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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

 

Quando, in seguito al Dimensionamento Scolastico decretato dall’Ufficio Scolastico Regionale, 
nel 2000, nasce l’Istituto Comprensivo “Luca Della Robbia”, esso comprende i soli tre plessi del 
Comune di Appignano. Precedentemente la scuola dell’infanzia e la scuola primaria 
appartenevamo ad un Circolo didattico, mentre la scuola secondaria di I grado apparteneva 
alla Scuola secondaria di I grado “Patrizi” di Recanati. 

Nel 2013 sono state aggregate alla scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di Appignano le 
scuole di Montefano, che appartenevano dal 2012/2013 all’I.C. “Badaloni” di Recanati.

Il Comprensivo risulta, così, oggi composto da sei plessi scolastici (3 ubicati ad Appignano e 3 
a Montefano), nei quali si svolge il primo ciclo dell’istruzione.

In questi sette anni, sia pur nella discontinuità delle Dirigenze e con diverse difficoltà, si è 
realizzato un processo di fusione e integrazione fra le due realtà scolastiche e, ad oggi, sia i 
docenti che l'utenza tutta si sentono parte di un'unica comunità scolastica che condivide linee 
progettuali e pratiche.

Il territorio in cui l'Istituto comprensivo opera è caratterizzato da alcune peculiarità 
demografiche e sociali. Come evidenziato dai grafici di seguito riportati, negli ultimi 20 anni 
entrambi i Comuni hanno registrato una curva demografica crescente fino agli anni Dieci del 
XI secolo e una flessione in negativo negli anni successivi che ancora persiste.
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Altra peculiare caratteristica dei territori dei due Comuni è la significativa presenza di stranieri 
provenienti dall’Europa dell’Est, dal Sud America e dall’Africa. Per quanto anche questa 
presenza abbia evidenziato negli ultimi anni un decremento, alla data del 1° gennaio 2021 
sono stati censiti nel territorio di Appignano 360 stranieri su circa 4000 abitanti, mentre nel 
territorio di Montefano su circa 3.300 abitanti gli stranieri residenti risultano 243.

Per molti degli alunni appartenenti a queste famiglie l’inserimento nel percorso scolastico 
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avviene ad anno scolastico iniziato e spesso non conoscono la lingua italiana.

Sulla presenza degli immigrati esercita un fattore attrattivo il tessuto economico, 
caratterizzato da diverse attività di natura artigianale e industriale.

Molte delle famiglie originarie del territorio sono impiegate nel terzo settore o nell’attività 
imprenditoriale.

Nell’anno scolastico 2021/22 frequentano l’Istituto 690 alunni di cui 75 stranieri e 53 
destinatari di Piani educativi individualizzati o piani didattici personalizzati in quanto 
individuati come studenti con BES, cosicché l’utenza dell’Istituto appare eterogenea ed è 
portatrice di bisogni educativi differenziati.

L’attuale pandemia contribuisce a rendere impellente il sostegno agli alunni a maggior rischio 
di povertà e dispersione, come anche il sostegno agli alunni proiettati per caratteristiche 
personali e per contesto sociale di appartenenza verso percorsi di eccellenza.

Gli aspetti descritti costituiscono solo apparentemente dei vincoli in quanto l’Istituto intende 
trasformarli in opportunità di crescita e valorizzazione della stessa professionalità docente, 
coinvolgendo in percorsi di recupero e valorizzazione delle eccellenze tutto l’apparato 
amministrativo.

Un punto di forza per l’attuazione del Piano dell’offerta formativa è costituito dai soggetti 
locali (associazioni di varia natura) con cui è possibile creare collaborazioni per 
realizzare attività che trasmettano le conoscenze e le opportunità delle lavorazioni 
tradizionali.

