazione periodica ed annuale degli 
apprendimenti, per ciascun campo di esperienza, è collegiale; essa tiene conto 
dei momenti significativi del processo di apprendimento dei bambini dai 3 ai 5 
anni, attraverso l’evolversi delle dinamiche dei comportamenti e degli 
apprendimenti.  
 
Il monitoraggio del processo evolutivo dei bambini e la valutazione delle 
competenze raggiunte viene effettuato dai docenti attraverso la focalizzazione 
sui seguenti elementi/strumenti di lavoro:  
 
ASPETTI VALUTATIVI  
1) Rilevazione della situazione iniziale (anamnesi in ingresso).  
2) Interesse rispetto alle proposte didattiche ed alle metodologie adottate.  
3) Progressiva costruzione del pensiero autonomo.  
4) Conoscenze acquisite rispetto al sé ed agli altri.  
5) Interazione e comunicazione.  
6) Situazione finale.  
 
STRUMENTI PER LA VERIFICA  
1) Osservazione del gioco spontaneo, delle attività guidate e delle attività 
organizzate in piccoli o grandi gruppi.  
2) Osservazione dell’evoluzione personale delle abilità, conoscenze e competenze 
raggiunte dal singolo bambino sia nella vita relazionale sia individuale.  
3) Schede e materiali strutturati e non strutturati.  
4) Item per i bambini di 5 anni per la compilazione del profilo in uscita.  
 
MODALITÀ DI VERIFICA  
1) Confronto tra i docenti sugli aspetti e sulle problematiche relative alla propria 
attività didattica e relazionale (approcci metodologici - scambi di esperienze 
esplorative).  
2) ”Risposte” dei bambini alle proposte didattiche (raggiungimento o meno degli 
obiettivi prefissati)  
3) Compilazione del profilo in uscita per i bambini di 5 anni.
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ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
CERRETO D'ESI - ANMM827016

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento 
delle alunne e degli alunni, ha finalità formativa ed educativa e concorre al 
miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, 
documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove la autovalutazione di 
ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilita' e competenze.  
 
La valutazione è effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia 
professionale, in conformità con i criteri allegati.  
 
La valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni 
nel primo ciclo, ivi compresa la valutazione dell'esame di Stato, per ciascuna delle 
discipline di studio, è espressa con votazioni in decimi che indicano differenti 
livelli di apprendimento.  
 
Le pratiche valutative consistono nel sollecitare, registrare, osservare, analizzare 
e valutare le prestazioni per trarre, da esse, indicazioni sull’evolversi del processo 
formativo, nel suo insieme o di qualche aspetto in particolare. L’accertamento 
dell’andamento didattico e disciplinare è effettuato attraverso prove di verifica 
periodiche che costituiscono una base di partenza per la progettazione delle 
successive fasi di conoscenza, rinforzo, controllo degli apprendimenti. Ai docenti 
compete la responsabilità della valutazione e la cura della documentazione 
didattica, nonché la scelta dei relativi strumenti.  
 
Sono tenuti sempre presenti i seguenti criteri:  
- livello di partenza;  
- attenzione, interesse e partecipazione a scuola;  
- sviluppo della socialità e capacità di lavorare in gruppo;  
- impegno personale nello studio;  
- livello di preparazione raggiunto;  
- rispondenza del medesimo alle capacità;  
- progressi realizzati;  
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- incidenza dei fattori familiari e sociali.  
 
Al fine di rendere la valutazione quanto più possibile omogenea, verranno 
somministrate prove comuni e condivise per classi parallele.  
 
All'inizio dell'anno scolastico e comunque non oltre la metà di novembre, al fine 
di instaurare un rapporto costruttivo tra allievi, famiglie e scuola i docenti 
illustrano alla classe la propria azione didattica e i tempi di attuazione. Vengono 
presentati gli obiettivi, i contenuti, i criteri di valutazione e di verifica.  
 
