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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

 

Opportunità

Il contesto socio-economico e culturale delle famiglie degli studenti e' medio-basso, in 
decremento rispetto al recente passato, seppur diversificato da quartiere a quartiere. 
L'incidenza degli studenti con cittadinanza non italiana si attesta attorno al 8,5%. 
Generalmente le famiglie mostrano attenzione e disponibilita' verso le attivita', anche a 
pagamento, proposte dall'Istituzione scolastica nel corso dell'anno. Inoltre si evidenzia una 
partecipazione attiva e una collaborazione della rappresentanza dei genitori alla vita 
scolastica.

Vincoli

Sono presenti alcune situazioni di disagio socio-economico, per le quali sono stati previsti 
interventi congiunti di tutta la componente scolastica con gli enti territoriali preposti.
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Territorio e capitale sociale

 

Opportunità

Il bacino d'utenza dell'Istituto Comprensivo Ancona Nord riguarda il quartiere di Torrette e le 
zone di Paterno e Casine di Paterno, il quartiere di Collemarino e quello di Palombina Nuova. I 
quartieri di Torrette e Collemarino, due popolosi insediamenti situati nella zona Nord del 
territorio comunale, sono geograficamente ben delimitati e caratterizzati: Torrette e' un 
quartiere storico, con popolazione cresciuta negli ultimi anni, sia per la presenza di strutture 
produttive e di servizio, tra cui spiccano il grande ospedale regionale e l'ITIS 'Volterra', il piu' 
frequentato istituto superiore del Comune di Ancona, sia per la rete di collegamenti stradali di 
notevole importanza. Collemarino e' stato uno dei primi C.E.P. realizzati in Italia sul finire degli 
anni '50. Il quartiere di Palombina Nuova e' confinante con il Comune di Falconara Marittima e 
si caratterizza per un piccolo nucleo storico lungo la statale in cui prevale un'edilizia 
residenziale di tipo signorile. La popolazione attiva presente nel territorio preso in esame e' 
costituita prevalentemente da lavoratori del terziario in gran parte pendolari. Nel territorio 
sono presenti i Servizi Sociali comunali, i Servizi Socio-sanitari dell'ASUR, gruppi di 
volontariato, strutture associativo-ricreative e di promozione culturale (musica, teatro, ecc ...), 
strutture di base per l'attivita' sportiva. Proficuo e costante e' il rapporto con 
l'Amministrazione Comunale.

Vincoli

La vita della popolazione scolastica del territorio preso in esame risente dei caratteri tipici 
della societa' attuale, con le sue profonde trasformazioni, che configurano una peculiare 
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condizione di complessita'. Quasi tutti i soggetti sono ampiamente soddisfatti nei propri 
bisogni materiali dai genitori, taluni anche con dovizia di mezzi, spesso legati alle mode e ai 
condizionamenti del messaggio pubblicitario. I loro modelli di riferimento sono sempre piu' 
forniti, anziche' dalle tradizioni familiari e sociali, dai mezzi di comunicazione di massa, in 
particolare dai dispositivi digitali, con i quali trascorrono molto, troppo tempo della loro 
giornata, raccogliendo messaggi contraddittori, molti dei quali legati ad una concezione 
individualista della vita, al primato dei valori materiali su quelli umani ed etici. Le informazioni 
e le stimolazioni di cui fruiscono sono notevoli e di varia natura, fornite da strumenti tecnici 
che i ragazzi padroneggiano abilmente, ma non vengono recepite con adeguato senso critico. 
Dai genitori, ai quali manca a volte il tempo da riservare ai figli e che sono spesso oberati da 
mille problemi da risolvere, essi non riescono facilmente a ricevere valori certi e rassicuranti, 
all'interno di un dialogo amorevole e costruttivo.

Risorse economiche e materiali

 

Opportunità

La qualita' delle strutture della scuola e' generalmente buona. In particolare il plesso "Volta" e' 
stato completamente ristrutturato e reso agibile dal 2014. In altri plessi vengono effettuate 
periodicamente attivita' di manutenzione ordinaria e straordinaria. Il plesso della scuola 
primaria "Mercantini" e' stato ricostruito, dopo la dichiarazione di inagibilita' della vecchia 
struttura. Tutte le sedi dell'Istituto sono facilmente raggiungibili e collegate sia dal servizio di 
trasporto comunale, sia dai mezzi pubblici. Sono presenti laboratori di pc e LIM sia nella 
primaria che nella secondaria e i plessi sono interamente cablati e connessi ad internet 
tramite fibra. Nei diversi plessi, e in modo particolare in quelli di Torrette, sono disponibili 
molti spazi aggiuntivi per attivita' laboratoriali. Oltre il 98% dei finanziamenti provengono 
dallo Stato, mentre i contributi delle famiglie rappresentano circa l'1% del totale.