Nel territorio provinciale sono presenti due Università: Macerata e Camerino. I due atenei 
offrono ai docenti la possibilità di formarsi e di collaborare per il tutoraggio degli studenti. L' 
Università di Camerino offre anche attività di approfondimento scientifico per gli studenti e, 
pertanto, la possibilità  per la scuola di sviluppare percorsi di studio delle scienze. L'Istituto ha 
potuto usufruire anche del supporto dell'Università di Urbino per una specifica formazione 
degli insegnanti sulla metodologia CLIL ed ha sottoscritto con l'Università di Ancona uno 
specifico protocollo sulla realizzazione del Progetto “Insieme di batti(cuore)”.

I Comuni di Appignano e di Montefano intervengono con finanziamenti destinati ad attività di 
prevenzione del disagio e della dispersione e a favore dell'integrazione.
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Entrambi i Comuni sono attenti alla promozione culturale, offrendo diverse opportunità di 
collaborazione con le scuole dell'istituto.

Al momento la sfida per l'Istituto è costituita dall'emergenza educativa innescata dalla 
pandemia e da una progettazione coerente e funzionale ai reali bisogni che sappia 
saggiamente utilizzare le risorse messe a disposizione dal PNRR.

 

RISORSE MATERIALI

Ai fini della realizzazione dell’Offerta formativa sono strategiche le risorse materiali.

Quanto alle risorse materiali l’Istituto intende nel prossimo triennio portare a 
compimento le iniziative avviate ed autorizzate relativamente ai canali di 
finanziamento per l’acquisto di pannelli interattivi, il rinnovamento delle postazioni di 
lavoro del personale di segreteria, l’acquisizione di kit di robotica e visori 3D 
nell’ambito dell’insegnamento delle STEM. E’ prevista anche la realizzazione del 
potenziamento delle linee LAN e W-LAN all’interno dei vari plessi scolastici, mediante 
la razionalizzazione e l’implementazione delle linee già esistenti.

I plessi scolastici sono dotati di aule, spazi laboratoriali, biblioteche, strutture sportive, 
servizi come da tabella di seguito riportata. L’emergenza Covid ha imposto una 
riorganizzazione degli spazi con abbattimento e ricostruzione di tramezzi, per cui 
nella scuola secondaria di Appignano sono stati inglobati nelle aule ben due 
laboratori.

Quanto alle attrezzature multimediali viene di seguito riportata un'unica tabella, in 
quanto queste attrezzature sono considerate patrimonio di tutto l’IC e vengono 
diversamente dislocate a seconda delle esigenze progettuali e delle attività che via via 
si delineano e realizzano.
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TABELLA SPAZI E SERVIZI

 

Plesso Aule Laboratori Biblioteca Palestra Mensa Scuolabus

Infanzia 
Rangoni

6 Sì - 
multimediale

sì Sì Sì Sì

Infanzia 
Via della 
vittoria

4 Sì -
multimediale

E 
’presente 
una 
raccolta 
di libri, 
non uno 
spazio 
biblioteca

No Sì Sì

Primaria 
Via Dante 
Alighieri

15 Sì – 
multimediale 
e di ceramica

Sì No – Viene 
utilizzata 
la palestra 
comunale

Si Sì

Primaria 
Olimpia

8 Sì – 
multimediale 
e di musica

Sì No – Viene 
utilizzata 
la palestra 
della 
scuola 
secondaria

Sì Sì
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Secondaria 
Luca Della 
Robbia

7 I laboratori 
sono ad ora 
utilizzati 
come aule 
per 
l’emergenza 
covid

E’ 
presente 
una 
raccolta 
di libri, 
non uno 
spazio 
biblioteca

Sì No Sì

Secondaria 
Falcone-
Borsellino

6 Sì- 
multimediale, 
di arte, 
musica e 
tecnologia

sì si No - 
viene 
utilizzata 
quella 
della 
scuola 
primaria

Sì

 

TABELLA STRUMENTI TECNOLOGICI al netto della strumentazione utilizzata dal 
personale ATA

LIM PANNELLI INTERATTIVI TABLET PC

 19  9  30  88

RISORSE PROFESSIONALI

Nell’anno scolastico 2021/22 sono in servizio nell’Istituto 4 unità di assistenti 
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amministrativi e 12 unità di collaboratori scolastici.

