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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Analisi del contesto e dei bisogni del 
territorio

Loreto è una splendida cittadina a Sud di Ancona, protesa verso l’Adriatico e fortificata 
dalla cinquecentesca cinta muraria. 
Posto su un colle a 127 metri di altezza a due passi dal mare, Loreto è sede di un 
importante Santuario mariano e  di un imponente Palazzo Apostolico e conserva tesori 
d’arte e memorie storiche come in pochissimi altri angoli del mondo. Non sono remote le 
origini di questa città. In un elenco di chiese soggette al vescovo di Recanati, redatto nel 
1249, di Loreto non si fa memoria, perché, stiamo parlando di un centro abitato generato 
dalla presenza del Santuario. 
Secondo i dati forniti dall’ISTAT, a dicembre 2017, la popolazione (età media: 44,9 anni) 
residente è di 12 802 abitanti di cui 1755 nella fascia d’età 0-14 anni. 
Gli stranieri residenti, al 1° gennaio 2018, sono 794 e rappresentano il 6,2% della 
popolazione residente. La comunità straniera più numerosa è quella proveniente 
dalla Romania con il 21,5% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita 
dall'Albania (14,6%) e dall’Ucraina  (5,9%). 
Una parte della popolazione, risulta occupata nelle numerose attività artigianali di 
oggettistica religiosa o nelle attività commerciali e/o ricettive collegate alla presenza del 
Santuario mariano, mentre la maggioranza dei residenti trova impiego nelle piccole e 
medie imprese dei Comuni limitrofi (Castelfidardo, Recanati, Osimo ecc.). 
Negli ultimi anni, però, la crisi economica a livello nazionale ha interessato anche le 
attività produttive presenti nel territorio e attualmente sono molte le famiglie 
monoreddito.
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Popolazione scolastica

Opportunità

Il contesto socio-economico di provenienza degli studenti dell'istituto comprensivo di Loreto 
in base ai dati raccolti dell'indice ESCS è medio; i nuclei familiari in cui lavorano entrambi i 
genitori costituiscono la maggior parte della popolazione, con ricadute importanti dal punto di 
vista della gestione del tempo rispetto ai propri figli: questo determina spesso la richiesta, da 
parte delle famiglie, di attività scolastiche ed extrascolastiche di supporto all'educazione e alla 
formazione dei figli.

Vincoli

In questi anni la situazione economico-finanziaria del territorio è cambiata, come e' successo 
nel resto d'Italia. Sono in aumento le famiglie in difficoltà finanziaria per cui la loro 
disponibilità' economica nei confronti dei bisogni educativi dei propri figli e' ridotta: 
assumono, quindi, un ruolo fondamentale tutte le attività extracurricolari di recupero, 
consolidamento e potenziamento attivate dalla scuola (Progetti di Istituto e ministeriali, PON 
ecc. ...).

Territorio e capitale sociale

Opportunità

Nella comunità loretana sono presenti risorse e competenze che si attivano nei confronti della 
scuola attraverso azioni di cooperazione, partecipazione e interazione sociale. Numerose 
sono le Istituzioni rilevanti che operano nel territorio per l'integrazione degli stranieri, 
l'inclusione, la lotta alla dispersione scolastica, l'orientamento: l'Amministrazione Comunale, 
la Regione Marche, la Provincia d'Ancona, la Fondazione CARILO, l'Ufficio Scolastico 
Provinciale/Regionale, l'A.V.I.S., il Rotary Club, UNIVPM, UNIMC, la Fondazione Opere Laiche 
ecc...

Vincoli

Il nostro istituto intende lavorare per implementare il rapporto di fiducia con i propri 
stakeholders e favorire in misura sempre più significativa la partecipazione dei partner del 
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territorio alle attività formative ed educative promosse dalla scuola.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

Le risorse di cui ha potuto disporre l'Istituto provengono da più fonti: in primo luogo i 
finanziamenti del MIUR e degli altri Enti istituzionali, quali Regione e Comune; in secondo 
luogo quelli provenienti dai PON ed infine le risorse derivanti dai Soggetti operanti nel 
territorio, quali le Fondazioni e le Associazioni.

Vincoli

Gli edifici dell'I.C. risentono dell'assenza di una parte delle Certificazioni previste dalla 
normativa vigente, nonostante i solleciti inviati più volte dal Dirigente agli Uffici competenti. 
Nel precedente anno scolastico sono state registrate scosse di terremoto di gravita' diversa, 
che hanno comportato la chiusura dell'edificio in cui era alloggiata la scuola Primaria Marconi; 
gli allievi sono stati trasferiti in parte presso la scuola secondaria di primo grado "Lotto" in via 
Bramante, in parte in un edificio sito in via Maccari.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 LORETO "GIANNUARIO SOLARI" (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice ANIC83200L

Indirizzo VIA BRAMANTE 119 LORETO (AN) 60025 LORETO

Telefono 071977147

Email ANIC83200L@istruzione.it

Pec anic83200l@pec.istruzione.it

 LORETO - B. GIGLI (PLESSO)
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Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice ANAA83201D

Indirizzo
VIA RAMPOLLA LORETO STAZIONE 60025 
LORETO

 LORETO - F.LLI VOLPI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice ANAA83202E

Indirizzo VIA S.FRANCESCO LORETO 60025 LORETO

 LORETO - SAN FRANCESCO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice ANAA83203G

Indirizzo VIA S. FRANCESCO LORETO 60025 LORETO

 PRIMARIA "MARCONI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice ANEE83201P

Indirizzo VIA MARCONI N.34 LORETO 60025 LORETO

Numero Classi 14

Totale Alunni 277

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso
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Numero classi per tempo scuola

 PRIMARIA "GIUSEPPE VERDI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice ANEE83202Q

Indirizzo
VIA RAMPOLLA LORETO STAZIONE 60025 
LORETO

Numero Classi 10

Totale Alunni 208

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso
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Numero classi per tempo scuola

 PRIMARIA "CARLO COLLODI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice ANEE83203R

Indirizzo
VIA VILLA MUSONE N.116 FRZ. VILLA MUSONE 
60025 LORETO

Numero Classi 9

Totale Alunni 166

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso
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Numero classi per tempo scuola

 LORETO " L. LOTTO " (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice ANMM83201N

Indirizzo VIA BRAMANTE 117 LORETO (AN) 60025 LORETO

Numero Classi 19

Totale Alunni 427

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

10



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
LORETO "GIANNUARIO SOLARI"

Numero classi per tempo scuola

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 1

 

Biblioteche Classica 1

 

Aule Magna 1

11



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
LORETO "GIANNUARIO SOLARI"

Aula 3.0 1

 

Strutture sportive Palestra 1

 

Servizi Mensa

Scuolabus

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

127
28

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità 
nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo 

ruolo)
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Identità della scuola

FORMAZIONE DELL’UOMO E DEL CITTADINO

RESPONSABILE E CONSAPEVOLE

 

Le Indicazioni Nazionali per il curricolo del 2012  sottolineano che  la finalità del 

primo ciclo di istruzione è la  promozione del pieno sviluppo della persona.

La scuola, pertanto, in sinergia con le altre istituzioni, concorre a rimuovere ogni 

ostacolo alla frequenza scolastica, previene l’evasione dell’obbligo contrastandone la 

dispersione, è attenta all’integrazione degli alunni disabili e all’inclusione degli 

stranieri.

Il nostro Istituto Comprensivo si impegna a:

·         porre particolare attenzione ai bisogni d’istruzione e formazione degli 
alunni;

·         valorizzare l’individualità personale e culturale di ciascuno, nel rispetto 
dei diritti e delle libertà fondamentali garantiti dalla Costituzione;

·         garantire una convivenza democratica, solidale e rispettosa delle 
diversità;

·         rendere gli alunni sempre più autonomi e consapevoli delle proprie 
abilità e competenze;
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·         realizzare un insegnamento in risposta concreta alle esigenze e ai bisogni 
formativi degli alunni;

·          costruire ambienti e spazi di apprendimento centrati sulla didattica 
innovativa con l’uso delle TIC.

La VISION dell’Istituto Solari rimanda ad una scuola che sia:

§  uno spazio educativo di vita, di relazione e di apprendimento 
§  uno spazio “di tutti e per ciascuno”, aperto all’innovazione e alla 

condivisione di criteri metodologici
§  uno spazio a diretto contatto con la comunità di appartenenza

 

attraverso la seguente  MISSION: 

·         l’accoglienza  e l’inclusione

·         il potenziamento dell’autonomia personale

·         lo sviluppo delle competenze di cittadinanza

·         la prevenzione del disagio

·         l’ampliamento dell’offerta formativa

·         la continuità educativa

 
per garantire il  successo scolastico e il successo formativo di ogni allieva e di 
ogni allievo.

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
IMPLEMENTARE LE COMPETENZE NELL'AMBITO SCIENTIFICO-MATEMATICO-
TECNOLOGICO ANCHE ATTRAVERSO PERCORSI DI RECUPERO, CONSOLIDAMENTO E 
POTENZIAMENTO. RIDURRE IL DIVARIO TRA LE ECCELLENZE E LE FASCE BASSE 
DIMINUIRE LA PERCENTUALE DI ALUNNI CON ESITI INSUFFICIENTI
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Traguardi
MIGLIORARE I RISULTATI CONSEGUITI DAGLI ALUNNI AL TERMINE DELLA SCUOLA 
PRIMARIA E AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
POTENZIARE MOMENTI DI CONFRONTO/CONDIVISIONE TRA INSEGNANTI PER 
ATTENUARE LA DISCONTINUITÀ A SEGUITO DEL MECCANISMO DELLE 
ASSEGNAZIONI PROVVISORIE, DEI TRASFERIMENTI E DELLA MESSA IN QUIESCENZA.
Traguardi
RIDURRE LA VARIANZA TRA LE CLASSI

Competenze Chiave Europee

Priorità
MIGLIORARE LA COMUNICAZIONE IN LINGUA MADRE, ATTRAVERSO L'USO 
CONSAPEVOLE DELLA STESSA IN CONTESTI DI TIPO CIVICO, RELAZIONALE, 
DECISIONALE, CULTURALE.
Traguardi
1) RIDURRE GLI ESITI NON SUFFICIENTI PER LA MATERIA LINGUA MADRE E NELLE 
LINGUE COMUNITARIE.

Priorità
VALORIZZARE E POTENZIARE LE COMPETENZE LINGUISTICHE CON RIFERIMENTO 
ALLE LINGUE COMUNITARIE E IN PARTICOLARE ALLA LINGUA INGLESE.
Traguardi
RIDURRE GLI ESITI NON SUFFICIENTI NELLA MATERIA LINGUA MADRE E NELLE 
LINGUE COMUNITARIE

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

ASPETTI GENERALI
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Finalità dell’istituto 

Finalità primaria dell'Istituto è la realizzazione di un percorso formativo unitario, 
organico e continuo che miri al consolidamento, al potenziamento o al recupero 
delle conoscenze ed abilità, nel rispetto dei diversi tempi e modi di apprendimento.

Un percorso formativo ricco di esperienze e aperto all’innovazione metodologica e 
didattica, attraverso il quale  l’alunno abbia modo di: 
            a) sperimentare il benessere emotivo-relazionale-motivazionale;

Star bene a scuola; costruire un clima positivo in classe; prevenire e superare ogni 
forma di disagio. 
            b) potenziare l’autonomia personale;

Valorizzare inclinazioni, attitudini personali, talenti ed eccellenze. 
            c) sviluppare le competenze di cittadinanza.

Educare al rispetto della diversità; sollecitare il reciproco aiuto e l’accoglienza 
dell’altro; superare l’atteggiamento individualistico; educare alla pace e al senso di 
responsabilità.

d) Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di 
apprendimento per tutti.

Fornire competenze culturali, metodologiche, sociali per la costruzione di una 
consapevole cittadinanza globale e per dotare i giovani cittadini di strumenti per agire 
nella società del futuro in modo da migliorarne gli assetti. (Agenda 2030)

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 
language integrated learning

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, 
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di 
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il 
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coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali 
settori

4 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

5 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

6 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire 
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

7 ) 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

8 ) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di 
studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con 
potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto 
a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 INCLUSIONE E PERSONALIZZAZIONE DIDATTICA  
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Descrizione Percorso

Il Progetto di lavoro prevede di:

        1)  sviluppare un curricolo attento alle diversità,  alla promozione di 
percorsi formativi inclusivi e all’adozione di                  strategie di 
valutazione coerenti con le prassi inclusive .

            Nel nostro Istituto la rilevazione effettuata per la compilazione del PAI 
evidenzia un considerevole numero di                  disabilità certificate (37) e di 
disturbi specifici di apprendimento (137).

Il fatto che il 10,1% della popolazione scolastica presenti bisogni 
educativi speciali  rende necessaria la trasformazione in azione 
didattica dei valori inclusivi, attraverso l’attuazione di percorsi 
diversificati di personalizzazione didattica (RECUPERO – 
CONSOLIDAMENTO – POTENZIAMENTO). La finalità è duplice: 
perseguire, da un lato, la  crescita delle competenze  e del loro 
esercizio nel contesto, e, contemporaneamente,  prefiggersi a una 
crescita affettiva, collegata allo sviluppo di una maggiore 
consapevolezza di sé, delle proprie potenzialità e risorse.