Vincoli

Occorre completare la certificazione relativa al rispetto delle norme sulla sicurezza e 
sollecitare l'Amministrazione Comunale a procedere alla verifica della vulnerabilita' sismica di 
alcuni plessi, che in parte e' stata avviata. Permangono delle criticita' in ordine al superamento 
delle barriere architettoniche, in particolare nella scuola primaria "Alighieri" e in alcuni locali 
della scuole secondaria "Fermi". Le risorse economiche provenienti dallo Stato e dagli enti 
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locali, gestite autonomamente dalla scuola, sono in diminuzione e comportano una richiesta 
di contributi alle famiglie sempre maggiore.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 ANCONA - ANCONA NORD (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice ANIC80400C

Indirizzo
VIA VOLTA 1/A COLLEMARINO DI ANCONA 60126 
ANCONA

Telefono 071888380

Email ANIC80400C@istruzione.it

Pec anic80400c@pec.istruzione.it

Sito WEB www.anconanord.it

 ANCONA NORD "IL GRILLO PARLANTE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice ANAA804019

Indirizzo
VIA BUFALINI COLLEMARINO DI ANCONA 60126 
ANCONA

 ANCONA NORD "A. SERENA" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice ANAA80402A

Indirizzo VIA MISA TORRETTE DI ANCONA 60126 ANCONA

 ANCONA NORD "LA SIRENETTA" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA
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Codice ANAA80403B

Indirizzo
VIA MERCANTINI 11 PALOMBINA NUOVA DI 
ANCONA 60126 ANCONA

 ANCONA NORD "D. ALIGHIERI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice ANEE80401E

Indirizzo
VIA VOLTA 1 COLLEMARINO DI ANCONA 60126 
ANCONA

Numero Classi 8

Totale Alunni 149

 ANCONA NORD "L. MERCANTINI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice ANEE80402G

Indirizzo
VIA MERCANTINI 11 PALOMBINA NUOVA DI 
ANCONA 60126 ANCONA

Numero Classi 5

Totale Alunni 92

 ANCONA NORD "DON MILANI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice ANEE80403L

Indirizzo
VIA METAURO 70 TORRETTE DI ANCONA 60126 
ANCONA

Numero Classi 11

Totale Alunni 212

 ANCONA NORD "A. VOLTA" " (PLESSO)
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Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice ANMM80401D

Indirizzo
VIALE LEONARDO DA VINCI 13 COLLEMARINO DI 
ANCONA 60126 ANCONA

Numero Classi 6

Totale Alunni 132

 ANCONA NORD "E. FERMI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice ANMM80402E

Indirizzo
VIA METAURO 70/A TORRETTE DI ANCONA 60020 
ANCONA

Numero Classi 7

Totale Alunni 156

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 1

Informatica 3

Scienze 1

 

Biblioteche Classica 2

 

Aule Magna 1

Proiezioni 2

 

Strutture sportive Palestra 7

 

9



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
ANCONA - ANCONA NORD

Servizi Mensa

Scuolabus

Servizio trasporto alunni disabili

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 25

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

2

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 1

LIM e videoproiettori presenti nelle 
aule

28

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

98
25
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

 

L’analisi del Rapporto di Autovalutazione e la relazione del Nucleo Esterno di 
Valutazione hanno permesso di individuare i punti di forza e le criticità del nostro 
Istituto e di operare delle scelte strategiche opportune. Dai due documenti si evince 
che il nostro Istituto ha dei buoni risultati scolastici, è attento all’inclusione, è ben 
integrato nel territorio e presta una particolare attenzione allo sviluppo e alla 
valorizzazione delle risorse umane. 
Presentano invece alcune criticità le aree relative alla progettazione e valutazione e 
all’organizzazione della scuola, in particolare nel recente passato per la mancata 
convocazione dei dipartimenti disciplinari e la scelta di deviare le risorse umane e 
finanziarie verso altre aree prioritarie. 
Le aree relative alle competenze chiave europee, dei risultati a distanza e della 
continuità e orientamento non hanno particolari criticità, ma possono comunque 
essere oggetto di miglioramento, in particolare negli aspetti del loro coordinamento 
e monitoraggio.