Nella scuola dell’infanzia ci sono 14 docenti su posto comune, 2 docenti, di cui una di 
ruolo, sul sostegno e una insegnante per 10,5 ore impartisce l’insegnamento di 
religione cattolica.

I docenti di scuola primaria sono 22 su posto comune e 7 su posto di sostegno, di cui 
2 di ruolo. Alla scuola primaria, inoltre, assegnate 3 cattedre di potenziamento.

I docenti di scuola secondaria sono 26 su posto comune così ripartiti: 7 docenti di 
materie letterarie, 4 di matematica e scienze, 2 di lingua francese (una cattedra 
completa + uno spezzone di 6 ore), 3 di lingua inglese (2 cattedre complete + uno 
spezzone di 6 ore), 2 di arte (una cattedra completa + uno spezzone da 6 ore), 2 di 
tecnologia (una cattedra completa + uno spezzone di 6 ore, 2 di musica (una cattedra 
completa + uno spezzone di 6 ore), 2 di educazione fisica (una cattedra completa + 
uno spezzone di 6 ore), 2 di religione. Ci sono, inoltre, 4 docenti di sostegno, di cui 2 di 
ruolo. Alla scuola secondaria è, inoltre, assegnata una cattedra di potenziamento 
(classe di concorso A060 – tecnologia).

La maggior parte dei docenti è di ruolo e permane nel plesso da più di tre anni, 
costituendo, così, una comunità professionale che lavora e cresce insieme.

L’Istituto può, inoltre, avvalersi di esperti e collaboratori nell’ambito delle seguenti 
Convenzioni:

Società Basket Montefano

Società polisportiva Appignano

Associazione bandistica Appignano

Accordo quadro con l’Università Politecnica di Ancona-Facoltà di Medicina e Chirurgia-
Centro di Ricerca e Servizio “Il CUoRE dell’UNIVPM”

Patto locale per la lettura - Comune di Appignano

A.S.D. Scacchi la Torre Smeducci - San Severino
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Università MC - Tirocini formativi

In occasione di partecipazione a progetti variamente finanziati l’Istituto avvia 
procedure di reclutamento di esperti esterni funzionali alla realizzazione del PTOF. 
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

L’analisi del contesto e dei bisogni effettuata è stato il primo framework in rapporto al quale 
l’Istituto comprensivo ha individuato le linee progettuali fondamentali per il prossimo 
triennio.

Punto di riferimento ulteriore sono i profili in uscita degli studenti previsti per i vari gradi, 
riportati in allegato ed elaborati in coerenza con il decreto n. 254, recante il “Regolamento 
recante indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo 
d’istruzione, a norma dell’articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 
marzo 2009, n. 89”.

Imprescindibili restano, infine, le priorità e i traguardi individuati nel RAV, su cui in questo 
anno scolastico il NIV è intervenuto aggiornandolo a seguito degli esiti delle prove INVALSI, 
della particolare situazione collegata all’emergenza pandemica e del questionario di 
autovalutazione di Istituto.

Priorità e traguardi previsti vengono sintetizzati nella seguente tabella.

 

Priorità Traguardo

Operare un sistematico recupero degli 
apprendimenti nella fase post-pandemica 
acuta.

 

Non avere in nessuna classe e in nessuna 
disciplina risultati al di sotto della media 
regionale.

 

Valorizzare le eccellenze. Aumentare il numero delle partecipazioni ad 
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  eventi/concorsi/progetti tesi alla 
valorizzazione delle eccellenze.

 

Diminuire la varianza tra e dentro le classi.

 

Ottenere risultati più omogenei in 
riferimento alla media nazionale.

 

Aumentare la conoscenza degli strumenti 
tecnologici e degli ambienti digitali.

 

Integrare strumenti tecnologici e ambienti di 
apprendimento digitali nella didattica 
quotidiana attraverso l'elaborazione di un 
curricolo per le competenze digitali di 
Istituto.

 

Migliorare gli esiti degli studenti nel 
passaggio tra la scuola primaria e la scuola 
secondaria di primo grado.