  2)      favorire negli studenti la capacità di imparare a leggere e 
gestire le proprie emozioni, in modo da sollecitare un’attenta 
riflessione sui comportamenti individuali e di gruppo, ma anche per 
imparare a rappresentarsi  obiettivi non immediati e a saperli 
perseguire.

A supporto del ruolo educativo e di orientamento svolto dalla scuola e 
dalle famiglie nella complessa realtà sociale dei nostri tempi, si pensa 
di avviare un processo per garantire l’intervento di un “esperto.

  3)      formare gli insegnanti su percorsi specifici di intervento.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
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"Obiettivo:" Favorire lo sviluppo di competenze, con particolare 
riferimento al pensiero computazionale e all'uso critico e consapevole 
delle ITC.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
MIGLIORARE LA COMUNICAZIONE IN LINGUA MADRE, 
ATTRAVERSO L'USO CONSAPEVOLE DELLA STESSA IN CONTESTI DI 
TIPO CIVICO, RELAZIONALE, DECISIONALE, CULTURALE.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Potenziare l'inclusione scolastica di tutti gli alunni, creando 
sinergie con i vari Soggetti del territorio.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
MIGLIORARE LA COMUNICAZIONE IN LINGUA MADRE, 
ATTRAVERSO L'USO CONSAPEVOLE DELLA STESSA IN CONTESTI DI 
TIPO CIVICO, RELAZIONALE, DECISIONALE, CULTURALE.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Potenziare o rimodulare il tempo scuola, implementando 
l'offerta di attivita' extra-curricolari.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
MIGLIORARE LA COMUNICAZIONE IN LINGUA MADRE, 
ATTRAVERSO L'USO CONSAPEVOLE DELLA STESSA IN CONTESTI DI 
TIPO CIVICO, RELAZIONALE, DECISIONALE, CULTURALE.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PERSONALIZZAZIONE DELLA DIDATTICA
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Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Studenti Docenti

Consulenti 
esterni

Responsabile

-  FS    AL PTOF - AREA 3 (STUDENTI)

-  FS   AL PTOF – AREA 1 (AUTOVALUTAZIONE, VALUTAZIONE ESTERNA, BILANCIO 
SOCIALE)

 

 

Risultati Attesi

Miglioramento delle azioni di personalizzazione degli apprendimenti  e degli esiti 
scolastici

•

Creazione di contesti per indurre gli studenti alla riflessione, al confronto e al 
rispetto.

•

Promozione di competenze ampie e trasversali per l’esercizio della cittadinanza 
attiva e consapevole.

•

Condivisione di idee, proposte, materiali e strumenti •

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ATTIVAZIONE DEL PROCESSO PER REPERIRE UNA 
FIGURA DI ESPERTO IN PSICOLOGIA SCOLASTICA
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Docenti Docenti
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Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Studenti

Rete: La 
scuola che 
promuove 
la salute

Genitori

Genitori affidatari - Esercenti patria potestà

Responsabile

-  FS AL PTOF - AREA 3 (STUDENTI)

-  FS AL PTOF – AREA 1 (AUTOVALUTAZIONE, VALUTAZIONE ESTERNA, BILANCIO 
SOCIALE)

Risultati Attesi

Facilitazione nella risoluzione dei conflitti tra singoli alunni e nel gruppo classe•
Mediazione in caso di divergenze tra docenti e alunni •
Supporto nell'attività di individuazione e di accompagnamento degli alunni con 
Bisogni Educativi Speciali

•

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORMAZIONE
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Docenti
Consulenti 

esterni

Rete: Aree a 
rischio e a 

forte 
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Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

processo 
immigratorio 

- Rete 
Centro 

territoriale 
per 

l’inclusione 
CTI -

Responsabile

-  FS AL PTOF - AREA 3 (STUDENTI)

-  FS AL PTOF – AREA 1 (AUTOVALUTAZIONE, VALUTAZIONE ESTERNA, BILANCIO 
SOCIALE) 

Risultati Attesi

Miglioramento delle competenze richieste dalla stesura del PEI e del PDP 
secondo le griglie ICF inserite nel             Profilo di funzionamento

•

 INNOVAZIONE DIDATTICA E NUOVI AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO  
Descrizione Percorso

Il Progetto di lavoro prevede di

1)      formare un gruppo sempre più numeroso di insegnanti innovatori 
attraverso la pratica della “formazione interna”, gestita da docenti 
dell’Istituto ormai “esperti” in materia.

Tale  esigenza nasce dalla constatazione che le esperienze portate avanti nel 
nostro Istituto, qualificate e pluriennali, non riguardano l’intero corpo 
docente. Gli esiti del questionario sulla formazione riportano come prioritari i 
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percorsi relativi all’uso della lim (50,5%) e della stampante 3D (35,5%), al 
montaggio di video (39,3%) e al Coding/Robotica (36,4%).

Nel triennio, si prevede un incremento degli insegnanti formati pari al 5% con 
conseguente  ricaduta nelle classi di titolarità.

2)      progettare e organizzare le situazioni di apprendimento con attenzione 
alla relazione tra strategie didattiche innovative e contenuti disciplinari al 
fine di personalizzare i percorsi di apprendimento e coinvolgere tutti gli 
studenti. L’impegno comune è quello di "portare laboratorio in classe" in 
linea con Piano Nazionale Scuola Digitale.

  3)      aumentare  i percorsi di potenziamento, strutturati in Progetti da 
attivare in orario pomeridiano per gruppi di alunni.

Le attività proposte devono poter offrire agli studenti che intendono aderirvi 
la possibilità di “coltivare” talenti e sviluppare potenzialità, attraverso percorsi 
verticali dalla scuola dell’Infanzia alla scuola Secondaria di I grado.

Nel corso del triennio si prevede un coinvolgimento degli alunni pari al 10% 
della popolazione scolastica. Tali progetti si aprono alla collaborazione col 
territorio e alle famiglie in occasione di eventi che coinvolgono alunni 
appartenenti a tutti i segmenti di istruzione. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Favorire lo sviluppo di competenze, con particolare 
riferimento al pensiero computazionale e all'uso critico e consapevole 
delle ITC.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
IMPLEMENTARE LE COMPETENZE NELL'AMBITO SCIENTIFICO-
MATEMATICO-TECNOLOGICO ANCHE ATTRAVERSO PERCORSI DI 
RECUPERO, CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO. RIDURRE IL 
DIVARIO TRA LE ECCELLENZE E LE FASCE BASSE DIMINUIRE LA 
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PERCENTUALE DI ALUNNI CON ESITI INSUFFICIENTI

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Favorire percorsi di recupero e potenziamento in ambito 
scientifico-matematico-tecnologico anche con l'adesione a progetti 
nazionali e internazionali.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
IMPLEMENTARE LE COMPETENZE NELL'AMBITO SCIENTIFICO-
MATEMATICO-TECNOLOGICO ANCHE ATTRAVERSO PERCORSI DI 
RECUPERO, CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO. RIDURRE IL 
DIVARIO TRA LE ECCELLENZE E LE FASCE BASSE DIMINUIRE LA 
PERCENTUALE DI ALUNNI CON ESITI INSUFFICIENTI

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Favorire Gruppi di lavoro che sappiano valorizzare le singole 
competenze ed attivare efficaci canali di condivisione collegiali.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
IMPLEMENTARE LE COMPETENZE NELL'AMBITO SCIENTIFICO-
MATEMATICO-TECNOLOGICO ANCHE ATTRAVERSO PERCORSI DI 
RECUPERO, CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO. RIDURRE IL 
DIVARIO TRA LE ECCELLENZE E LE FASCE BASSE DIMINUIRE LA 
PERCENTUALE DI ALUNNI CON ESITI INSUFFICIENTI

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE DI 
FORMAZIONE INTERNA
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Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Docenti Docenti

Consulenti 
esterni

Gruppo 
Indire

Responsabile

-       Animatore digitale

Risultati Attesi

Sviluppo di ambienti di condivisione, di competenze professionali 
e  di  buone pratiche innovative, nonché di materiali e strumenti 
per l’innovazione didattica

•

Rilevazione partecipazione ai Corsi di formazione•

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: UTILIZZO DELLA DIDATTICA INNOVATIVA
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Docenti Docenti

Studenti

Responsabile

Animatore digitale

Risultati Attesi
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Incremento della dotazione tecnologica e programmazione degli 
acquisti funzionali al processo di innovazione didattica

•

Implementazione dell'interesse e della partecipazione degli allievi 
e, conseguentemente, degli esiti scolastici

•

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ATTIVITÀ DI POTENZIAMENTO IN ORARIO EXTRA-
CURRICOLARE
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Studenti Docenti

Responsabile

Animatore digitale

Risultati Attesi

Rafforzamento delle competenze di base degli studenti•
Consolidamento e potenziamento delle conoscenze, abilità e competenze•

 CURRICOLO DI ISTITUTO  
Descrizione Percorso

Il percorso prevede di:

1)  programmare la formazione dei docenti sul concetto di competenza e 
sulla didattica per competenze,                             predisponendo la modalità 
di condivisione interna di materiali e modelli di progettazione.

    Dal questionario sulla formazione sottoposto ai docenti traspare che il 
79,4% degli intervistati  è interessato ad            una formazione in tal senso.
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  2)   implementare il sistema di valutazione autentica attraverso la 
strutturazione di rubriche valutative condivise per         la descrizione dei 
livelli di padronanza di una competenza.

      L’impegno comune è volto ad identificare i risultati attesi in modo da 
rendere più trasparente il giudizio e chiarire          la direzione del percorso 
formativo.

  3)  continuare il  lavoro di ricerca e di rivisitazione migliorativa e correttiva 
del Curricolo di Istituto, attraverso la                 definizione delle 
competenze trasversali: competenze realizzative, comunicative/relazionali 
e di efficacia,.

La       finalità è quella di riuscire a cogliere e  ad illustrare la globalità del 
percorso che compiono gli allievi, che si fonda sugli      apprendimenti 
disciplinari ma non si esaurisce in essi. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Verificare ed implementare il Curricolo per competenze 
nell'ottica della continuita', utilizzando percorsi didattici innovativi e 
condivisi.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
MIGLIORARE LA COMUNICAZIONE IN LINGUA MADRE, 
ATTRAVERSO L'USO CONSAPEVOLE DELLA STESSA IN CONTESTI DI 
TIPO CIVICO, RELAZIONALE, DECISIONALE, CULTURALE.

 
"Obiettivo:" Migliorare gli strumenti di valutazione al fine di intervenire 
proficuamente nella progettazione e programmazione delle attivita'.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
MIGLIORARE LA COMUNICAZIONE IN LINGUA MADRE, 
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ATTRAVERSO L'USO CONSAPEVOLE DELLA STESSA IN CONTESTI DI 
TIPO CIVICO, RELAZIONALE, DECISIONALE, CULTURALE.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CORSI DI FORMAZIONE DIDATTICA PER 
COMPETENZE
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Docenti
Consulenti 

esterni

Responsabile

-       FS AL PTOF AREA 1 – FS AL PTOF – AREA 1 (AUTOVALUTAZIONE, 

VALUTAZIONE ESTERNA, BILANCIO SOCIALE)

-       FS AL PTOF AREA 2 – DOCENTI

-       FS AL PTOF AREA 3 – CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

-       NIV

Risultati Attesi

Preparazione di Unità di apprendimento significative•

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: STRUTTURAZIONE DI RUBRICHE VALUTATIVE
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Docenti Docenti

NIV e Studenti
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Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

DIPARTIMENTI 
DISCIPLINARI

Responsabile

-       FS AL PTOF AREA 1 – FS AL PTOF – AREA 1 (AUTOVALUTAZIONE, 

VALUTAZIONE ESTERNA, BILANCIO SOCIALE)

-       FS AL PTOF AREA 2 – DOCENTI

-       FS AL PTOF AREA 3 – CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

-       NIV

Risultati Attesi

Omogeneità dei criteri di valutazione utilizzati nell'Istituzione scolastica•

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: RIELABORAZIONE CONTINUA DEL CURRICOLO DI 
ISTITUTO
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Docenti
GRUPPO DI 

LAVORO 
CONTINUITÀ

Studenti

Responsabile

-       FS AL PTOF AREA 1 – FS AL PTOF – AREA 1 (AUTOVALUTAZIONE, 

VALUTAZIONE ESTERNA, BILANCIO SOCIALE)
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-       FS AL PTOF AREA 2 – DOCENTI

-       FS AL PTOF AREA 3 – CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

-       NIV

Risultati Attesi
 

individuazione di un processo unitario, graduale e coerente, continuo e 
progressivo, verticale ed orizzontale, delle tappe e delle scansioni 
d’apprendimento dello studente, in riferimento alle competenze da 
acquisire e ai traguardi in termini di risultati attesi

•

personalizzazione dei percorsi di insegnamento-apprendimento•

realizzazione di una continuità educativo-metodologico-didattica•

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Processi di innovazione

 

Il nostro Istituto ha investito risorse ed energie per fornire agli studenti una 

formazione di livello elevato con l’impiego di tecnologie moderne.

A partire dal  2013 IC Solari ha aderito a diversi accordi di rete;  ha dato avvio alla 

formazione di cl@ssi 2.0 (oggi cinque), i cui alunni utilizzano dispositivi i pad in 

comodato d’uso; ha fornito a  tutti  gli insegnanti dispositivi ipad; ha dotato tutte le 

classi di  apple tv e/o  Lim.