PRIORITÀ E TRAGUARDI
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Risultati Scolastici

Priorità
Adottare criteri di valutazione coerenti e condivisi all'interno dello stesso ordine di 
scuola e tra ordini diversi.
Traguardi
Allineamento delle prove di uscita della classe quinta primaria e di ingresso della 
classe prima secondaria di primo grado

Competenze Chiave Europee

Priorità
Adozione di modalita' condivise di rilevazione delle competenze chiave europee
Traguardi
Realizzazione ed utilizzo di strumenti strutturati e condivisi per la rilevazione delle 
competenze chiave

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

ASPETTI GENERALI

 

Il Piano di Formazione dell’Istituto Comprensivo Ancona Nord basa le sue azioni 
formative sulle seguenti priorità:

COMPETENZE DI SISTEMA
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Autonomia didattica e organizzativa:•

- sensibilizzare i docenti e il personale della scuola verso l’utilizzo delle opportunità 
offerte dalla piena attuazione dell’autonomia (organico potenziato, piano triennale, 
formazione).

Valutazione e miglioramento:•

- rafforzare la capacità di analizzare i dati valutativi per un coerente rapporto con il 
PdM;

- sostenere lo sviluppo della cultura della valutazione

- progettare percorsi di formazione sui temi della valutazione degli apprendimenti, 
della connessione con le pratiche didattiche, con le azioni di individualizzazione e 
differenziazione didattica;

- progettare repertori di prove di verifica, prove strutturate, compiti di realtà;

- sviluppare sistemi di controllo per il monitoraggio degli esiti e dei processi 
organizzativi e didattici.

Didattica per competenze e innovazione metodologica:•

- rafforzare le competenze di base attraverso l’utilizzo di metodologie didattiche 
innovative;

- utilizzare i traguardi per lo sviluppo delle competenze e gli obiettivi di 
apprendimento per progettare percorsi didattici.

COMPETENZE PER 21MO SECOLO

Lingue straniere:•

- Rafforzare il livello medio di padronanza della lingua inglese di tutti i docenti;

- definire un quadro di sviluppo professionale continuo per i docenti sia di lingua 
straniera sia di altre discipline;

- certificare, con il supporto di enti terzi, i livelli di competenze linguistiche raggiunti.

Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento:•
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- rafforzare la formazione all’innovazione didattica a tutti i livelli (iniziale, in ingresso, 
in servizio);

- valorizzare l’azione dell’animatore digitale e del team per l’innovazione;

- rafforzare cultura e competenze digitali del personale scolastico;

- promuovere l’educazione ai media per un approccio critico, consapevole e attivo alla 
cultura, alle tecniche e ai linguaggi dei media.

COMPETENZE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA

Inclusione disabilità:•

- garantire percorsi formativi specifici per tutti gli insegnanti specializzati di sostegno, 
anche per approfondire conoscenze specifiche in relazione alle singole disabilità;

- rafforzare le capacità inclusive di tutti i docenti curricolari, attraverso l’applicazione 
di metodologie e tecniche per favorire l’inclusione;

- promuovere la ricerca sulle didattiche inclusive e la partecipazione a corsi di 
formazione sulla didattica inclusiva anche da parte di tutti i docenti;

- sostenere lo sviluppo di una cultura dell’inclusione a scuola in collaborazione con le 
istituzioni locali e socio-sanitarie e altri attori del territorio;

- promuovere la progettazione di ambienti inclusivi e approfondire l’uso delle 
tecnologie digitali come strumenti compensativi.

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile:•

- promuovere la centralità dell’alunno e della persona con i suoi bisogni e le sue 
aspettative, attivando percorsi di formazione a partire dai bisogni concreti e dalla 
realtà quotidiana.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

3 ) 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

4 ) 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

5 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

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 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 DIPARTIMENTI DISCIPLINARI E COMPETENZE-CHIAVE EUROPEE  
Descrizione Percorso

La scuola non dispone ancora di rubriche di valutazione relative alle competenze 

chiave europee e di un sistema di raccolta di dati valutativi riferibili ad ogni alunno. 