 

Ridurre del 50% la variabilità degli esiti degli 
studenti nel passaggio tra la scuola primaria 
e la scuola secondaria di primo grado.

 

Promuovere le competenze di cittadinanza 
attiva

 

Elaborare un curricolo verticale per 
l'educazione civica.

 

 

Dall’insieme di questi punti di riferimento, è emersa un’esigenza di miglioramento declinabile 
nelle seguenti quattro aree:

1.  Competenze digitali da perseguire attraverso tre percorsi:

 implementazione delle infrastrutture•
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curricolo verticale per le competenze digitali•

specifica formazione per i docenti  sulla•

2. Valutazione, in relazione a due ambiti:

Scuola primaria in ordine alle novità introdotte dalle nuove Linee Guida contenute 
nell'OM 172/20 del 4 dicembre in tema di valutazione, così da meglio articolare il 
Documento di valutazione   dell’Istituto definito per gli a. s. 2020/21 e 2021/22 
consultabile in allegato

•

Scuola dell’infanzia: sperimentazione di percorsi di osservazione condivisi fra scuola e 
famiglia al fine di porre le basi per una partecipazione attiva della famiglia al percorso 
formativo del primo ciclo

•

3. Inclusione, intesa come progettazione di attività volte a raggiungere gli obiettivi di 
recupero, valorizzazione delle eccellenze, garanzia di pari opportunità ed integrazione per gli 
alunni con BES a vario titolo.

4. Orientamento come competenza trasversale e in chiave di riflessione metacognitiva da 
parte dell’allievo (conoscenza di sé, percezione di sé come cittadino, sviluppo dell’attitudine al 
fare).

ALLEGATI:
Competenze di base attese.pdf

INCREMENTARE LE COMPETENZE DIGITALI

In questo ambito progettuale l'Istituto opererà sia in coerenza con il PNSD sia in risposta alle 
esigenze specifiche della scuola (docenti, discenti, famiglie, apparato amministrativo).

Si potenzieranno le attività già in atto in relazione alla conoscenza dell'uso del registro 
elettronico e della piattaforma G-Suite da parte delle famiglie.

D'altro canto si continuerà con l'alfabetizzazione digitale dei discenti attraverso brevi percorsi 
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formativi extra-curricolari fino alla loro strutturazione all'interno di un curricolo digitale di 
Istituto.

La formazione del personale docenti e Ata avverrà anche nell'ambito delle iniziative di 
formazione regionale connesse, ad esempio, al progetto "InnovaMenti".

. 

SPERIMENTARE STRATEGIE DI VALUTAZIONE AD HOC PER LA SCUOLA 
DELL'INFANZIA

Il nostro Istituto ha partecipato alla sperimentazione del RAV infanzia svoltosi nell'ultimo 
triennio. Da tale impegnativo percorso sono emersi spunti di possibile miglioramento su cui 
la scuola intende impegnarsi.

In particolare è risultata scarsa la consapevolezza delle famiglie sull'importanza di questo 
primo segmento formativo per il successo scolastico dei bambini e sulla fondamentale 
funzione di stimolo all'apprendimento costituito dalle prime esperienze di comunità.

Altra criticità è stata la difficoltà di codificare strumenti di osservazione del piccolo discente, 
tali da costruire dei profili quanto più omogenei possibile ed esenti da inferenze personali.

Si è, allora, individuata come scelta strategica la sperimentazione di una piattaforma di 
osservazione del bambino condivisa fra scuola e famiglia. In questo percorso l'Istituto si 
avvale della consulenza sporadica dell'INDIRE con cui si sono cercati primi momenti di 
confronto.

Coinvolgere la famiglia nell'osservazione del bambino è apparso un ottimo strumento per 
porre le basi di una collaborazione scuola-famiglia che potrà estendersi nell'arco di tutto il 
primo ciclo.
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PROMUOVERE LA METACOGNIZIONE E L'ORIENTAMENTO

Finora la scuola ha previsto specifiche attività di orientamento, compreso uno sportello 
psicologico, al termine del percorso del primo ciclo e in vista della scelta della scuola 
secondaria di primo grado.