  AVANGUARDIE EDUCATIVE

31



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
LORETO "GIANNUARIO SOLARI"

Il nostro Istituto

•         ha condiviso i sette punti chiave del Manifesto di Avanguardie Educative

•         ha aderito al Movimento

•         ha adottato CINQUE delle 12  IDEE per l’innovazione:

1. Spazio Flessibile (Aula 3.0)

2. Integrazione CDD / Libri di Testo

3. Flipped Classroom (La classe capovolta)

4. ICT LAB

5. Debate (Argomentare e dibattere)

L’adozione di cinque delle 12 idee di Avanguardie Educative, (movimento che 

nasce con l’intento di portare a sistema esperienze innovative di trasformazione 

del modello organizzativo e didattico della scuola), ha permesso al nostro Istituto 

di utilizzare una didattica innovativa incentrata sul nuovo modo di “fare scuola”.

BOOK IN PROGRESS 

Per dare una risposta concreta ai problemi economici delle famiglie e del caro libri 

sono stati realizzati i Book in Progress, materiali didattici sostitutivi dei libri di 

testo, scritti dai docenti della rete nazionale.

Il nostro Istituto è capofila per il Book di Tecnologia e Scienze. Sono in uso 

anche book di grammatica, storia e matematica.

 

ICT LAB

Dall’anno scolastico 2014-2015 all’anno scolastico 2016-2017 le Scuole 
dell’Infanzia hanno partecipato alla sperimentazione triennale “Costruire 
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giocattoli con la stampante 3D” sotto la supervisione di Indire.

Da quella esperienza è nato un libro “Maker@scuola. Stampanti 3D nella 
scuola dell’infanzia” edito da Indire, dove noi abbiamo dato il nostro piccolo 
contributo scrivendo un articolo sulla nostra esperienza.

Il libro si può scaricare gratuitamente da qui:

http://www.indire.it/wp-content/uploads/2017/09/Libro-Maker-a-
Scuola_2017.pdf

  Anno scolastico 2016-2017

•  Partecipazione all’iniziativa di Fondo Scuola Italia e vincita di una 
stampante 3D Dremel

•  Scuola dell’infanzia “Gigli” Progetto “1,2,3 Coding” i bambini di 5 anni si 
sono avvicinati al coding attraverso una storia e le successive attività di 
coding unplugged (percorsi, giochi, ecc.).

   Hanno poi imparato ad utilizzare app e siti specifici (tipo Bee-Bot o 
Kodable) ed infine hanno 

   imparato ad utilizzare piccoli robot come Bee-Bot e Doc.

•  Partecipazione alla “VI Fiera dell’elettronica di Fermo” con un nostro stand 
dove abbiamo portato la stampante 3D ed abbiamo mostrato il suo 
utilizzo a scuola ai presenti

  Anno scolastico 2017-2018

  Presentazione di un maxi progetto sul digitale ICT SOLARI: CODING, 
ROBOTICA EDUCATIVA E ARTIGIANATO DIGITALE che raccoglie progetti di 
diversi ordini di scuola:

  •  Scuola dell’infanzia “Gigli”: Progetto “Codiamo Insieme”  (CODING E 
ROBOTICA)

•  Scuola dell’infanzia “Gigli”: Progetto “Costruiamo Loreto in 3D” 
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 (ARTIGIANATO DIGITALE)

•  Scuola dell’infanzia “Volpi-S.Francesco”: Progetto “Coding: programming is 
a game ! Good fun!” (CODING E ROBOTICA)

•  Scuola primaria “Collodi”: Progetto “A piccoli passi…io Coding” (CODING E 
ROBOTICA)

•  Scuola primaria “Verdi”: Progetto “Educazione stradale in 3D” 
(ARTIGIANATO DIGITALE)

•  Scuola primaria “Verdi”: Progetto “Laboratorio stampante 3D” 
(ARTIGIANATO DIGITALE)

•  Realizzazione di due corsi di formazione sulla stampante 3D a Fermo e 
Ripatransone

•  Partecipazione e vincita di un bando Indire per la possibilità di acquistare 
2 stampanti 3D ed una Lim

•  Partecipazione a concorsi regionali e nazionali in cui si è utilizzata la 
stampante 3D

•  Stesura di una E-policy d’istituto

Anno scolastico 2018-2019 

Presentazione di un maxi progetto sul digitale DIGITAL SOLARI: CODING, 
ROBOTICA E STAMPA 3D.

Il maxi progetto d’Istituto racchiude progetti ed esperienze di tutti e tre gli 
ordini di scuola del nostro Comprensivo.

Ci sono progetti di coding, robotica ed artigianato digitale che verranno 
svolti in orario curricolare dalle docenti coinvolte.

Dalla scuola dell’infanzia fino alla scuola secondaria di Primo Grado, gli 
alunni svilupperanno il pensiero computazionale, la creatività, la logica, il 
pensiero creativo; si avvicineranno alla programmazione e alla robotica ed 
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impareranno ad utilizzare la stampante 3D.

In particolare: 

•  Scuola dell’infanzia “Gigli”: Progetto “Codiamo Insieme”  (CODING E 
ROBOTICA)

•  Scuola dell’infanzia “Gigli” Progetto “Le storie in 3D”  (STAMPA 3D)

•  Scuola dell’infanzia “S.Francesco”: Progetto “We learn to program” 
(CODING E ROBOTICA)

•  Scuola dell’infanzia “Volpi”: Progetto “Il viaggio di Codi e Robi” (CODING E 
ROBOTICA)

•  Scuola primaria “Collodi”: Progetto “A piccoli passi…io Coding” (CODING E 
ROBOTICA)

•  Scuola primaria “Verdi”: Progetto “A tutto coding!” (CODING E ROBOTICA)

•  Scuola primaria “Verdi”: Progetto “1,2,3…yes, we..coding!” (CODING E 
ROBOTICA)

•  Scuola primaria “Verdi”: Progetto “Giochi da tavolo in 3D” (STAMPA 3D)

•  Scuola primaria “Verdi”: Progetto di potenziamento sulla stampante 3D 
(STAMPA 3D)

•  Scuola secondaria di Primo Grado “Lotto”: Progettp “Geometricoding” 
(CODING)

•  Partecipazione all’iniziativa #FUTURANCONA con un’iniziativa rivolta ai 
bambini della scuola dell’infanzia

•  Partecipazione al convegno nazionale “Incontri con la matematica” a 
Castel S.Pietro Terme (BO) con un seminario per docenti sull’utilizzo della 
stampante 3D nel primo ciclo scolastico

•  Partenza a Gennaio 2019 di un PON specifico per la scuola dell’infanzia 
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dove un modulo sarà dedicato al coding, alla robotica e alla stampa 3D.

Verranno  promossi corsi di formazione e autoformazione sul coding, la 
robotica e sull’utilizzo della Lim; sono previste una o più giornate di scuole 
aperte ai genitori in cui mostrare cosa si sta facendo dal punto di vista 
digitale.

 

 

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

L’educazione nell’era digitale vede le nuove tecnologie come strumenti 
abilitanti e quotidiani al servizio dell’attività scolastica.

Il nostro Istituto dal 2013 ha dato vita a processi innovativi grazie alla 
collaborazione con Avanguardie Educative, all’introduzione del PNSD e 
alla ridefinizione della  figura dell’animatore digitale.

Le aree di intervento hanno interessato e interessano: le condizioni e le 
infrastrutture di base che hanno permesso di fruire delle opportunità 
connesse al digitale; le competenze e i contenuti, per una ridefinizione e 
ideazione di nuovi format didattici; la formazione del personale su 
competenze digitali e innovazione didattica; l’accompagnamento delle 
scuole nelle sfide poste dal cambiamento, anche attraverso partnership 
con attori esterni al sistema scolastico.

 

I processi didattici innovativi nella nostra Scuola interessano 
metodologie, strumenti e progetti quali:

la FLIPPED CLASSROOM,  in quanto facilita l’insegnamento e 
l’apprendimento personalizzati, risulta un metodo efficace per 

•
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responsabilizzare gli alunni e sviluppare in loro l’autonomia 
necessaria per gestire al meglio tempi, strumenti e strategie di 
apprendimento;

il DEBATE, poiché permette di acquisire competenze trasversali (life 
skill) che smontano alcuni paradigmi tradizionali e favoriscono il 
cooperative learning e la peer education;

•

il CODING , ROBOTICA, STAMPANTE 3D , perché permettono ai ragazzi 
di “progettare, appassionarsi, condividere e giocare”,esprimendo se 
stessi e coltivando la creatività;

•

la partecipazione  alle STEM, per consolidare strategie educative volte a 
incoraggiare la presenza di studentesse in laboratori scientifici e  
giochi logico-matematici.

•

 

SVILUPPO PROFESSIONALE

La scuola è il luogo della crescita culturale e della formazione. Mantenere 

un’offerta formativa aggiornata, in grado di utilizzare le moderne tecnologie ed 

inclusiva, offrendo percorsi personalizzati e capace di promuovere l’eccellenza, 

comporta un processo di costante aggiornamento di tutto il personale docente.

L’IC Solari individua un certo numero di opportunità formative per il personale 

scolastico. Nell’ottica del migliore utilizzo delle risorse disponibili, la scuola 

promuove le attività di formazione in rete con altri Istituti e pone la massima 

attenzione alle possibilità offerte de Enti di Alta Formazione come, ad esempio, 

Università ed Indire.

Come è noto, il piano triennale di formazione docenti 2016-2019 prevede, 

nell’ambito delle azioni di sistema, la realizzazione di una piattaforma digitale 

che segua la formazione in servizio dei docenti, consentendo da un lato di 

documentare e valorizzare il percorso professionale e la storia formativa di ogni 

insegnante e dall’altro di innalzare la qualità delle iniziative attraverso un 
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incontro tra domanda e offerta di formazione, l’una sempre più centrata sui 

bisogni dei destinatari e l’altra sempre più orientata alle reali esigenze del 

mondo della scuola.

La piattaforma digitale S.O.F.I.A. per la gestione della formazione, aperta ai 

docenti il 22 maggio 2017, rappresenta, pertanto, un elemento cardine che ha 

l’obiettivo di migliorare la qualità della formazione e di sostenere un nuovo 

sistema per lo sviluppo professionale continuo dei docenti.

Con DM 797 del 19 ottobre 2016 è stato adottato il Piano nazionale di 

formazione del personale docente per il triennio 2016-2019, che individua le 

seguenti priorità:

1.      Autonomia didattica e organizzativa

2.      Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di 
base

3.      Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

4.      Competenze di lingua straniera

5.      Inclusione e disabilità

6.      Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

7.      Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale

8.      Scuola e lavoro

9.      Valutazione e miglioramento

Per l’a.s. 2018-2019 l’IC Solari ha impostato la sua programmazione di 

formazione tenendo conto dei risultati della rilevazione dei bisogni formativi del 

personale docente effettuata attraverso la somministrazione di un sondaggio. 
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L’Istituto è impegnato nel presidio della formazione sulla sicurezza nei luoghi di 

lavoro attraverso attività formativa specifica.

Un altro aspetto fondamentale per lo sviluppo professionale riguarda la 

formazione afferente al Piano nazionale scuola digitale (PNSD).

In particolare:

formazione dei docenti per l’innovazione didattica e lo sviluppo della 
cultura digitale (corsi per l’uso dell’ipad e le app da usare nella didattica, 
corsi sull’utilizzo della STAMPANTE 3D all’interno del Comprensivo e fuori 
provincia, partecipazione a fiere di settore, corsi di formazione sul 
DEBATE e sulla FLIPPED CLASSROOM all’interno del comprensivo e fuori 
provincia);

corsi di formazione per l’implementazione e la diffusione di buone 
pratiche sull’uso del digitale;

corsi di formazione di lingua straniera, in particolare inglese;

corsi di formazione/aggiornamento e collaborazione con la rete 
Bookinprogress;

corsi di formazione e successiva applicazione di una E-safety policy 
d’Istituto sull’uso consapevole di Internet, dei nuovi media e delle 
tecnologie;

ALLEGATI:
aree prioritarie di formazione.pdf

 

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

Rapporti con il territorio e collaborazioni esterne

La scuola da anni è impegnata a tessere e consolidare i rapporti con il territorio 
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secondo il principio di sussidiarietà ed è ben inserita nel contesto territoriale.

La scuola interagisce costantemente con gli Enti e le numerose istituzioni del 

territorio.

Una tale condivisione di intenti permette il consolidamento e l’ampliamento dei 

percorsi educativi in riferimento all’Educazione alla cittadinanza, alla convivenza, 

alla legalità, alla salute e all’ambiente.

Sono state svolte molteplici attività, alcune delle quali hanno previsto la 

partecipazione degli studenti ad iniziative di carattere locale, regionale e 

nazionale.