La produzione condivisa di Unità di apprendimento per classe o classi parallele e la 

conseguente individuazione degli strumenti per rilevare le competenze chiave 

europee porterà a costituire una raccolta di "buone pratiche" a disposizione di tutti i 

docenti dell'Istituto comprensivo.
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"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE

"Obiettivo:" Definire per ogni Classe o per Classi parallele almeno una 
Unità di Apprendimento per la rilevazione delle competenze chiave 
europee.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Adozione di modalita' condivise di rilevazione delle competenze 
chiave europee

 
"Obiettivo:" Definire, nell'ambito degli incontri per Dipartimenti 
Disciplinari, modalità e strumenti di rilevazione delle competenze chiave 
europee.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Adozione di modalita' condivise di rilevazione delle competenze 
chiave europee

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTAZIONE DELLE UNITÀ DI 
APPRENDIMENTO, A LIVELLO DI CLASSE O CLASSI PARALLELE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/03/2021 Docenti Docenti

Responsabile
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Docenti Funzioni Strumentali per i Dipartimenti Disciplinari

Risultati Attesi

Elaborazione e realizzazione di almeno una Unità di Apprendimento per ogni classe 

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: REALIZZAZIONE DELLE UNITÀ DI 
APPRENDIMENTO.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2021 Docenti Docenti

Responsabile

Funzioni strumentali per il coordinamento dei Dipartimenti e referenti dei gruppi di 
lavoro nei Dipartimenti

Risultati Attesi

Elaborazione e realizzazione di almeno una Unità di Apprendimento per ogni classe.  

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLE UNITÀ DI 
APPRENDIMENTO.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Docenti Docenti

Responsabile

Funzioni strumentali per il coordinamento dei Dipartimenti e referenti dei gruppi di 
lavoro nei Dipartimenti 

Risultati Attesi
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Rendicontazione degli esiti delle Unità di Apprendimento su format da parte di un 
docente referente per classe o per classi parallele 

 CONTINUITÀ TRA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA  
Descrizione Percorso

Dal monitoraggio attuato nell'istituto, è emerso un dato critico, che consiste nel forte 
divario nella valutazione tra scuola primaria e secondaria di I grado. Nonostante da 
alcuni anni siano stati avviati degli incontri di continuità tra i docenti dei due ordini di 
scuola, il divario nella valutazione permane.

Si è pertanto pensato di stabilire prove oggettive, valutate assieme da docenti di 
scuola primaria e secondaria, con criteri comuni, da somministrare in uscita dalla 
primaria e in entrata nella secondaria. Le prove previste sono per ora soltanto per le 
discipline di italiano e matematica, alle quali seguiranno le prove di lingua inglese.

L'obiettivo è diminuire la discrepanza nella valutazione tra i due ordini di scuola, 
alleviando i possibili disagi nel passaggio tra ordini di scuola diversi.

 

 
 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Prevedere incontri tra docenti di scuola primaria e 
secondaria per la definizione di prove da valutare insieme, con criteri 
comuni.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Adottare criteri di valutazione coerenti e condivisi all'interno dello 
stesso ordine di scuola e tra ordini diversi.
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"Obiettivo:" Definire le prove di uscita della classe quinta primaria e di 
ingresso della classe prima secondaria per italiano, matematica ed 
inglese; definire ed utilizzare modalità di correzione e criteri di 
valutazione uniformi e condivisi

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Adottare criteri di valutazione coerenti e condivisi all'interno dello 
stesso ordine di scuola e tra ordini diversi.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PRODUZIONE DELLE PROVE STRUTTURATE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/03/2021 Docenti Docenti

Responsabile

Funzione strumentale per l'autovalutazione e la valutazione di Istituto. 

Risultati Attesi

Cercare di allineare le prove in uscita della classe quinta primaria e in ingresso della 
classe prima della secondaria di primo grado.

 

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SOMMINISTRAZIONE PROVE ALUNNI IN USCITA 
DELLE CLASSI QUINTE PRIMARIA E ALUNNI IN ENTRATA CLASSI PRIME SECONDARIA 
PRIMO GRADO
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/11/2021 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Responsabile

F.S. per l'Autovalutazione e la Valutazione d'Istituto

Risultati Attesi

Consolidare la prassi della correzione comune delle prove in uscita della scuola 
primaria e in entrata per la scuola secondaria di primo grado.

Favorire una riflessione dall'analisi dei risultati ottenuti e sulle eventuali discrepanze 
nella valutazione delle prove.