La centralità dell'alunno nel suo percorso di apprendimento richiede un'attenzione a tutte le 
dimensioni della persona e alle peculiari inclinazioni di ciascuno che valorizzi la pluralità dei 
soggetti e delle loro personalità.

Si intenderà l'orientamento come attività trasversale, attenta alla dimensione dell'alunno 
come persona (consapevolezza del sè), come cittadino e come futuro lavoratore.

In quanto studente, l'alunno sarà guidato fin dalla scuola dell'infanzia ad acquisire 
un'attitudine metacognitiva, capace di portarlo a riflettere su cosa e come ha appreso e a 
sviluppare, via via, strategie di autocorrezione e autovalutazione.

 

METTERE IN ATTO STRATEGIE DI RECUPERO

L'Istituto intende, da questo punto di vista, continuare quanto già consolidato negli anni 
precedenti in termini di sostegno allo studio per alunni di recente immigrazione (sostegno 
linguistico), con difficoltà socio-economiche, con risultati carenti nello studio delle varie 
discipline impiegando sia le risorse del potenziamento sia attivando specifici momenti di 
recupero.

Di recente avvio è un percorso di supporto allo studio per alunni con DSA: in questo la scuola 
si avvale di esperti esterni che si rapportano sia con i docenti dei consigli di classe coinvolti, 
sia con gli alunni in orario pomeridiano.

Questa attività si affianca all'ormai consolidato progetto di screening logopedico che 
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coinvolge gli alunni di 5 e 6 anni per l'individuazione precoce di rischio di disturbi specifici 
dell'apprendimento.

Anche in questo caso sono previsti incontri fra gli esperti esterni, i docenti e le famiglie.

Il recupero è, infatti, inteso anche come prevenzione dell'abbandono e della dispersione 
scolastica

METTERE IN ATTO STRATEGIE DI VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE

Questo è un obiettivo che la scuola vuole perseguire attraverso modalità nuove per offrire 
occasione di approfondimento nella preparazione individuale e di valorizzazione dei talenti.

Oltre ai corsi organizzati per il conseguimento delle certificazioni linguistiche KET e Delf, si 
intende offrire concrete modalità di riconoscimento del merito, di affermazione del proprio 
bagaglio culturale attraverso la partecipazione sia a concorsi esterni, sia a gare organizzate 
all'interno della scuola.

A livello di ampliamento dell'offerta formativa, si avvieranno attività per consentire prime 
esperienze di studio della filosofia e della lingua latina, percorsi di cui si sono sperimentati i 
primi passi in occasione del Piano Estate.
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

L’istituto realizza la sua offerta formativa nell’ambito delle articolazioni orarie 
previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89 recante 
la Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola 
dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione.

Gli orari di funzionamento della scuola dell’infanzia fissati dal suddetto regolamento 
sono, di norma, pari a 40 ore settimanali; su richiesta delle famiglie, l’orario può essere 
ridotto a 25 ore settimanali o elevato fino a 50, nel rispetto dell’orario annuale 
massimo delle attività educative.

Nei due plessi di scuola dell’infanzia del nostro Istituto è adottato l’orario di 
funzionamento pari a 40 ore settimanali articolate su 5 giorni con fruizione del 
servizio mensa. 
 
Per la scuola primaria è prevista l’articolazione dell’orario settimanale in 24 ore, 27 ore 
elevabili fino a 30; 40 ore (tempo pieno). 
L’accoglimento delle opzioni fino a 30 ore settimanali o per il tempo pieno è 
subordinato all’esistenza delle risorse in organico e alla disponibilità di adeguati 
servizi.

Nella scuola primaria del nostro Istituto è adottato ad Appignano l’orario 
settimanale a 27 ore, anche con possibilità di articolazione su cinque giorni 
settimanali e due rientri pomeridiani (settimana corta) su richiesta delle famiglie, 
vista la possibilità di organizzare sia il servizio di mensa che di trasporto.