 

Gli Enti e le istituzioni del territorio che collaborano con la scuola sono:

·         Comune di Loreto*

·         Fondazione Carilo*

·         Fondazione Opere laiche

·         AVIS

·         CRI – Sezione di Loreto

·         Rotary club di Loreto

·         Lions club Recanati – Loreto

·         Società Pallavolo Loreto

·         Carabinieri - Loreto

·         Guardia di Finanza di Ancona

·         Polizia di Stato
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·         Aeronautica Militare – Centro Formazione Aviation 
English

 

La scuola ha inoltre collaborazioni diverse con soggetti esterni quali l’Università 

degli studi di Macerata, l’Università degli studi di Urbino, l’Università Politecnica 

delle Marche, gli Istituti di Istruzione Superiore, “Albert Einstein” e “Nebbia” di 

Loreto. In particolare, vengono stipulate convenzioni finalizzate all’ampliamento 

dell’offerta formativa.

 

* attivazione di progetti con il Comune di Loreto e la Fondazione Carilo per 

l'acquisto di LIM al fine di fornire tali strumenti a tutte le classi della Scuola 

Primaria.

 

Accordi di rete 

 La scuola da anni è impegnata a tessere e consolidare i rapporti con il territorio 

secondo il principio di sussidiarietà ed è ben inserita nel contesto territoriale.

Come si evince dal PTOF, la scuola aderisce alle Reti:

- “AVANGUARDIE EDUCATIVE” (Rete nazionale promossa da Indire per 

innovazioni strutturali e utilizzo di metodologie didattiche totalmente nuove); il 

nostro Istituto ha adottato ed è capofila per cinque idee innovative: AULE 

LABORATORIO DISCIPLINARI - DEBATE - FLIPPED CLASSROOM – ICT LAB - 

INTEGRAZIONE CDD / LIBRI DI TESTO

- “BOOK IN PROGRESS” (Rete nazionale con capofila l’ITIS Majorana di Brindisi, 

che si prefigge il miglioramento dell’apprendimento e, contemporaneamente, 
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intende fornire una risposta concreta ai problemi economici delle famiglie e del 

caro libri;

- “COLORIAMO IL NOSTRO FUTURO”, un laboratorio itinerante di educazione 

civica applicata a compiti autentici, con lo scopo di sviluppare nelle nuove 

generazioni la consapevolezza delle potenzialità culturali ed occupazionali dei 

Parchi.

- "AREE A RISCHIO E A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO", rete con finalità di 

prevenzione della dispersione scolastica;

- "POLO FORMATIVO DIGITALE MARCHE", finalizzata ad attività formative per il 

personale docente;

- "CENTRO TERRITORIALE PER L'INCLUSIONE CTI" con finalità di scambio di 

documentazione e formazione, per il miglioramento dell'inclusione degli alunni 

BES.;

- "AU.MI.RE.", Rete regionale per l'Autovalutazione, il miglioramento e la 

Rendicontazione sociale.

- “SEA: Science eSTrEM EducAtion for 21” rete in collaborazione con 

l’Università  Politecnica delle Marche.

- “La Scuola che pronuove salute” – Marche rete in collaborazione con 

l’ASUR.

 

 

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:
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Rete Avanguardie educative Altri progetti

Avanguardie educative DEBATE E-twinning

Avanguardie educative FLIPPED 
CLASSROOM

Rete Book in Progress

Avanguardie educative INTEGRAZIONE CDD 
/ LIBRI DI TESTO

Educazione all'affettività

Avanguardie educative SPAZIO FLESSIBILE 
(Aula 3.0)

Sport di classe

Avanguardie educative ICT LAB Giochi matematici d'autunno Bocconi

Cittadinanza e Costituzione

AVIS-AIDO-ADMO: per una cultura della 
donazione

Leggere ovunque, leggere dovunque

Consolidamento, potenziamento, 
sostegno linguistico

Progetto ambiente e riciclaggio

PON Competenze di base

In estate si imparano le STEM

Digital Solari: coding, robotica, stampa 
3D

PON INCLUSIONE
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

LORETO - B. GIGLI ANAA83201D

LORETO - F.LLI VOLPI ANAA83202E

LORETO - SAN FRANCESCO ANAA83203G

 
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;

PRIMARIA
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

PRIMARIA "MARCONI" ANEE83201P

PRIMARIA "GIUSEPPE VERDI" ANEE83202Q

PRIMARIA "CARLO COLLODI" ANEE83203R

 
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. 

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

LORETO " L. LOTTO " ANMM83201N

 
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 
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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. 

 

Approfondimento

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

PRIMARIA "MARCONI" ANEE83201P  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

27 ORE SETTIMANALI

PRIMARIA "GIUSEPPE VERDI" ANEE83202Q  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

PRIMARIA "CARLO COLLODI" ANEE83203R  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA
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TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

27 ORE SETTIMANALI

LORETO " L. LOTTO " ANMM83201N  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

Approfondimento
Scuole dell’infanzia:

Le Scuole dell’ Infanzia, funzionano su un modello orario generalmente di 40 ore 

settimanali (8.00-16.00) ; su richiesta scritta dei genitori viene realizzato un orario 

ridotto con l’uscita senza pranzo tra le 12.15 e le 12.30; con il pranzo tra le 13.30 e le 
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14.00

Ogni sezione prevede la presenza di due docenti curricolari che svolgono un orario di 

5 ore frontali al giorno, per 5 giorni,per un totale di 25 ore settimanali.

L’orario delle docenti prevede turni che si alternano  giornalmente, con una 

compresenza di h 2/2,30 , dalle ore 10,30/11.00 alle ore 12,30/13.00.

Il plesso "San Francesco" accoglie una sezione antimeridiana con orario di servizio 

dalle ore 08.00 alle ore 13.00 (comprensivo di pasto). Su richiesta scritta dei genitori 

viene realizzato un orario ridotto con l'uscita senza pranzo tra le 12.00  e le 12.30.

Per favorire l'inserimento dei bambini  di 3 anni e anticipatari è previsto,  per i mesi 

di settembre e  ottobre, il PROGETTO ACCOGLIENZA, dalle ore 08.00 alle ore 14.00.

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
LORETO "GIANNUARIO SOLARI" (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

I riferimenti istituzionali per l’elaborazione del curricolo sono state le nuove Indicazioni 
per il Curricolo, adottate con la Bozza del 30 maggio 2012 e con il precedente DM del 31 
luglio 2007, nonchè con la Direttiva n. 68 del 3 agosto 2007 ed il Regolamento 
dell'assetto ordinamentale organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del 
primo ciclo di istruzione - DPR 89/2009. Le Indicazioni Nazionali per il Curricolo 
definiscono: • le finalità generali dell’azione educativa e didattica; • i traguardi di 
sviluppo delle competenze da raggiungere al termine della scuola dell’infanzia, della 
scuola primaria; • gli obiettivi di apprendimento da conseguire al termine del terzo e 
quinto anno della scuola primaria Per garantire la continuità del processo educativo 
d’istruzione, i Dipartimenti disciplinari hanno elaborato il curricolo verticale d’istituto 
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sulla base delle Indicazioni Nazionali 2012 e tenendo conto di: • bisogni dell’utenza • 
finalità specifiche della scuola dell’infanzia e della scuola del primo ciclo • competenze 
riferite alle discipline riconducibili alle Competenze chiave europee, assunte dalle 
Indicazioni 2012 come “orizzonte di riferimento verso cui tendere”. Il Curricolo si articola 
attraverso: • campi di esperienza (Scuola dell’infanzia). Nella scuola dell’Infanzia i campi 
di esperienza sono luoghi del FARE e dell’AGIRE del bambino e introducono i sistemi 
simbolico-culturali; • discipline (Scuola Primaria e Secondaria di primo grado). Nella 
scuola del primo ciclo la progettazione didattica è delineata dalle scuole, nella loro 
autonomia, con particolari modalità organizzative e promuove l’organizzazione degli 
apprendimenti in maniera progressivamente orientata ai saperi disciplinari; • la ricerca 
della unitarietà e della qualità dell’apprendimento e delle connessioni tra i saperi 
disciplinari nonché la collaborazione fra i docenti. Le progettazioni curricolari annuali 
vengono redatte per classi parallele prendendo come riferimento il curricolo d’Istituto.
ALLEGATO: 
MAPPA CURRICOLO D'ISTITUTO.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

A partire dai documenti ministeriali, all’interno del nostro Istituto si è fatto un lavoro di 
ricerca e di elaborazione, nei vari ordini scolastici e nei vari ambiti disciplinari, per 
giungere alla stesura di un Curricolo trasversale per competenze. Esso rappresenta: • 
uno strumento di ricerca flessibile, che deve rendere significativo l’apprendimento • 
l’attenzione alla continuità del percorso educativo all’interno dell’Istituto l’esigenza del 
superamento dei confini disciplinari • un percorso finalizzato alla promozione delle 
competenze disciplinari e trasversali (di Cittadinanza) dei nostri allievi. La riflessione su 
una nuova modalità di organizzazione scolastica, quella che prevede la verticalizzazione 
dei 3 ordini di scuola (Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado) in un 
unico Istituto Scolastico, detto "Comprensivo", pone in evidenza una serie di innegabili 
vantaggi dati da una soluzione di verticalità: • La realizzazione della continuità 
educativa-metodologico-didattica • L’utilizzazione funzionale delle risorse professionali 
• La continuità territoriale • La condizione ottimale per garantire la continuità dinamica 
dei contenuti • L’impianto organizzativo unitario Nuclei fondanti di un curricolo 
verticale per competenze sono i processi cognitivi trasversali, attivati all’interno dei 
campi di esperienza, degli ambiti disciplinari/assi culturali. Nell’insegnamento per 
competenze non si deve privilegiare la dimensione della conoscenza (i saperi) e la 
dimostrazione della conoscenza acquisita (le abilità ad essi connessi), ma bisogna 
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sostenere la parte più importante dell’insegnamento/apprendimento: lo sviluppo dei 
processi cognitivi, cioè lo sviluppo delle capacità logiche e metodologiche trasversali 
delle discipline.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Nella definizione di questo curricolo verticale per competenze trasversali si è cercato di 
individuare i saperi essenziali adeguati cognitivamente agli studenti delle varie età, 
mettendo al centro l’alunno e il suo apprendimento, valorizzando le discipline come 
strumenti di conoscenza e di progettare un percorso rispondente alle diverse esigenze 
per garantire la parità e l’accesso anche a coloro che, a causa di svantaggi educativi 
determinati da circostanze personali, sociali, culturali o economiche, hanno bisogno di 
un sostegno particolare per realizzare le loro potenzialità educative. Molte competenze 
si sovrappongono e sono correlate tra loro: aspetti essenziali a un ambito, favoriscono 
la competenza in un altro. La competenza fondamentale nelle abilità del linguaggio, 
della lettura, della scrittura, del calcolo, nelle tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione e nell’imparare ad imparare è trasversale a tutte le attività di 
apprendimento.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Le Competenze di cittadinanza sono quelle di cui ogni persona ha bisogno per la 
realizzazione lo sviluppo personale, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e 
l’occupazione, e che rinforzano il percorso di apprendimento continuo che si prolunga 
per l’intero arco della vita. La musica potenzia la comunicazione, consolida, basandosi 
sui legami impliciti e sui registri emotivi, conoscenze e abilità sociali e interpersonali, 
attiva processi di cooperazione e socializzazione, senso di appartenenza e favorisce 
l’interazione tra culture diverse. Nel nostro Istituto viene proposto e incentivato lo 
studio della musica in tutti gli ordini di scuola e, partendo dai primi approcci sensoriali, 
attraverso poi il canto corale e la pratica degli strumenti musicali, vengono curati gli 
aspetti che promuovono l’integrazione delle componenti percettivo-motorie, cognitive 
e affettivo-sociali della personalità. La pratica musicale contribuisce al benessere 
psicofisico in una prospettiva di prevenzione del disagio, dando risposta a bisogni, 
desideri, domande, caratteristiche delle diverse fasce d’età. In quanto mezzo di 
espressione e di comunicazione, la musica interagisce costantemente con le altre arti 
ed è aperta agli scambi e alle interazioni con i vari ambiti del sapere. E’ attualmente in 
elaborazione, inoltre, il curricolo digitale.
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Utilizzo della quota di autonomia

L’organico dell’autonomia garantisce al curricolo di istituto l’ampliamento progettuale e 
il supporto all'organizzazione scolastica per far fronte alla complessità dei bisogni 
formativi degli studenti, alle esigenze e alle necessità didattiche e organizzative della 
scuola, tenuto conto anche delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi di processo 
individuati nel Rapporto di Autovalutazione (RAV) e delle azioni inserite nel Piano di 
Miglioramento (PdM). Nel nostro Istituto tale organico nelle persone di 5 unità per la 
Scuola Primaria e 3 per la S. Secondaria di primo grado, favorisce il raggiungimento 
degli obiettivi formativi ritenuti prioritari e l’inserimento di nuove azioni, “rimodulando i 
percorsi didattici, utilizzando la quota di autonomia e gli spazi di flessibilità, ampliando 
l'offerta formativa attraverso l’introduzione di insegnamenti opzionali, attuando una 
organizzazione flessibile, migliorando la qualità dell’inclusione, in modo da soddisfare i 
più diversi bisogni di istruzione e formazione”. In particolare, nella Scuola Primaria la 
quota di autonomia viene utilizzata per rimodulare i tempi e la struttura della didattica, 
l'apertura delle classi e la realizzazione della didattica laboratoriale, favorendo 
l’individualizzazione e la personalizzazione dei percorsi formativi. L’organico 
dell’autonomia nella S. Secondaria di primo grado facilita l’apertura pomeridiana delle 
scuole per attività di potenziamento musicale (corso di pianoforte) e di arte 
(potenziamento di attività grafico-manuali). La quota di autonomia punta a “valorizzare 
la scuola come comunità attiva, aperta ed integrata, motore di crescita del territorio e 
in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie, con la comunità locale 
e con le associazioni con cui le scuole collaborano”. Finalità: • prevenire la dispersione 
scolastica e potenziare il tempo scuola; • valorizzare le eccellenze; • favorire un 
momento di aggregazione sociale e di integrazione delle diversità per il pieno sviluppo 
della persona nella costruzione del sé, di corrette e significative relazioni con gli altri e 
di una positiva interazione con la realtà naturale e sociale per la piena acquisizione 
delle competenze chiavi di cittadinanza.