Per tutte le discipline con due ore di lezione settimanali sono previste almeno 
due prove quadrimestrali di cui una scritta. Faranno eccezione educazione 
musicale ed educazione fisica che prevedono prove pratiche. Le discipline con tre 
ore settimanali devono programmare almeno tre prove a quadrimestre di cui 
due scritte; le discipline con più di tre ore a settimana (matematica e italiano) 
almeno quattro prove di cui tre scritte. Gli insegnanti dovranno comunicare agli 
alunni le votazioni delle prove orali sostenute immediatamente; nel caso delle 
prove scritte non oltre quindici giorni dalla somministrazione.  
Il carico di lavoro pomeridiano sarà distribuito in modo da consentire un 
equilibrato apprendimento delle varie discipline.

ALLEGATI: Criteri valutazione comuni e in decimi secondaria.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento dell'alunna e dell'alunno viene espressa 
collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel 
documento di valutazione, si riferisce allo sviluppo delle competenze di 
cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di 
corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne 
costituiscono i riferimenti essenziali (Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 107, 
articolo 1 comma 3, articolo 2 comma 5).  
 
La valutazione del comportamento viene espressa dal Consiglio di classe in sede 
di scrutinio e concorre, unitamente alla valutazione degli apprendimenti, alla 
valutazione complessiva dello studente e viene attribuita in base ai criteri 
allegati.

ALLEGATI: criteri valutazione comportamento secondaria.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
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Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o 
più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la 
non ammissione alla classe successiva (Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 107, 
articolo 6, comma 2).

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

l voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio 
di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna o 
dall'alunno (Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 107, articolo 6, comma 5).  
Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o 
più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la 
non ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo (Decreto legislativo 13 
aprile 2017, n. 107, articolo 6, comma 2).

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
CERRETO D'ESI - CENTRO URBANO - ANEE827017

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento 
delle alunne e degli alunni, ha finalità formativa ed educativa e concorre al 
miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, 
documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove la autovalutazione di 
ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilita' e competenze.  
 
La valutazione è effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia 
professionale, in conformità con i criteri allegati.  
 
La valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni 
nel primo ciclo, per ciascuna delle discipline di studio, è' espressa con votazioni 
in decimi che indicano differenti livelli di apprendimento.  
 
Le pratiche valutative consistono nel sollecitare, registrare, osservare, analizzare 
e valutare le prestazioni per trarre, da esse, indicazioni sull’evolversi del processo 
formativo, nel suo insieme o di qualche aspetto in particolare. L’accertamento 
dell’andamento didattico e disciplinare è effettuato attraverso prove di verifica 
periodiche che costituiscono una base di partenza per la progettazione delle 
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successive fasi di conoscenza, rinforzo, controllo degli apprendimenti. Ai docenti 
compete la responsabilità della valutazione e la cura della documentazione 
didattica, nonché la scelta dei relativi strumenti.  
 
Sono tenuti sempre presenti i seguenti criteri:  
- livello di partenza;  
- attenzione, interesse e partecipazione a scuola;  
- sviluppo della socialità e capacità di lavorare in gruppo;  
- impegno personale nello studio;  
- livello di preparazione raggiunto;  
- rispondenza del medesimo alle capacità;  
- progressi realizzati;  
- incidenza dei fattori familiari e sociali.  
 
Al fine di rendere la valutazione quanto più possibile omogenea, verranno 
somministrate prove comuni e condivise per classi parallele.  
 
All'inizio dell'anno scolastico e comunque non oltre la metà di novembre, al fine 
di instaurare un rapporto costruttivo tra allievi, famiglie e scuola i docenti 
illustrano alla classe la propria azione didattica e i tempi di attuazione. Vengono 
presentati gli obiettivi, i contenuti, i criteri di valutazione e di verifica.

ALLEGATI: Criteri valutazione comuni e in decimi primaria.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento dell'alunna e dell'alunno viene espressa 
collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel 
documento di valutazione, si riferisce allo sviluppo delle competenze di 
cittadinanza. Il Patto educativo di corresponsabilità e i regolamenti approvati 
dalle istituzioni scolastiche ne costituiscono i riferimenti essenziali (Decreto 
legislativo 13 aprile 2017, n. 107, articolo 1 comma 3, articolo 2 comma 5).  
 