A Montefano è attivo l’orario settimanale di 27 ore e quello di 40 ore settimanali 
con fruizione di servizio-mensa allocato all’interno del plesso.
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La distribuzione delle ore per ciascuna disciplina nel modello a 27 ore è descritta 
nella seguente tabella.

 

 Classe I Classe II Classe III Classe IV Classe V

ITALIANO 8 8 7 7 7

STORIA 2 2 2 2 2

GEOGRAFIA 1 1 1 1 1

MATEMATICA 7 7 6 6 6

SCIENZE 1 1 2 2 2

IMMAGINE 1 1 1 1 1

MUSICA 1 1 1 1 1

MOTORIA 2 1 1 1 1

INGLESE 1 2 3 3 3

TECNOLOGIA 1 1 1 1 1

RELIGIONE 2 2 2 2 2

Nel modello orario delle 40 ore settimanali si aggiungono le ore della mensa che 
costituisce tempo scuola a tutti gli effetti e un incremento di ore per le discipline di 
italiano e matematica.

Per la Scuola secondaria di primo grado, il D.P.R. n. 89 del 20/03/2009 prevede per le 
famiglie la possibilità di richiedere l’iscrizione a classi di tempo normale (30 ore 
settimanali) oppure a classi di tempo prolungato (36 ore settimanali, elevabili fino a 40 
ore qualora siano presenti servizi e strutture idonee a consentire lo svolgimento 
obbligatorio di attività.

 La normativa contenuta nella citata legge indica, inoltre, le discipline ed i relativi orari 
in cui il tempo scuola deve essere articolato in entrambe le ipotesi.

Nella scuola secondaria del nostro Istituto è attivato l'orario settimanale di 30 ore 
articolate su 6 giorni (Appignano e Montefano). La distribuzione delle discipline 
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nell'ambito delle 30 ore di insegnamento è sintetizzata nella seguente tabella.

 

Discipline Ore settimanali

Italiano 6

Storia 2

Geografia ed approfondimento 2

Matematica 4

Scienze 2

Inglese 2

Francese 3

Arte 2

Tecnologia 2

Musica 2

Educazione fisica 2

Religione/Attività alternativa 1

 

Per il prossimo triennio l’Istituto propone l'orario settimanale di 36 ore (tempo 
prolungato), per la scuola secondaria di Montefano. Tale orario comporta 6 ore in 
più distribuite sulle discipline di italiano e matematica di cui un’ora in 
compresenza fra le due docenti per attività di 
recupero/consolidamento/potenziamento. Sono, inoltre, previste due ore di 
mensa, considerata a tutti gli effetti tempo-scuola. Tale orario si articola secondo il 
seguente schema:

5 ore antimeridiane per 6 giorni la settimana, (dal lunedì al sabato);

2 ore pomeridiane per due giorni.
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I due giorni settimanali di rientro pomeridiano possono essere concordati con 
l’utenza in quanto tutti i giorni è previsto il servizio di mensa per la scuola 
primaria.

La distribuzione delle discipline nell'ambito del tempo prolungato è sintetizzata 
nella seguente tabella. 

Discipline Ore settimanali

Italiano 6+2 ore di attività aggiuntive

Storia 2

Geografia ed approfondimento 2

Matematica 4+2 ore di attività aggiuntive

Inglese 2

Francese 3

Arte 2

Tecnologia 2

Musica 2

Educazione fisica 2

Religione/Attività alternativa 1

Compresenza italiano/matematica 1

 

Il nostro Istituto propone attività aggiuntive di tipo laboratoriale, sia legate alle 
discipline di italiano e matematica, sia di tipo artistico e manipolativo.