 

NOME SCUOLA
PRIMARIA "MARCONI" (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA
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Il curricolo nella Scuola Primaria si sviluppa partendo dalle discipline raggruppate in 
aree, al fine di sfruttare i collegamenti interdisciplinari e rispettare l’esigenza 
dell’unitarietà dell’apprendimento. Esso contiene un esplicito richiamo alla 
Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione Europea, 18 
Dicembre 2006, che ha delineato otto competenze chiave, ma rivisto in seguito alla 
nuova Raccomandazione del 22/05/2018, sulle competenze per l’apprendimento 
permanente che pone l’accento sul valore della complessità e dello sviluppo sostenibile 
. È proprio in questa prospettiva che nel curricolo delineato dal nostro Istituto si parla di 
competenze, intese come utilizzazione e padronanza delle conoscenze, superando la 
tradizionale separazione tra sapere e saper fare. Esse si configurano come strutture 
mentali capaci di trasferire la loro valenza in diversi campi, generando una spirale di 
altre conoscenze e competenze in una duplice dimensione disciplinare e trasversale ; 
devono tener conto sia delle profonde trasformazioni economiche, sociali e culturali 
degli ultimi anni, che della persistenza di gravi difficoltà nello sviluppo delle competenze 
di base dei più giovani; devono soddisfare una crescente necessità di maggiori 
competenze imprenditoriali, sociali e civiche, ritenute indispensabili “per assicurare 
resilienza e capacità di adattarsi ai cambiamenti”.

 

Approfondimento

L'itinerario scolastico dai tre ai quattordici anni è progressivo e continuo; l'istituzione 
del Comprensivo Solari consente la progettazione di un curricolo verticale e facilita il 
raccordo sia all'interno del primo ciclo, sia tra primo e secondo ciclo del sistema di 
istruzione. Mentre la scuola dell'Infanzia accoglie, promuove e arricchisce 
l'esperienza vissuta dai bambini in una prospettiva evolutiva, la progettazione 
didattica del primo ciclo è finalizzata a guidare i ragazzi lungo percorsi di conoscenza 
progressivamente orientati alle discipline e alla ricerca delle connessioni tra i diversi 
saperi. C'è quindi un movimento progressivo verso i saperi organizzati nelle 
discipline, dove a cambiare non è la consistenza dei sistemi simbolico-culturali sottesi 
ad ogni disciplina, ma la natura della mediazione didattica, il riferimento ad una 
comune base esperienziale e motoria  che, nella prospettiva verticale, si evolve fino 
alle prime forme di rappresentazione e padronanza di codici formali. Traguardi e 
obiettivi di apprendimento individuano campi del sapere, conoscenze e abilità 
ritenuti indispensabili al fine di raggiungere i traguardi per lo sviluppo delle 
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competenze. Lavorando in quest'ottica, i docenti dell'Istituto, riuniti per aree 
disciplinari, hanno determinato per gli alunni un percorso formativo unitario che si 
sviluppa dall'Infanzia alla Scuola Secondaria di primo grado attraverso la 
progettazione in verticale di attività formative in :

MUSICA (Coro Vocincanto, Laboratorio musicale per lo studio di uno strumento)

SCIENZE MOTORIE (Psicomotricità, Sport di classe, Giochi studenteschi)

METODOLOGIE INNOVATIVE (Filosofiacoibambini, Debate )

LINGUA INGLESE (English to play, Clil, Ket)

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 AREA CITTADINANZA CONSAPEVOLE E INCLUSIONE

I progetti di quest’area si qualificano come percorsi di educazione alla coscienza civile. 
Pur articolandosi in ordini di scuola distinti, ma interrelati, i progetti sono finalizzati 
all’acquisizione dei concetti irrinunciabili di cittadinanza, di legalità, di rispetto 
dell’altro, di rispetto dell’ambiente e delle istituzioni, per una corretta gestione del 
bene comune ed un coinvolgimento consapevole di tutti gli alunni. Gli alunni sono 
coinvolti gradualmente in un processo di maturazione che, partendo dalla famiglia, 
attraverso la scuola, cerca di favorire la costruzione del “senso della legalità” e lo 
sviluppo di una “etica della responsabilità”. In questo percorso è fondamentale, per la 
formazione del futuro cittadino, accogliere i bisogni di ciascuno, primo fra tutti quello 
di autonomia e di identità personale.

Obiettivi formativi e competenze attese
L’educazione alla cittadinanza attiva persegue le seguenti finalità: • porre le basi per 
l’esercizio della cittadinanza attiva, potenziando e ampliando gli apprendimenti 
promossi nella scuola dell’infanzia: prendersi cura di sé, degli altri, dell’ambiente e 
favorire forme di collaborazione e di solidarietà; • sviluppare un’adesione consapevole 
a valori condivisi, con atteggiamenti cooperativi e collaborativi che costituiscono la 
condizione per praticare la convivenza civile; • costruire il senso di legalità; • sviluppare 
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un’etica della responsabilità che si realizza nel dovere di scegliere e agire in modo 
consapevole e che implica l’impegno a elaborare idee e a promuovere azioni 
finalizzate al miglioramento continuo di sé e del proprio contesto di vita. Competenze 
attese • Conoscere i principi fondamentali della Costituzione Italiana e le relative 
implicazioni • sviluppare consapevolezza e interesse circa i luoghi di interesse storico e 
naturalistico del proprio territorio; • sapersi comportare civilmente in contesti e 
ambienti scolastici ed extrascolastici; • sviluppare la consapevolezza del proprio e 
dell'altrui ruolo nel rispetto delle diversità; • partecipare attivamente alla vita 
democratica della classe e della propria comunità; • sviluppare atteggiamenti e 
comportamenti di salvaguardia della sicurezza e della salute personale; • attivare 
comportamenti specifici e consapevoli rispetto alla propria corporeità, affettività e al 
proprio ruolo nella comunità di appartenenza; • sviluppare senso critico, equilibrio e 
consapevolezza nel contesto delle relazioni umane; • favorire l’inclusione e valorizzare 
le differenze.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Aula generica
Sala Consiliare

 AREA DELLA COMUNICAZIONE

Lo sviluppo di competenze linguistiche ampie e sicure è una condizione indispensabile 
per la crescita della persona e per l’esercizio pieno della cittadinanza, per l’accesso 
critico a tutti gli ambiti culturali e per il raggiungimento del successo scolastico in ogni 
settore di studio. I progetti di quest’area oltre a favorire un generale potenziamento 
delle capacità logiche degli alunni, intendono introdurre gli stessi ai fondamenti 
linguistici e culturali della lingua madre e delle lingue straniere, nonché a migliorare le 
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competenze di base e l'ampliamento di percorsi per la realizzazione e lo sviluppo 
personale, la cittadinanza attiva e l'inclusione sociale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetti concorrono all’arricchimento dell’offerta formativa, rispondono all’azione di 
miglioramento e inclusione e perseguono le seguenti finalità: • contribuire alla 
formazione globale degli alunni nella loro dimensione cognitiva, affettiva, sociale e 
culturale per sviluppare le competenze di comunicazione in una o più lingue diverse 
dalla propria e sviluppare la comprensione interculturale. • prevenire l’insuccesso 
scolastico e ridurre la dispersione e l’abbandono • padroneggiare gli strumenti 
espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l'interazione comunicativa 
verbale in vari contesti. Competenze attese • Potenziare le competenze di 
comunicazione nella lingua madre • Diffondere la pratica della lettura come occasione 
di crescita personale e di educazione alla cittadinanza • Riscoprire alcuni dei classici 
della narrativa per ragazzi che sono parte integrante del nostro patrimonio culturale • 
Potenziare le abilità linguistiche

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Aula generica
Aula 3.0

 AREA DELL’ESPRESSIVITÀ

Il nostro Comprensivo si pone come obiettivo quello di fare dell’espressività un 
motore dell’apprendimento per sviluppare le intelligenze divergenti, cercando di 
trasmettere agli alunni strumenti utili per guardare il mondo con sguardo critico. Il 
percorso si realizza attraverso l’attivazione di molteplici laboratori con l’uso di 
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linguaggi visivi, sonori, espressivi e motori che impegnano tutti gli ordini di scuola, 
garantendo una diversificazione delle attività. Vengono offerti spazi e tempi idonei per 
far vivere agli alunni importanti esperienze di comunicazione e di espressione, 
attraverso varie tecniche, al fine di ampliare le conoscenze e di sviluppare il gusto 
estetico. Lo scopo dei vari laboratori è quello di attivare negli alunni la conoscenza di 
sé, degli altri e della realtà attraverso i molteplici linguaggi espressivi, insegnando loro 
a percepire ed utilizzare le capacità sensoriali per scoprire, osservare, descrivere, 
rappresentare la realtà. L’esperienza musicale è uno strumento di conoscenza del 
proprio io e di promozione della relazione, che, attraverso il linguaggio musicale, 
l’attività d’orchestra e corale, favorisce lo spirito di condivisione di un progetto 
comune, il coinvolgimento emotivo del singolo e la dinamica di gruppo. Nel 
laboratorio di immagine e creatività insegnanti ed esperti, attueranno un percorso 
mirato alla sperimentazione di una metodologia di lavoro dove, partendo dallo 
sviluppo della creatività, attraverso il linguaggio grafico-pittorico e plastico sempre più 
complesso, arrivi al potenziamento della capacità espressiva. L’uso delle nuove 
tecnologie assume un ruolo rilevante in un’ottica di apprendimento multidisciplinare. 
Il linguaggio della corporeità permette all’alunno di conoscersi, esprimersi, relazionarsi 
e si caratterizza attraverso specifiche dimensioni: funzionali interattive, mimico-
gestuali e tecnico-posturali; pertanto i laboratori motori hanno come finalità lo 
sviluppo delle abilità comunicative di ciascun alunno, attraverso la partecipazione alle 
diverse esperienze ludico-motorie e sportive nel rispetto di regole condivise.

Obiettivi formativi e competenze attese
Finalità: • promuovere lo sviluppo della consapevolezza di sé e delle capacità di 
relazione e comunicazione, attraverso tutte le arti espressive e tutti i linguaggi artistici 
intesi come strumenti per la formazione della persona, nelle sue dimensioni legate 
alla creatività, all'affettività e al riconoscimento della sfera emozionale; • Acquisire 
competenze funzionali all’apprendimento della musica e propedeutica musicale per il 
canto corale e l’attività strumentale; • vivere il teatro, la musica, il canto e lo sport in 
una dimensione di laboratorio, attraverso percorsi di apprendimenti non formali, che 
possano ampliare il campo delle esperienze e favorire la sperimentazione di situazioni 
di vita; • favorire una vera inclusione sociale, interculturale e valorizzare le differenze; • 
imparare il rispetto delle regole, l’accettazione e il rispetto per l’altro, l’assunzione di 
responsabilità e di impegno per il bene comune. Competenze attese • Migliorare le 
competenze sportive e le capacità di relazione; • rafforzare l’autostima; • coinvolgere 
attivamente gli studenti attraverso l’utilizzo di una diversa modalità espressiva; • 
favorire, attraverso lo studio di uno strumento musicale, un momento di aggregazione 
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sociale e di integrazione delle diversità per il pieno sviluppo della persona nella 
costruzione del sé, di corrette e significative relazioni con gli altri e di una positiva 
interazione con la realtà naturale e sociale per la piena acquisizione delle competenze 
chiavi di cittadinanza: imparare ad imparare, progettare, comunicare, collaborare e 
partecipare, agire in modo autonomo e responsabile, risolvere problemi, individuare 
collegamenti e relazioni, acquisire ed interpretare l’ informazione; • favorire lo 
sviluppo delle competenze cognitive, affettive e relazionali; • favorire l’inclusione 
sociale e valorizzare le differenze.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Aula generica
Teatro Comunale

 Strutture sportive: Palestra

Piscina
Palazzetto comunale

 AREA DELL’INNOVAZIONE

I progetti di quest’area sono la sintesi di un’attenta analisi delle esperienze di 
innovazione in atto nella scuola non solo italiana, e l’ elaborazione di proposte per 
portarle a sistema e, in questo ambito, per trovare i più efficaci strumenti, linguaggi e 
format per documentare e diffondere le migliori pratiche educative. Fanno riferimento 
all’area il progetto Avanguardie educative che mira a creare una rete individuando e 
supportando esperienze d’innovazione dal basso in grado di concorrere a superare 
limiti e inerzie a livello didattico, strutturale e organizzativo del fare scuola e tutti i 
progetti che analizzano e promuovono esperienze di didattica innovativa per garantire 
una trasformazione del modello organizzativo e didattico della scuola.