La valutazione del comportamento viene espressa dal Consiglio di classe in sede 
di scrutinio e concorre, unitamente alla valutazione degli apprendimenti, alla 
valutazione complessiva dello studente e viene attribuita in base ai criteri 
allegati.

ALLEGATI: valutazione compotamento primaria.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
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Le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e 
alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli 
di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. I docenti 
della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità, possono 
non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e 
comprovati da specifica motivazione (Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 107, 
articolo 3 comma 1 e comma 3).

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

L'IC Italo Carloni di Cerreto d'Esi, nel porre il concetto di persona umana al centro 
dell'attivita' educativa, considera l'accoglienza della diversita' un valore irrinunciabile 
e favorisce l'inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali. Attraverso 
adeguate strategie organizzative e didattiche e la stesura dei piani didattici 
personalizzati si vuole contrastare la dispersione scolastica e promuovere e garantire 
a tutti gli alunni la piena realizzazione di se' nella propria peculiare forma e 
singolarità.  La scuola realizza attività  diversificate per favorire l'inclusione degli 
studenti con BES. In particolare , nella formulazione dei PEI sono coinvolti sempre 
tutti gli insegnanti curricolari, che concordano le migliori strategie per l'inclusione. La 
scuola realizza anche percorsi programmati per gli studenti stranieri e varie attività 
su temi interculturali. Ogni anno si procede alla verifica ed all'aggiornamento del PAI.

vincoli

Le maggiori difficoltà si possono riscontrare nei casi di alunni che presentano 
situazioni di comorbilità che ne condizionano la completa inclusione. La scuola deve 
essere supportata in modo adeguato da parte dell'ente locale per la dotazione di 
personale idoneo e per il  miglioramento degli spazi fisici per una didattica 
completamente inclusiva volta a  favorire lo sviluppo  dell'autonomia personale 

56



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
CERRETO D'ESI "ITALO CARLONI"

dell'alunno.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Si organizzano attività di recupero e di potenziamento all'interno delle varie classi e 
nell'ambito della progettualità.  Vengono realizzati interventi individualizzati nel 
lavoro d'aula a seconda delle esigenze di ogni singolo alunno con modalità definite 
collegialmente. Sono previste forme di monitoraggio sui risultati raggiunti dagli 
studenti con maggiore difficoltà Per gli alunni con particolari attitudini disciplinari 
vengono predisposti percorsi di approfondimento, stimolando, soprattutto, la 
partecipazione a concorsi e gare a livello locale e nazionale.

vincoli

Presentano maggiori difficoltà gli alunni provenienti da ambienti socio-culturali 
deprivati o le persone di diverse nazioni. L'organizzazione di gruppi di livello a classi 
aperte tra i diversi ordini di scuola dovrebbe essere potenziata.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Relativamente ai PEI, il consiglio di Classe/Interclasse e Intersezione, ed ogni insegnante 
in merito alla disciplina di competenza, affiancati e supportati dall’insegnante di 
sostegno o dal referente per l’integrazione metteranno in atto, già dalle prime 
settimane dell’anno scolastico, le strategie metodologiche necessarie ad una 
osservazione iniziale attenta, (test, ceck list, lavori di gruppo, verifiche, colloqui, griglie), 
che consenta di raccogliere il maggior numero di elementi utili alla definizione e al 
conseguimento del percorso didattico inclusivo.
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Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Il P.E.I. viene redatto congiuntamente dagli operatori delle unità sanitarie locali UMEE e 
Santo Stefano, dai docenti specializzati della Scuola e da docenti rappresentanti dei 
curricolari con la partecipazione dell'insegnante operatore psico-pedagogico, se 
predisposto dal Comune, e dei genitori dell’alunno con disabilità , che sottoscrivono il 
piano insieme agli altri operatori. La bozza del P.E.I. è stata preventivamente discussa e 
concordata con tutto il Consiglio di Classe.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Il ruolo delle famiglie e della comunità sono fondamentali nel fornire supporto e nel 
partecipare alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative. La 
scuola sensibilizza la famiglia a partecipare nell'elaborazione di un progetto educativo 
condiviso e invitandola ad avvalersi dei servizi ASUR e/o servizi sociali. Il Dirigente 
Scolastico, la scuola, gli insegnanti del team classe e/o sezione, la funzione strumentale, 
il personale ATA, GLI, gli operatori centri di riabilitazione, le famiglie, l' ASUR, i servizi 
sociali presenti sul territorio, tutti concorrono in misura diversa secondo il proprio 
ambito di competenza alla realizzazione di interventi sinergici ed efficaci per 
rispondere ai bisogni di ciascun alunno. La Funzione strumentale "Benessere dello 
studente" coordina il colloquio tra scuola e famiglia, segue i passaggi di 
contatto/informazione Scuola /Famiglia/ Servizi (raccorda le diverse realtà Scuola, 
ASUR, Centri di Riabilitazione, Famiglie, enti territoriali...). Tale F.S. rimane a 
disposizione delle famiglie e collabora con gli insegnanti per la definizione dei Progetti 
(PEI o PDP), informa circa le nuove disposizioni di legge o rispetto a nuovi ambiti di 
ricerca e di didattica speciale ed inclusiva, fornisce spiegazioni sull’organizzazione della 
scuola.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