Gli obiettivi perseguiti nell’elaborazione dell’offerta formativa individuati fra quelli 
previsti dalla L.107/2015 sono i seguenti:

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

2. potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

4. sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri;

5. sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio 
e delle attività culturali

6. potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a 
uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione 
fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti 
praticanti attività sportiva agonistica

7. 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

8. 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 
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allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

9. 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

10. individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti

 

L’ampliamento dell’offerta formativa avviene:

in orario curricolare nella quota massima del 20% sia ad opera delle stesse 
insegnanti sia con il contributo di progettualità proveniente dagli enti locali o da 

associazioni del territorio 

•

con attività di supporto alla didattica mediante il contributo di esperti esterni 
sia in orario antimeridiano che pomeridiano a seconda della natura dell'intervento e 

dell'età degli alunni destinatari

•

con attività di ampliamento dell’offerta formativa in orario extracurricolare •

In ogni annualità sono previste specifiche attività per ciascuno dei seguenti ambiti 
progettuali, individuati tenendo presenti gli obiettivi prioritari prescelti e le aree di 
miglioramento individuate:

1. Accoglienza, continuità e orientamento

2. Inclusione e istruzione domiciliare

3. Recupero, potenziamento, valorizzazione dei talenti

4. Scuola digitale

5. Biblioteche e lettura

6. Una scuola, molti linguaggi (lingue straniere, arte, musica, cinema, teatro)
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7. A scuola di legalità

8. Ambiente, sicurezza e salute

9. Sportiva-mente

10. Internazionalizzazione: uno sguardo all’Europa

Alcune delle progettualità previste sono strutturali, altre sono previste di anno in 
anno anche in relazione alla possibilità di accedere a specifici canali di 
finanziamento.

In allegato la tabella relativa alle attività previste.

ALLEGATI:
Tabella progetti_PTOF.pdf

CURRICOLO DI ISTITUTO

Il Curricolo di Istituto è stato elaborato in termini di competenze da raggiungere e in 
dimensione verticale e costituisce un punto di riferimento sempre suscettibile di 
miglioramenti e aggiornamenti.

 

CURRICOLO PER L'EDUCAZIONE CIVICA

Secondo quanto previsto dalla legge 92 del 2019 e in conformità con le relative 
Linee guida l'Istituto  sta sperimentando un proprio curricolo per l’insegnamento 
di Educazione civica per il quale è previsto un insegnamento annuale di 33 ore e 
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uno specifico voto. Il nostro curricolo è articolato attorno ai tre assi previsti dalla 
normativa (lo studio della Costituzione, lo sviluppo sostenibile, la cittadinanza 
digitale) ed è progettato in ottica pluridisciplinare.

ALLEGATI:
CURRICOLO EDUCAZIONE CIVICA_ istituto.pdf

IL PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Sulla scia dell'emergenza pandemica e in coerenza con Le Linee Guida per la 
Didattica Digitale Integrata, adottate dal Ministero dell’Istruzione con il Decreto 
n°39 del 26/06/2020 è stato elaborato il Piano per la Didattica digitale integrata 
consultabile in allegato.

ALLEGATI:
pianoscolasticoperladidatticadigitaleintegrataas2021_2022.pdf
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

Il funzionamento dell’IC avviene nel quadro dei Regolamenti adottati dagli Organi 
collegiali competenti, in primis il Regolamento di Istituto e il Patto di 
corresponsabilità cui vengono dedicate due specifiche sezioni in quanto ritenuti di 
primario interesse per l’utenza.

L’azione amministrativa è messa in atto dal Personale ATA, costituito da personale 
Amministrativo, Tecnico e Ausiliario.

Il personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario, gestito e coordinato dalla DSGA, 
realizza, insieme alla Dirigente scolastica e ai docenti, l’offerta formativa 
dell’Istituto nel rispetto delle funzioni e dei compiti assegnati nel Piano annuale del 
personale ATA.