Obiettivi formativi e competenze attese
FINALITÀ • Realizzare attività volte allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti 
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• Potenziare gli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione 
e i processi di innovazione (classi 2.0) • Adottare strumenti organizzativi e tecnologici 
per favorire la governance, la trasparenza e la condivisione di dati, nonché lo scambio 
di informazioni tra dirigenti, docenti e studenti. • Formare i docenti per l’innovazione 
didattica e sviluppare la cultura digitale per l’insegnamento, l’apprendimento e la 
formazione delle competenze lavorative, cognitive e sociali degli studenti • Formare il 
personale ATA per l’innovazione digitale nell’amministrazione • Potenziare le 
infrastrutture di rete • Adottare i libri di testo in formato digitale COMPETENZE ATTESE 
• Maggiore soddisfazione degli alunni e delle famiglie (Customer Satisfation) • 
Miglioramento delle competenze e delle abilità degli alunni

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Aula generica

 AREA SCIENTIFICO-MATEMATICA E AMBIENTALE

I progetti di quest'area hanno l'obiettivo di facilitare gli studenti nell'esplorazione del 
mondo circostante, per osservarne i fenomeni, comprendere il valore della 
conoscenza del mondo naturale e di quello delle attività umane. Porre domande, 
costruire ipotesi, osservare, sperimentare e raccogliere dati, formulare ipotesi 
conclusive e verificarle costituiscono le basi per la costruzione del pensiero logico e 
critico, svincolato da pregiudizi, dogmatismi e false credenze. L’ approccio razionale ai 
problemi con la capacità di operare scelte consapevoli e autonome, la consapevolezza 
dei legami tra scienza e tecnologia, del loro legame con il contesto culturale e sociale, 
con i modelli di sviluppo e salvaguardia dell’ambiente, la formulazione di ipotesi di 
soluzioni appropriate forniranno un contributo importante alla costruzione di una 
cittadinanza consapevole.
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Obiettivi formativi e competenze attese
FINALITÀ • Incentivare le eccellenze. • Potenziare la capacità di utilizzare il pensiero 
razionale nell’affrontare problemi e situazioni. • Sviluppare capacità organizzative e 
procedurali in relazione a contesti diversi. • Riconoscere problematiche ambientali e 
acquisire comportamenti corretti. • Promuovere la salute come stato psico-fisico di 
benessere, migliorare l’equilibrio tra responsabilità individuali e opportunità offerte 
dall’ambiente di vita e dal territorio. • Promuovere abilità sociali di cooperazione per 
uno scopo comune. • Potenziare le capacità di osservazione e analisi anche in 
relazione al territorio. • Avere una collaborazione tra docenti di plessi diversi per 
un’azione didattica più incisiva e condivisa. COMPETENZE ATTESE • Promuovere la 
sensibilizzazione degli alunni alle tematiche ambientali, facendo acquisire loro 
competenze e conoscenze traducibili in nuove capacità comportamentali più 
consapevoli e responsabili • Incrementare negli studenti i valori della generosità e 
della solidarietà attraverso la promozione della donazione di sangue, degli stili di vita 
sani e della cittadinanza attiva. • Promuovere stili di vita e comportamenti indirizzati 
ad uno sviluppo sostenibile del nostro territorio • Migliorare le competenze scientifico-
matematiche

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno e Esterno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Magna

Aula generica

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

CONTENUTI DIGITALI

Promozione delle Risorse Educative Aperte (OER) 
e linee guida su autoproduzione dei contenuti 
didattici

 Destinatari:

Gli studenti della scuola Secondaria di primo 
grado L. Lotto  
 

 Risultati attesi:

fornire una risposta concreta al problema 
del caro-libri

valorizzare la professionalità dei docenti
migliorare l’apprendimento degli studenti.

 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

Destinatari:

Tutti gli studenti del Comprensivo Solari 

Risultati attesi:

Promuovere lo sviluppo di competenze di 
base, di capacità logiche e creative
Promuovere l'utilizzo positivo e 
consapevole delle nuove tecnologie

•
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL 
PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione didattica

Destinatari:

tutti i docenti del Comprensivo, i genitori e il territorio.

Risultati attesi:

promuovere il legame tra innovazione didattica e 
tecnologie digitali
rafforzare la formazione all'innovazione didattica per 
tutti gli ordini di scuola

allargare l’esperienza  sull'utilizzo della 
stampante 3D verso tutto il comprensivo e 
mettere a regime                       l'utilizzo  di questo 
strumento innovativo
diffondere ad ampio raggio il buon uso di 
pratiche innovative anche attraverso forme di 
peer to peer 

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
LORETO - B. GIGLI - ANAA83201D
LORETO - F.LLI VOLPI - ANAA83202E
LORETO - SAN FRANCESCO - ANAA83203G

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

La valutazione nella Scuola dell’Infanzia ha una funzione di carattere formativo 
che rileva e documenta i processi di crescita e ha come obiettivo primario quello 
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di far emergere le potenzialità dei bambini cercando di non classificare e 
giudicare le sue prestazioni, poiché è orientata ad incoraggiare lo sviluppo di 
tutte le sue potenzialità. La valutazione risponde, quindi, ad una funzione di 
carattere formativo e di accompagnamento degli apprendimenti perseguiti 
attraverso le attività per “campi di esperienza”. Per la valutazione del progetto 
educativo (percorso di crescita degli alunni), vengono adottate le seguenti 
modalità: • OSSERVAZIONE sistematica, compiuta dall’insegnante: rappresenta lo 
strumento essenziale per documentare i processi di crescita di ciascuno, per 
conoscere il gruppo ed il singolo, per verificare l’adeguatezza e l’efficacia 
dell’azione educativa e il raggiungimento degli obiettivi programmati. • VERIFICHE 
PRATICHE • DOCUMENTAZIONE DESCRITTIVA attraverso la documentazione delle 
attività svolte dai bambini. Gli eventi più significativi, vissuti all’interno della 
scuola, vengono documentati e conservati al fine di farne memoria e renderne 
partecipi i genitori. • GRIGLIE INDIVIDUALI DI OSSERVAZIONE • RUBRICHE 
VALUTATIVE in occasione della somministrazione delle prove comuni 
(valutazione finale)

ALLEGATI: VALUTAZIONE COMPORTAMENTO SCUOLA 
DELL'INFANZIA.pdf

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

L’I.C. Solari nell’anno scolastico 2018/19 assieme ad oltre 1800 scuole 
dell’infanzia fra statali e non statali, partecipa alla sperimentazione Rav infanzia. 
Le nostre Scuole sono state individuate dal Miur come scuola campione; 
pertanto si riserva di aggiornare la modulistica e produrre ulteriore 
documentazione in fase di attività di ricerca. In allegato il documento di 
passaggio alla scuola Primaria attualmente in adozione.

ALLEGATI: documentodipassagggioinfanzia_primaria.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
LORETO " L. LOTTO " - ANMM83201N

Criteri di valutazione comuni:

Il Decreto Legislativo del 13 aprile 2017, n. 62 stabilisce le nuove norme in 
materia di valutazione e certificazione delle competenze. "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 
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apprendimenti e al successo formativo degli stessi; documenta lo sviluppo 
dell'identità personale e promuove l' autovalutazione di ciascuno in relazione alle 
acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze." In allegato, i parametri 
valutativi delle discipline.

ALLEGATI: criteri comuni di valutazione.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Nella Scuola Secondaria di primo grado il criterio di valutazione del 
comportamento viene riferito “allo sviluppo delle competenze di cittadinanza“; la 
valutazione viene espressa con un giudizio sintetico. In allegato, i parametri 
valutativi del comportamento

ALLEGATI: parametri valutativi del comportamento.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

Il consiglio di classe, prima di procedere alla valutazione finale, verifica per 
ciascun alunno la validità dell’anno scolastico, ossia se l’allievo abbia frequentato 
o meno i tre quarti del monte ore annuale personalizzato. Il monte ore 
personalizzato è definito dall’ordinamento della scuola secondaria di primo 
grado e in esso rientrano tutte le attività svolte dall’alunno, che sono oggetto di 
valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe. La scuola, tramite 
delibera del collegio dei docenti, stabilisce motivate deroghe al limite suddetto 
per casi eccezionali debitamente documentati, fermo restando che il consiglio di 
classe abbia gli elementi necessari per valutare l’alunno. È necessario, inoltre, 
informare periodicamente le famiglie di ogni alunno sul numero di ore di 
assenza effettuate. La tempistica relativa alla predetta informazione è stabilita 
autonomamente dalle Istituzioni scolastiche, fermo restando che la stessa deve 
avvenire prima degli scrutini intermedi e finali. In sede di scrutinio finale, per gli 
alunni, per i quali viene accertata la non validità dell’anno scolastico, o nel caso in 
cui gli alunni rientrino nelle deroghe ma non si hanno elementi necessari alla 
valutazione, il consiglio delibera la non validità dell’anno scolastico, non procede 
alla valutazione e delibera la non ammissione alla classe successiva. La non 
ammissione alla classe successiva rimane possibile, su voto a maggioranza del 
consiglio di classe, nei casi “di parziale o mancata acquisizione dei livelli di 
apprendimento in una o più discipline”. Viene formalizzato l’obbligo di attuare, a 
favore degli alunni con carenze in una o più discipline, specifiche strategie per il 
miglioramento dei livelli di apprendimento.

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

Il Collegio delibera la seguente deroga alla frequenza per almeno il 75% del 
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monte ore annuale: assenze dovute a motivi di salute documentati da 
certificazione medica. Il giudizio di non ammissione all’esame di Stato, nella 
scuola secondaria di primo grado, è espresso a maggioranza dal Consiglio di 
Classe nel caso in cui emerga una complessiva insufficiente maturazione del 
processo di apprendimento dell’alunno, verificata dal mancato raggiungimento 
degli obiettivi educativo/didattici. Nell’assunzione motivata della propria delibera, 
il Consiglio di Classe verifica e tiene conto della presenza delle seguenti 
condizioni: • analisi e monitoraggio della situazione dell’alunno effettuate dal 
Consiglio di Classe nelle riunioni periodiche; • partecipazione agli interventi di 
recupero attivati dall’Istituzione scolastica; • coinvolgimento della famiglia 
durante l’anno scolastico attraverso varie modalità (colloqui, comunicazioni 
scritte, incontri programmati,..). In particolare, il Consiglio di Classe , qualora 
l’alunno/a presenti almeno quattro gravi insufficienze o cinque insufficienze di 
cui tre gravi, può deliberare la non ammissione dello stesso all’esame di Stato, 
tenendo conto dei seguenti criteri: 1) assenza o scarsità di miglioramenti 
apprezzabili rispetto alle condizioni di partenza; 2) impegno insufficiente o 
gravemente insufficiente per raggiungere gli obiettivi minimi; 3) modesta o 
insufficiente partecipazione alle attività di recupero eventualmente proposte. 
Saranno, infine, tenute presenti eventuali ripetenze pregresse nella scuola 
secondaria e, in particolare, nell’ultima classe frequentata.

ALLEGATI: GIUDIZI DI AMMISSIONE -NON AMMISSIONE.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
PRIMARIA "MARCONI" - ANEE83201P
PRIMARIA "GIUSEPPE VERDI" - ANEE83202Q
PRIMARIA "CARLO COLLODI" - ANEE83203R

Criteri di valutazione del comportamento:

Nel primo ciclo la valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne 
e degli alunni è espressa con votazioni in decimi. È un atto formativo che punta 
alla maturazione del ragazzo nella sfera personale, culturale, emotiva e sociale. 
La valutazione pertanto, non è un’azione che si limita ad attribuire un giudizio di 
merito/demerito in riferimento ai risultati raggiunti; essa fa parte di un progetto 
condiviso, che si delinea nella progettazione dei dipartimenti disciplinari/classi 
parallele e nella programmazione dei Consigli di classe/interclasse. Costituisce 
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l’ultima fase di un percorso articolato circolare (controllo dei risultati, interventi di 
recupero, interventi didattici, verifica degli apprendimenti) che si ripete per i vari 
segmenti progettati e si conclude con una valutazione sommativa, che tiene 
conto di una serie di fattori: • risultati conseguiti • il percorso effettuato rispetto 
alla situazione di partenza • il grado di impegno e coinvolgimento personale • i 
progressi raggiunti Al fine di un positivo sviluppo dell’autonomia e del controllo 
del proprio apprendimento gli alunni devono essere preventivamente e 
chiaramente informati in occasione di prove/verifiche. Tutte le valutazioni sono 
rese visibili alle famiglie tramite il registro elettronico. Le verifiche scritte possono 
essere visionate dalla famiglia durante il colloquio con il docente interessato. 
Nelle classi terminali del I ciclo di istruzione il Documento di Valutazione è 
accompagnato dalla Certificazione delle competenze che rappresenta un atto 
educativo legato ad un processo di lunga durata e aggiunge informazioni utili in 
senso qualitativo in ordine alla capacità degli allievi di utilizzare i saperi acquisiti 
per affrontare compiti e problemi, complessi e nuovi, reali o simulati.