Progetti inclusivi P.O.N. (Programmi Operativi Nazionali)
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti di sostegno Partecipazione ai progetti P.O.N.

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Associazioni di 
riferimento

Associazioni: AVIS; 4 Maggio; Lu Callaiu, Oikos.

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

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

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Associazioni: AVIS; 4 Maggio; Lu Callaiu; Oikos;

Ambito Sociale 
Territoriale n°10 - 

Fabriano
Ambito Sociale Territoriale n°10 - Fabriano

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione
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La valutazione scolastica costituisce un passaggio formale estremamente delicato per 
lo studente con bisogni educativi speciali. L'I.C. Italo Carloni promuove l'adozione e 
l'uso di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive, considerandole tappe del 
percorso didattico ed educativo. La verifica e la valutazione avverranno in itinere e al 
termine dei percorsi didattici mediante osservazioni occasionali e sistematiche. Al fine 
di superare i problemi legati alla valutazione degli apprendimenti degli allievi con 
bisogni educativi speciali la scuola stringe con famiglia ed allievo un patto di 
condivisione della valutazione in cui: la scuola si impegna ad individuare, in 
collaborazione con l’allievo e con la sua famiglia, le condizioni che meglio possono far 
emergere le competenze dell’allievo. La famiglia si impegna a sostenere lo sforzo 
dell’allievo e della scuola, accettando anche gli eventuali giudizi negativi, per far sì che 
egli possa affrontare la valutazione con impegno e serietà.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Nella nostra realtà locale non vi sono Istituti di Scuola Media Superiore e pertanto i 
nostri ragazzi devono indirizzarsi presso le scuole dei Comuni limitrofi di Fabriano, 
Matelica, S.Severino, Camerino, Cingoli, Jesi, Senigallia. Orientamento e continuità 
avvengono attraverso i diversi ordini di scuola del nostro I.C. Italo Carloni attraverso 
progetti scolastici ed extra-scolastici (Progetti: P.O.N.; robotica; sportivi; problem-
solving ; artistici).
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS . 2

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

. 10

Funzione strumentale

Le aree delle Funzioni Strumentali sono le 
seguenti: 1) PTOF e PDM; 2) Verticalità e 
Curricolo; 3) Benessere degli Studenti ed 
Inclusione; 4) Innovazione Tecnologica, sito 
WEB e Documentazione. All'interno di due 
aree operano più docenti.

4

Capodipartimento . 4

Responsabile di plesso . 3

Responsabile di 
laboratorio

. 3

Animatore digitale . 1

Team digitale . 4

Coordinatore . 9

Responsabile . 3

62



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
CERRETO D'ESI "ITALO CARLONI"

sicurezza

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
https://family.axioscloud.it/Secret/RELogin.aspx 
Segreteria digitale 
https://sc.axioscloud.it/Pages/SD/SD_Login.aspx 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE AU.MI.RE. - AUTOVALUTAZIONE, MIGLIORAMENTO, RENDICONTAZIONE 
SOCIALE.