L’organico ATA dell’IC Luca Della Robbia si compone delle seguenti unità:

4 unità di assistenti amministrativi tutti a tempo indeterminato•

12 unità di collaboratori scolastici a tempo indeterminato•

1 unità di personale tecnico per 12 ore settimanali.•

Gli specifici compiti svolti dagli assistenti amministrativi si articolano nell’ambito 
delle seguenti funzioni:

Settore Gestione alunni/progetti didattici

Cura gli atti amministrativi relativi agli alunni (iscrizioni, frequenza, trasferimenti, 
libri di testo, registro elettronico, gare e concorsi, infortuni, assistenti comunali, 
statistiche, esami e diplomi, rapporti con le famiglie) e alla gestione e realizzazione 
delle attività loro destinate.
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Settore Gestione docenti/ organi collegiali

Cura gli atti amministrativi relativi ai docenti a tempo determinato e indeterminato 
(contratti, supplenze, trasferimenti, assegnazioni provvisorie, utilizzazioni, 
graduatorie e ricorsi, anno di prova e formazione, organico, assenze e permessi, L. 
104, ricostruzioni di carriera, pratiche di pensionamento, visite fiscali.). Predispone 
tutti gli atti necessari al funzionamento degli organi collegiali (elezioni, decreti, 
surroghe, convocazioni, archivio verbali..)

Settore Gestione personale ATA

Cura gli atti amministrativi relativi al personale ATA a tempo determinato e 
indeterminato (contratti, supplenze, trasferimenti, assegnazioni provvisorie, 
utilizzazioni, graduatorie e ricorsi, anno di prova e formazione, organico, assenze e 
permessi, L. 104, ricostruzioni di carriera, pratiche di pensionamento, visite fiscali.)

Gestione finanziaria

Cura tutte le procedure di acquisto per la fornitura di beni e servizi utili al 
finanziamento dei plessi e alla realizzazione del Piano dell’offerta formativa.

Gestione beni patrimoniali

Cura la tenuta dell’anagrafe del patrimonio; gestisce l’inventario della scuola; tiene 
le scritture obbligatorie; gestisce denunce furti e smarrimenti; effettua la 
ricognizione periodica dei materiali; tiene i contatti con il Comune per la 
manutenzione dei plessi.

SERVIZI E COMPITI DELL’ASSISTENTE TECNICO

In quanto personale con specifica preparazione professionale, svolge attività di 
supporto tecnico alla funzione docente nei laboratori e di manutenzione delle 
relative apparecchiature.

SERVIZI E COMPITI DEL PERSONALE AUSILIARIO

È il personale addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e 
sorveglianza degli alunni e del pubblico, di pulizia, di custodia e sorveglianza dei 
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locali e spazi scolastici, collabora con i docenti.

Oltre che nello svolgimento dell’attività di insegnamento, i docenti sono impegnati 
in vari compiti di coordinamento, gestione e collaborazione con la Dirigente 
scolastica.

In allegato è possibile prendere visione del funzionigramma adottato dall’Istituto 
con la specifica dei compiti svolti da ciascuna figura/gruppo di lavoro previsto.

Per il personale docente si prevede piano di formazione triennale articolato 
intorno alle seguenti tre aree:

Competenze digitali ed integrazione del digitale nella didattica•

Internazionalizzazione, con particolare attenzione alla formazione 
sull’inclusione e sulla metodologia CLIL

•

Valutazione/orientamento•

Per il personale ATA si prevede specifica formazione sulle procedure informatiche 
di gestione dei dati (aggiornamento registro elettronico e sistema di gestione 
Axios), oltre a quella relativa alle tematiche via via di interesse per l’espletamento 
dell’azione amministrativa.

ALLEGATI:
Funzionigramma di Istituto.pdf

IL REGOLAMENTO DI ISTITUTO

Il Regolamento di Istituto è lo specifico Regolamento adottato dal Consiglio di Istituto per 
disciplinare e codificare i vari aspetti della vita della scuola.

ALLEGATI:
regolamento-di-istituto.pdf
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IL PATTO DI CORRESPONSABILITÀ

Il Patto di corresponsabilità, condiviso fra scuola e famiglia, sancisce un regime di reciprocità 
nella cura degli alunni affidati alla scuola ed è stato negli ultimi anni arricchito di specifiche 
sezioni dedicate agli aspetti sanitari.

ALLEGATI:
patto di corresponsabilità.pdf
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