ALLEGATI: parametri valutativi del comportamento scuola Primaria.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

Il Decreto Legislativo del 13 aprile 2017, n. 62 chiarisce i criteri per la non 
ammissione alla classe successiva nella Scuola Primaria che può essere 
deliberata solo in casi eccezionali e purché il voto sia unanime; l’art 3 afferma” 
che la promozione è obbligatoria anche in presenza di livelli di apprendimento 
parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione”. Il team dei docenti delibera 
l’ammissione alla classe successiva, valutando il processo di maturazione degli 
apprendimenti di ciascun alunno, tenendo conto dei seguenti criteri: • 
valutazione positiva in tutte le discipline • presenza di livelli di apprendimento 
parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione dovute a situazioni 
certificate di DSA e/o a condizioni soggettive o fattori specifici che possono aver 
determinato rallentamenti o difficoltà nell’acquisizione di conoscenze/abilità • 
assunzione di comportamenti responsabili verso i doveri scolastici • costanza 
dell’impegno e dello sforzo nell’affrontare il lavoro a scuola e a casa • risposte 
positive alle attività di consolidamento/recupero o ai percorsi di individuazione 
messi in atto dalla scuola • miglioramento rispetto alla situazione di partenza La 
non ammissione alla classe successiva viene presa in considerazione in modo da 
poter attivare / riattivare un positivo processo di crescita con tempi più lunghi e 
più adeguati ai ritmi individuali di apprendimento, tenendo conto dei seguenti 
criteri: • assenza o gravi carenze delle abilità propedeutiche agli apprendimenti 
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successivi (letto-scrittura, calcolo, logica …), nonostante l’attivazione delle 
possibili strategie di recupero • insufficienze gravi nelle diverse discipline • 
mancato sviluppo degli apprendimenti pur in presenza di stimoli e percorsi 
personalizzati di recupero • grado di maturazione personale non adeguato al 
percorso educativo e didattico • gravi carenze nell’assunzione di comportamenti 
responsabili verso i doveri scolastici (partecipazione, impegno …) Il team dei 
docenti valuta congiuntamente con la famiglia la proposta di non ammissione 
alla classe successiva o alla prima classe sc. I grado. Nel caso degli alunni con 
Certificazione DSA, oltre alla famiglia, andrebbero consultati anche i servizi socio-
sanitari competenti che supportano l’alunno nel processo formativo-educativo. 
Nel caso di alunni/e con Certificazione prevista dalla L.104, tale decisione deve 
essere considerata soprattutto se richiesta dalla famiglia, in quanto la 
permanenza potrebbe essere una ulteriore opportunità per sviluppare in 
maniera più esaustiva le potenzialità dell'alunno. La non ammissione deve essere 
accompagnata da specifica motivazione (Relazione da protocollare in formato 
cartaceo ed allegare in formato digitale al Verbale dello scrutinio) che evidenzi: • 
le ragioni di tale eccezionale provvedimento • gli interventi di recupero e 
sostegno effettuati • la personalizzazione del percorso formativo in relazione a 
obiettivi di miglioramento sostenibili per ciascun alunno e le modalità di 
valutazione adottate in coerenza con il percorso individuato • la comunicazione 
sistematica alle famiglie (verbali di colloqui, altra documentazione) relativa alla 
situazione di difficoltà e alla condivisione delle strategie adottate per il 
miglioramento.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

La scuola mette in atto efficaci politiche educative e mirate strategie di gestione 
rispetto alle forme di diversita' riscontrate, adeguando i processi di insegnamento e 
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apprendimento ai bisogni formativi di ciascun alunno nel lavoro d'aula e nelle altre 
situazioni educative. Percorsi individualizzati vengono progettati per singoli studenti 
o gruppi di studenti che necessitano di particolare attenzione (B.E.S.). Sono 
organizzate dalla scuola attivita' di recupero in itinere. La scuola, avvalendosi anche 
della collaborazione della CRI, realizza percorsi proficui di lingua italiana come L2 per 
gli studenti stranieri da poco in Italia . La scuola offre, nell'ampliamento dell'offerta 
formativa, diverse attivita' per la valorizzazione delle diversita', con efficace ricaduta 
nel clima scolastico percepito sia dagli insegnanti che dagli alunni stessi.

Punti di debolezza

Occorre implementare la formazione dei docenti in tema d'inclusione e la diffusione 
di buone pratiche.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Le strategie adottate dalla scuola per la promozione dei processi di inclusione e il 
rispetto delle diversità si sviluppano con l'organizzazione delle attività per gruppi di 
lavoro all'interno delle classi, la partecipazione a gare o competizioni interne/esterne 
alla scuola, la partecipazione a corsi o progetti in orario curricolare ed 
extracurricolare e la partecipazione ai PON . Si sottolinea l'attivazione di settimane 
dedicate al recupero e al potenziamento, nonché le numerose attività di 
potenziamento svolte in orario extracurricolare, particolarmente gradite sia agli 
alunni che alle famiglie.

Punti di debolezza

La scuola promuove il rispetto delle differenze e della diversità culturale. La 
differenziazione dei percorsi didattici in funzione dei bisogni educativi degli studenti, 
già organizzata e strutturata, può essere oggetto di ulteriore miglioramento.

 

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

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

67



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
LORETO "GIANNUARIO SOLARI"

Personale ATA

Specialisti ASL

Famiglie

FUNZIONE STRUMENTALE

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

In pieno accordo e rispetto del principio della libertà d’insegnamento stabilito 
dall’attuale legislazione scolastica vigente, sono appresso specificati alcuni passaggi 
nella stesura del piano di lavoro: Valutazione del caso. E' opportuno avvalersi 
dell’apposita diagnosi funzionale e del profilo dinamico funzionale redatta dalla 
competente unità sanitaria del territorio; Analisi della situazione iniziale in 
collaborazione con i docenti dell’equipe pedagogica(per la raccolta dei dati è possibile 
utilizzare una scheda adottata dal gruppo di lavoro oppure utilizzare altro strumento 
ritenuto idoneo); Stesura del percorso individualizzato e scelta degli obiettivi specifici 
da perseguire; Valutazione dei tempi di svolgimento delle attività e del percorso; 
Individuazione del materiale da utilizzare oltre a quello già in dotazione; Eventuale 
aggiornamento del percorso e proroga dei tempi (è consigliabile verso la fine del primo 
quadrimestre); Modalità di valutazione delle competenze acquisite. Vengono appresso 
specificate delle priorità da seguire nella formulazione dei percorsi educativi 
individualizzati( PEI ). • Facilitare la conoscenza di sé e l’acquisizione di fiducia in se 
stessi; • Educare al senso di responsabilità ed alla consapevolezza del proprio ruolo 
individuale e nel gruppo di lavoro; • Educare alla collaborazione ed al confronto; • 
Sviluppare le capacità espressive e comunicative di ciascuno; • Favorire l’esperienza 
individuale nella comprensione attraverso elementi dinamici della comunicazione ( 
suoni, filmati, animazioni,… ) più vicini alla dimensione di elaborazione degli alunni; • 
Acquisire un corretto metodo di lavoro; • Costruire percorsi conoscitivi personalizzati in 
base agli interessi, agli stili cognitivi, alle capacità di ogni singolo alunno; • Costruire 
percorsi educativi prevedendo attività alternative alla didattica tradizionale e finalizzate 
al superamento delle difficoltà motorie – prassiche; • Organizzare la didattica e le 
attività integrative in modo da stimolare l’interesse dell’alunno; • Favorire la scoperta di 
abilità nuove e motivanti l’apprendimento costruendo percorsi educativi alternativi alla 
didattica tradizionale.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Consiglio di classe Componenti dell'UMEE Genitori
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 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Partecipazione componente genitore al GLI ( incontri, stesura Piano d’inclusione, 
partecipazione delle famiglie alle iniziative di formazione ); Partecipazione incontri 
UMEE: la famiglia, sottoscrivendo il PEI, è a conoscenza di ciò che si fa a scuola e 
collabora per la parte che le compete; Colloqui con gli Insegnanti.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

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

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Assistenti alla 
comunicazione

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

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

Associazioni di 
riferimento

ENTI SPORTIVI E COMUNE DI LORETO

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La valutazione degli studenti è effettuata sulla base dei PEI in relazione alle discipline 
previste e alle eventuali attività aggiuntive previste. Il team di classe definisce nel PEI i 
criteri didattici da adottare per le verifiche e le valutazioni. La valutazione intermedia e 
finale dello studente deve essere congruente con quanto definito nel documento.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Progetti con fasi di accoglienza e integrazione nella scuola di grado successivo Visite in 
loco per conoscere la nuova struttura scolastica Pianificazione dei passaggi con 
progetti ponte Utilizzo di modulistica per acquisizione di informazioni oggettive 
funzionali alla continuità
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Approfondimento

In presenza di alunni con Bisogni Educativi Speciali, il campo di intervento, a livello 
normativo, si estende all'intera area che comprende:

Alunni disabili(legge 104/92);1. 
Alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici( legge 
107/2010);

2. 

Alunni con svantaggio sociale e culturale;3. 
Alunni svantaggiati dalla non conoscenza della lingua italiana.4. 

Con il termine Disturbo Specifico dell'Apprendimento(DSA) si intende un disturbo che 
investe le funzioni relative ai processi di apprendimento delle abilità strumentali di 
base di lettura, scrittura e calcolo.

Appartengono ai DSA, la dislessia (disturbo specifico della lettura ), la disgrafia 
(disturbo della scrittura negli aspetti prassici), la disortografia (disturbo specifico della 
scrittura intesa nelle sue componenti fonologiche, metafonologiche e ortografiche), la 
discalculia  (disturbo specifico delle abilità matematiche).

Il successo scolastico di uno studente con DSA richiede che la scuola, in sinergia con 
la famiglia ed il sanitario di riferimento, accompagni il processo di consapevolezza 
dello studente rispetto alla conoscenza delle proprie capacità d'apprendimento e 
all'uso autonomo delle strategia compensative.

Nel PDP sono delineate le metodologie e le attività didattiche rapportate alle capacità 
individuali specificando le misure dispensative e gli strumentivi compensativi.

 

3. INTERVENTI A FAVORE DEGLI STUDENTI IN SITUAZIONE DI SVANTAGGIO

Le situazioni di svantaggio, anche temporanee, possono compromettere in modo 
significativo la frequenza ed il positivo svolgimento del percorso scolastico e 
formativo.

Il Team di classe, in base all'osservazione pedagogica e alla raccolta di informazioni 
sugli aspetti cognitivi, comportamentali e relazionali degli studenti, riconosce quello o 
quegli studenti che, per determinate condizioni sociali o ambientali, necessitano di 
attenzioni educativo/didattiche specifiche; rileva i bisogni educativi della situazione; 
progetta le azioni educativo-didattiche mirate a supportarlo e a favorire il processo di 
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crescita.

 

4. INTERVENTI A FAVORE DEGLI STUDENTI STRANIERI NON ITALOFONI 

In presenza di alunni stranieri appena giunti in Italia, con evidenti problemi di 
comprensione della lingua italiana, la scuola adotta particolari procedure e strategie 
per una buona integrazione. Per poter inserire l'alunno in modo graduale e favorirne 
la socializzazione si predisporrà un'attività di accoglienza dell'alunno nell'istituto e 
nella classe. In questa fase è possibile richiedere la presenza, in classe, di un 
mediatore culturale/facilitatore che permetta all'alunno di essere coinvolto nelle 
attività proposte, di raccontare della propria esperienza scolastica, del proprio paese, 
dei propri interessi.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

Primo collaboratore: Coordinamento 
rapporti con utenza e enti esterni Gestione 
dei permessi brevi del personale docente In 
assenza del DS, gestione di tutto ciò che 
riguarda l'organizzazione gestionale della 
scuola. Secondo collaboratore: 
Coordinamento rapporti con utenza e enti 
esterni In assenza del DS, gestione di tutto 
ciò che riguarda l'organizzazione didattica 
della scuola

2

Le funzioni strumentali sono identificate 
con delibera del collegio dei docenti in 
coerenza con il piano dell’offerta formativa 
che, contestualmente, ne definisce criteri di 
attribuzione, numero e destinatari. I 
docenti incaricati di Funzione Strumentale 
si occupano di quei particolari settori 
dell'organizzazione scolastica per i quali si 
rende necessario razionalizzare e ampliare 
le risorse, monitorare la qualità dei servizi e 
favorire formazione e innovazione. Per il 
seguente anno scolastico sono state 
individuate le seguenti Aree ognuna delle 

Funzione strumentale 4
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quali è condivisa da più figure che si 
interessano di una sottoarea: AREA 1 
GESTIONE POF: 1)P.T.O.F e MINI POF 2) 
AUTOVALUTAZIONE, VALUTAZIONE 
ESTERNA, BILANCIO SOCIALE 3) SITO 
INTERNET AREA 2 DOCENTI: 1) 
ACCOGLIENZA 2) FORMAZIONE DOCENTI 
AREA 3 STUDENTI: 1) CONTINUITÀ e 
ORIENTAMENTO 2)INCLUSIONE AREA 4 
TERRITORIO: 1) RAPPORTI CON IL 
TERRITORIO E CON LE ISTITUZIONI ESTERNE 
(CONCORSI E RETI DI SCUOLE) 2) RAPPORTI 
CON IL TERRITORIO E CON LE ISTITUZIONI 
ESTERNE (PROGETTI EUROPEI)