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività amministrative•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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 RETE FORMAZIONE DELL’AMBITO TERRITORIALE AN0002

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 RETE RESILIAMOCI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Resiliamoci è un progetto rivolto ai minori dell’area del cratere sismico marchigiano, 
una zona duramente messa alla prova dal terremoto del 2016, dove portare avanti 
politiche educative è sempre più critico. È in quest’ottica che è necessario riattivare 
fra le comunità il sentimento della resilienza, ovvero quell’atteggiamento di risposta 
positiva ai problemi, che chiama in campo le energie interiori delle persone, affinché 
queste possano affrontare i momenti critici con tutta la positività che hanno. È 
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dunque fondamentale far sì che i bambini e i ragazzi possano essere stimolati nel 
loro processo di resilienza attraverso l’educazione e il contrasto alla povertà 
educativa. Proprio a questo scopo è nato il progetto RESILIAMOCI – RESILIenzA 
Mobilitazione e Opportunità per Crescere Insieme. Una azione che nasce grazie 
all’Ente finanziatore Impresa sociale Con i Bambini, nell’ambito del Fondo per il 
contrasto della povertà educativa minorile, e che è promossa da una rete di oltre 
quaranta partner, fra cooperative, associazioni di promozione sociale, organizzazioni 
di volontariato, scuole, comuni e Ambiti Territoriali Sociali.

Nell’arco di 24 mesi, fino a giugno 2020, Resiliamoci si farà promotore di una grande 
mobilitazione territoriale all’interno del cratere sismico, allo scopo di proporre un 
modello di intervento per rispondere ai bisogno della sfera personale, relazionale e 
sociale dei minori.

 RETE DOORS - PORTE APERTE AL DESIDERIO COME OPPORTUNITÀ DI RIGENERAZIONE 
SOCIALE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti

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

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Il progetto DOORS avrà la durata di tre anni e prevede la partecipazione territoriale 
dell’associazione PDP Free Software User Group, e 3 scuole: 

 Fabriano - I.C. Marco Polo;
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 Cerreto D'Esi - I.C. Italo Carloni;

 Matelica - I.C. Enrico Mattei.

Le attività avranno per oggetto laboratori STEM/Arte che saranno scelti fra quelli 
realizzati abitualmente nel MakerSpace della Biblioteca Multimediale R. Sassi di 
Fabriano.

I laboratori hanno come obiettivo generale lo sviluppo delle 4 P di Mitchell Resnick, 
docente al MIT di Boston: Projects, Peers, Passion, Play. Realizzare progetti concreti, 
realizzarli tra pari, connettendosi in modo trasversale, coltivare la propria passione e 
giocare, sperimentare mettendosi in gioco.

Il progetto DOORS è un progetto coordinato tra 30 partner situati sul territorio 
nazionale e il suo obiettivo è di affrontare le povertà educative in particolare 
rivolgendosi a fasce disagiate di alunni e attuando un metodo che vede al suo centro 
l’ArtEducazione ossia non l’educazione all’arte, bensì l’arte come strumento di 
educazione. 

Le difficoltà dei soggetti coinvolti potrebbero essere relative a bisogni educativi 
speciali o disturbi specifici dell’apprendimento, ma in generale l’attenzione è a tutti gli 
aspetti di disagio degli alunni che necessitano di inclusione ed integrazione.

Per questi motivi, durante lo sviluppo del progetto è prevista anche un’attività di 
sostegno ai ragazzi e alle famiglie, con l’obiettivo di far crescere ogni territorio come 
comunità educante e l’ambizione ad oltrepassare i confini delle mura della scuola 
riportandola ad essere in sintonia con l’ambiente che la circonda.

 RETE PRIVACY NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività amministrative•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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 RETE SPERIMENTAZIONE MOF (MODELLO ORGANIZZATIVO FINLANDESE) CON 
L'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " E. DA PIANDIMELETO"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di ricerca•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 SICUREZZA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 PRIVACY E GDPR

Descrizione dell'attività di 
formazione

GDPR: privacy e gestione dei dati personali a scuola

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dal Ministero dell'istruzione
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NUOVO REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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