 

 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
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L’innovazione del sistema educativo propone di adeguare la scuola, nelle sue 

strutture e nel suo sistema, al contesto sociale, che risulta fortemente 

condizionato dalla rivoluzione digitale e dalla necessità di accogliere e impiegare le 

nuove tecnologie come strumenti migliorativi per la didattica.

L’Istituto Comprensivo Ancona Nord ha avviato un processo di rinnovamento che 

consente di affrontare le sfide che il cambiamento repentino della società pone. 

Tutte le classi di scuola secondaria di I grado e molte aule delle scuole primarie 

sono fornite di LIM o sistema di videoproiezione ed è stata nel tempo potenziata la 

rete wifi e la qualità della connessione ad internet i tutte le sedi.

Con i finanziamenti del PON è stata realizzata una classe digitale nella scuola 

primaria "Alighieri".

Nel corso dell'anno scolastico 2020/21 sarà allestito un ambiente di 

apprendimento innovativo presso la scuola secondaria di I grado "Volta"  grazie ad 

un finanziamento ottenuto dal MIUR per l'azione #7 del PNSD.
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L’aspetto più rilevante è legato alla formazione del personale sull’uso delle 

tecnologie digitali nella prospettiva del superamento della modalità di mediazione 

educativa prevalentemente frontale, totalmente inadeguata in relazione ai modi di 

apprendimento e agli stili di attenzione degli studenti in continuo mutamento.

Per questo si è intrapreso nel corso degli ultimi anni e sarà ancora sviluppato nei 

prossimi, un percorso di formazione in cui le tecnologie vengono inquadrate in un 

contesto di metodologia didattica in cui gli studenti possano realmente essere 

coinvolti e partecipi diretti nel proprio processo di apprendimento e nello sviluppo 

delle competenze.

L'emergenza COVID ha imposto l'adozione di un protocollo per la Didattica Digitale 

Integrata che rappresenta il modello di riferimento della scuola per garantire a 

tutti il diritto allo studio, anche a distanza. Per questo vengono attivate modalità di 

lezione da remoto sia nei casi in cui l'intera classe sia oggetto di un provvedimento 

di quarantena, sia quando singoli alunni debbano assentarsi per isolamenti 

cautelativi. Le esigenze di evitare assembramenti impongono di trasferire in 

modalità telematica tutti gli incontri normalmente svolti nelle scuole: elezioni degli 

Organi Collegiali, riunioni, colloqui con i genitori. A tale scopo sono state adottate 

tutte le misure necessarie affinchè le piattaforme digitali utilizzate dalla scuola 

possano essere funzionali a garantire questi servizi.

Dall'anno scolastico 2020/21 si è provveduto a federare le piattaforme G Suite for 

Education e Microsoft 365 per consentire alla scuola di svolgere tutte le attività 

collegiali in via telematica (elezioni degli Organi Collegiali, colloqui, Collegi dei 

Docenti, Consigli di Intersezione, di Interclasse e di Classe, Consigli di Istituto, 

Dipartimenti Disciplinari, GLU).

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Trasformare il modello trasmissivo della scuola: integrare l’erogazione della 
lezione dalla cattedra verso modalità di apprendimento attivo, anche con 
l’ausilio di simulazioni, giochi didattici, attività cooperative, ecc, sfruttando le 
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opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi digitali per supportare nuovi modi 
di insegnare, apprendere e valutare. 

 

PRATICHE DI VALUTAZIONE

La scuola che promuove competenze deve definire prove autentiche ed 
utilizzare rubriche di valutazione. A tal fine i Dipartimenti Disciplinari dovranno 
mettere a punto un sistema di individuazione di indicatori ed utilizzo di rubriche 
di valutazione che non limitino alla sola osservazione la valutazione delle 
competenze chiave. 

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

Si proseguirà ad integrare le TIC nella didattica incrementando le dotazioni a 
disposizione dei docenti e favorendo la partecipazione ad iniziative di 
formazione interne ed esterne alla scuola.

Si tenterà di partecipare alle azioni previste dal Piano Nazionale Scuola Digitale, 
al fine di poter progettare e realizzare spazi innovativi per i quali la scuola non 
dispone di risorse finanziarie sufficienti a poter operare autonomamente.