Il responsabile di dipartimento collabora 
con la dirigenza, il personale e i colleghi: • 
rappresenta il proprio dipartimento; • fissa 
l’ordine del giorno, raccolte e analizzate le 
necessità didattiche, sulla scorta delle 
indicazioni del comitato didattico e delle 
richieste presentate da singoli docenti; • su 
delega del dirigente scolastico, presiede il 
dipartimento le cui sedute vengono 
verbalizzate; il verbale, una volta approvato 
e firmato dal coordinatore, viene riportato 
sul registro generale dei verbali del 
dipartimento. • è punto di riferimento per i 
docenti del proprio dipartimento come 
mediatore delle istanze di ciascun docente, 
garante del funzionamento, della 
correttezza e trasparenza del dipartimento; 
• verifica eventuali difficoltà presenti nel 
proprio dipartimento. Quando il dialogo, il 
confronto e la discussione interna non 
risolvano i problemi rilevati, ne riferisce al 
dirigente scolastico; • le riunioni del 

Capodipartimento 3
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dipartimento sono convocate dalla 
dirigenza. Il coordinatore, su propria 
iniziativa o su richiesta motivata espressa 
dalla maggioranza dei docenti del 
dipartimento, può richiedere la 
convocazione del dipartimento

Responsabile di plesso

In ogni plesso è istituita la figura del 
responsabile di plesso, i cui compiti sono 
così definiti: • rapporti con l’Ufficio del 
Dirigente Scolastico ed informazione circa 
le esigenze organizzative; • ritiro, diffusione 
e custodia delle circolari interne, posta, 
comunicazioni, ecc; • ricevimento e 
custodia dei sussidi didattici, materiali, 
libri, riviste, ecc. e segnalazione dei bisogni 
eventualmente presenti; • rapporti con 
l’utenza e con soggetti esterni; • vigilanza 
generale (orari, turnazioni, frequenza degli 
alunni, ecc.); • sostituzione dei docenti 
assenti entro i limiti stabiliti; • 
comunicazione di ogni problema di 
funzionamento, di situazioni di infortunio, 
di emergenza; • segnalazione di 
problematiche connesse al funzionamento 
dei servizi collegati agli Enti locali (vigilanza, 
trasporto, mensa, ecc.) • segnalazione 
eventi di furto/atti vandalici; • registrazione 
permessi brevi e relativi recuperi; • 
partecipazione agli incontri di Staff;

10

L’Animatore Digitale, insieme al Dirigente 
Scolastico e al Direttore Amministrativo e 
in sinergia con il team per l’innovazione, ha 
il compito di coordinare la diffusione 
dell’innovazione digitale nell’ambito delle 
azioni previste dal PTOF e le attività del 

Animatore digitale 1
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Piano Nazionale Scuola Digitale. 
L'animatore sarà fruitore di una 
formazione specifica affinché possa 
favorire il processo di digitalizzazione delle 
scuole nonché diffondere le politiche legate 
all'innovazione didattica attraverso azioni 
di accompagnamento e di sostegno sul 
territorio del piano PNSD. Le azioni messe 
in atto dal team, coerentemente con 
quanto previsto dall’Azione del PNSD, sono 
rivolte ai seguenti ambiti: • FORMAZIONE 
INTERNA. Stimolare la formazione interna 
alla scuola sui temi del PNSD, attraverso 
l’organizzazione e la coordinazione di 
laboratori formativi, favorendo 
l’animazione e la partecipazione di tutta la 
comunità scolastica alle attività formative. • 
COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ 
SCOLASTICA. Favorire la partecipazione e 
stimolare il protagonismo degli studenti 
nell’organizzazione di workshop e altre 
attività, anche strutturate, sui temi del 
PNSD, anche aprendo i momenti formativi 
alle famiglie e ad altri attori del territorio, 
per la realizzazione di una cultura digitale 
condivisa. • CREAZIONE DI SOLUZIONI 
INNOVATIVE. Individuare soluzioni 
metodologiche e tecnologiche sostenibili da 
diffondere all’interno degli ambienti della 
scuola (es. uso di particolari strumenti per 
la didattica di cui la scuola si è dotata; la 
pratica di una metodologia comune; 
informazione su innovazioni esistenti in 
altre scuole; un laboratorio di coding per 
tutti gli studenti), coerenti con l’analisi dei 
fabbisogni della scuola stessa, anche in 

77



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
LORETO "GIANNUARIO SOLARI"

sinergia con attività di assistenza tecnica 
condotta da altre figure.

Team digitale

• Interventi per supportare il processo di 
digitalizzazione della scuola a cura 
dell’animatore digitale e per diffondere le 
politiche legate all’innovazione didattica 
attraverso azioni di accompagnamento e di 
sostegno sul territorio del “Piano Nazionale 
Scuola Digitale” • Interventi di formazione / 
coordinamento corsi destinati al personale.

5

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

5 Docenti su posto comune
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
5

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A001 - ARTE E 
IMMAGINE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

Potenziamento dell'Offerta formativa 
extracurricolare
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

Attività di potenziamento in orario 
extracurricolare
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

A030 - MUSICA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

1
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Potenziamento•

A056 - STRUMENTO 
MUSICALE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

Attività di potenziamento in orario 
extracurricolare
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

1

B001 - ATTIVITA' 
PRATICHE SPECIALI

Attività di sostegno alla classe
Impiegato in attività di:  

Sostegno•
1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Sovrintende ai servizi generali amministrativo-contabili e ne 
cura l’organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, 
promozione delle attività e verifica dei risultati. Organizza 
autonomamente l’attività del personale A.T.A. nell’ambito 
delle direttive del Dirigente scolastico. Attribuisce al 
personale A.T.A. incarichi di natura organizzativa e le 
prestazioni di lavoro eccedenti l’orario d’obbligo, quando 
necessario. Svolge attività di istruzione, predisposizione e 
formalizzazione degli atti amministrativi e contabili; è 
consegnatario dei beni mobili. Sovrintende, con autonomia 
operativa, ai servizi generali ed amministrativo – contabili e 
ne cura l’organizzazione svolgendo funzione di 
coordinamento, promozione delle attività e verifica dei 
risultati conseguiti, rispetto degli obiettivi assegnati ed agli 
indirizzi impartiti al personale A.T.A., posto alle sue dirette 
dipendenze. Può svolgere attività di studio e di 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

elaborazione di piani e programmi richiedente specifica 
specializzazione professionale, con autonoma 
determinazione dei processi formativi ed attuativi. Può 
svolgere incarichi di attività di tutor, di aggiornamento e 
formazione nei confronti del personale. Il D.S.G.A., in 
ambito finanziario e contabile è il responsabile della 
contabilità e degli adempimenti fiscali. Inoltre: • attua la 
gestione del programma annuale (ex bilancio di previsione) 
e del conto consuntivo; • emette i mandati di pagamento e 
reversali d’incasso; • effettua la verifica dei c/c intestati 
all’Istituto; • predispone la scheda finanziaria analitica per 
ogni singolo progetto/attività previsti dal Programma 
Annuale; • definisce ed esegue tutti gli atti contabili, di 
ragioneria ed economato; • cura l’attuazione 
amministrativa, finanziaria e contabile delle delibere del 
Consiglio d’Istituto in materia di bilancio; • predispone la 
relazione sullo stato delle entrate, degli impegni di spesa, 
dei pagamenti eseguiti; • cura l’istruttoria delle attività 
contrattuali; • determina l’ammontare presunto dell’avanzo 
d’amministrazione; • valuta e seleziona i fornitori, gestendo 
le offerte e gli ordini di acquisto, consultandosi con il 
Dirigente scolastico; • gestisce la manutenzione ordinaria 
dell’Istituto, interfacciandosi con fornitori qualificati ; • 
gestisce le scorte del magazzino.

L’incarico ha l’obiettivo di garantire un ottimale punto di 
riferimento per inquadrare, approfondire e/o assegnare le 
varie pratiche e problematiche che quotidianamente si 
presentano in segreteria, in particolare facilitando il 
raccordo tra dirigenza, DSGA e uffici e settori, anche 
mediante il disbrigo della corrispondenza Registrazione a 
protocollo di tutti i documenti in ingresso e in uscita 
Segreteria digitale Consultazione Intranet e scarico posta 
elettronica area riservata con cadenza giornaliera Agenda 

Ufficio protocollo
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

appuntamenti per il Dirigente Scolastico Comunicazioni 
esterne scuola/famiglia Gestione e verifica crediti e debiti 
orari del personale

Ufficio acquisti

Supporto Programma Annuale e Conto Consuntivo; 
Emissioni mandati e reversali; Adempimenti connessi al 
supporto amministrativo-contabile per la stesura delle 
schede progetto; Stampa e registro degli emolumenti 
corrisposti a terzi estranei all’Amministrazione; 
Certificazioni fiscali (F24, CUD, 770, IRAP, DMA, denunce INP 
Istruttoria per l’effettuazione delle gare, richiesta di 
preventivi; Emissione buoni d’ordine e verifica congruità 
delle forniture e della documentazione obbligatoria 
Contratti di comodato d’uso gratuito i Pad;

Ufficio per la didattica

L’incarico ha l’obiettivo di garantire garantita la gestione di 
tutta la carriera scolastica dell’alunno, attraverso tutte le 
procedure necessarie a assicurare il corretto iter 
amministrativo della sua carriera scolastica, nonché tutte le 
attività di supporto alla didattica, soprattutto i progetti del 
Piano Offerta Formativa.

Ufficio per il personale 
A.T.D.

L’incarico ha l’obiettivo di permettere un’efficace gestione 
del personale scolastico (docente e ATA), nonché di 
garantire la predisposizione di tutti gli atti che ne 
accompagnano la carriera.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Pagelle on line 
News letter 
Modulistica da sito scolastico 
https://icsolariloreto.gov.it/ 
Documenti fondamentali da sito scolastico 
https://icsolariloreto.gov.it/ 
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RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 AVANGUARDIE EDUCATIVE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Enti di ricerca•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di ambito

 BOOK IN PROGRESS

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito
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 COLORIAMO IL NOSTRO FUTURO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 POLO FORMATIVO DIGITALE MARCHE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 CENTRO TERRITORIALE PER L’INCLUSIONE CTI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

83



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
LORETO "GIANNUARIO SOLARI"

 CENTRO TERRITORIALE PER L’INCLUSIONE CTI

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Enti di formazione accreditati•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 AREE A RISCHIO E A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 AU.MI.RE.

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività amministrative•

Risorse professionali•Risorse condivise
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 AU.MI.RE.

Risorse materiali•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 SEA: SCIENCE ESTREM EDUCATION FOR 21

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Università•
ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE PER COMPETENZE

Progettazione e implementazione con formatore esperto

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base
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Destinatari Tutti i docenti interessati

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 DIDATTICA INNOVATIVA

Il Comprensivo Solari è scuola capofila per 5 idee del Movimento Avanguardie Educative, tali 
idee debbono trovare maggiore diffusione all'interno dei 3 ordini, così che, alla fine del 
triennio, le metodologie vengano impiegate da almeno il 30% dei docenti. Possibilità di 
adottare ulteriori idee di A.E. ( scuola senza zaino, didattica per scenari, orario compattato, 
MLTV) attraverso adeguate proposte formative.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Tutti i docenti interessati

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte
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Attività proposta dalla singola scuola

 DIDATTICA INCLUSIVA

Proposta di un corso di formazione sulle tematiche delle relazioni tra docente-studente, 
studente- studente e tra docenti; dinamiche di gruppo e gestione dei conflitti. Prevenzione del 
disagio,dell' insuccesso e dell'abbandono scolastico.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Tutti i docenti interessati

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•
Modalità indicate dal formatore•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 CONTINUITÀ E VERTICALITÀ

Organizzazione di un breve periodo annuale, sul modello Spring school, dedicato all'incontro 
dei docenti dei diversi ordini di scuola. Attraverso attività laboratoriali si lavorerà sui contenuti 
e sulle metodologie con particolare riferimento alle competenze di base (italiano, matematica 
e area antropologica)

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Tutti i docenti interessati
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Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Peer review•
Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 LINGUA INGLESE

Considerando i dati desunti dal questionario di rilevazione sottoposti ai docenti, verranno 
organizzati corsi di Lingua inglese Livello Base e Livello Avanzato.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Modalità di lavoro Modalità indicate dal formatore•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 LINGUAGGI ESPRESSIVI

Dall'osservazione dei dati relativi alle esigenze formative dei docenti, si predisporranno una 
serie di incontri destinati all'ampliamento delle competenze in ambito espressivo. Verranno 
proposti incontri, di breve durata, su metodologie e tecniche specifiche di arte e musica.

Collegamento con le Autonomia didattica e organizzativa
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priorità del PNF docenti

Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 DIDATTICA DELLA MATEMATICA

Attività di formazione realizzata da esperti interni/esterni rivolta ai docenti di tutto l'Istituto

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Tutti i docenti interessati

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Peer review•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 FORMAZIONE SICUREZZA L. 81/2008

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’accoglienza e la vigilanza

Destinatari Tutto il personale ATA e tutti gli insegnanti
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Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 CORSI NUOVA NORMATIVA PRIVACY - REGOLAMENTO UE 2016/679

Descrizione dell'attività di 
formazione

Trattamento dati personali

Destinatari Tutto il personale ATA e tutti gli insegnanti

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo
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