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Didattica immersiva

Minecraft

23



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
ANCONA - ANCONA NORD

L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

ANCONA NORD "IL GRILLO PARLANTE ANAA804019

ANCONA NORD "A. SERENA" ANAA80402A

ANCONA NORD "LA SIRENETTA" ANAA80403B

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

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

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

ANCONA NORD "D. ALIGHIERI" ANEE80401E

ANCONA NORD "L. MERCANTINI" ANEE80402G

ANCONA NORD "DON MILANI" ANEE80403L

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

SECONDARIA I GRADO
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

ANCONA NORD "A. VOLTA" " ANMM80401D

ANCONA NORD "E. FERMI" ANMM80402E

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

 

Approfondimento

Nella scuola primaria "Mercantini" di Palombina Nuova è previsto un servizio di 
tempo prolungato, garantito e gestito dall'Amministrazione Comunale, fino alle ore 
14,45. 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

ANCONA NORD "IL GRILLO PARLANTE ANAA804019  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO
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40 Ore Settimanali

ANCONA NORD "A. SERENA" ANAA80402A  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

ANCONA NORD "LA SIRENETTA" ANAA80403B  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

ANCONA NORD "D. ALIGHIERI" ANEE80401E  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

27 ORE SETTIMANALI

ANCONA NORD "L. MERCANTINI" ANEE80402G  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

ANCONA NORD "DON MILANI" ANEE80403L  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA
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27 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

ANCONA NORD "A. VOLTA" " ANMM80401D  
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

ANCONA NORD "E. FERMI" ANMM80402E  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

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

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di 
educazione civica

33 ore annue.

ALLEGATI:
CURRICOLO VERTICALE EDUCAZIONE CIVICA.pdf

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
ANCONA - ANCONA NORD (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO
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CURRICOLO DI SCUOLA

Si veda il seguente file
ALLEGATO: 
CURRICOLO VERTICALE.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Nel corso dell'a.s. 2020/21 l'Istituto ha elaborato il Curricolo Verticale e Trasversale di 
Educazione Civica
ALLEGATO: 
CURRICOLO COMPLETO DI EDUCAZIONE CIVICA.PDF

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 L'ACCOGLIENZA

L'attivita' descrive cio' che viene svolto dai docenti di ogni ordine di scuola per 
l'inserimento dei nuovi alunni.

Obiettivi formativi e competenze attese
Le attivita' di accoglienza sono intese a favorire negli alunni: - la conoscenza della 
nuova realta' scolastica ( spazi, operatori, compagni, organizzazione); - la capacita' di 
gestione delle novita' e dei cambiamenti ; - la formazione ed accettazione delle regole 
discusse e convenute; - la socializzazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento
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  MODALITA' DI ATTUAZIONE 

SCUOLE DELL’INFANZIA

Per le scuole dell’infanzia sono programmati:

-      un incontro con le famiglie dei bambini di tre anni ed anche di quelli di quattro 
e cinque anni nuovi iscritti, da effettuarsi nel mese di settembre prima dell’inizio 
dell’attivita' didattico - educativa per la presentazione delle insegnanti e per 
l’illustrazione delle finalita' e dell’organizzazione della scuola;
-      una presenza potenziata delle insegnanti delle sezioni con bambini che per la 
prima volta fanno il loro ingresso nell’ambiente scolastico, al fine di fornire quelle 
attenzioni e quelle cure di cui ogni bambino ha bisogno nel suo graduale processo 
di inserimento, con prestazioni di servizio aggiuntivo entro il mese di ottobre, che 
coinvolge alcune insegnanti, in orario aggiuntivo con finanziamento a carico 
dell’Istituto (fondo per le attività aggiuntive di insegnamento);
-      una gradualità di inserimento dei bambini di tre anni secondo quattro fasi:

Il progetto accoglienza si articola in quattro periodi:

I settimana: frequenza dalle ore 10,30 alle 12;•
II settimana: frequenza dalle ore 8 alle ore 12,00;•
II settimana: frequenza con il pranzo dalle ore 8 fino alle ore 13,15;•
IV settimana: frequenza con il pranzo dalle ore 8 fino alle ore 14,15.•

Dopo la IV settimana, fino al 30 Giugno: frequenza con orario completo.
-    un incontro nel mese di gennaio nell’ambito delle iniziative di “Scuola aperta” per 
i genitori dei bambini di tre anni che inizieranno a frequentare la scuola dell’infanzia 
nell’anno scolastico successivo.

 

SCUOLE PRIMARIE

Per favorire un sereno passaggio da un ordine di scuola all’altra ai bambini 
dell’ultimo anno  di scuola dell’infanzia e agli alunni delle classi quinte primarie sono 
fornite occasioni di preliminare conoscenza degli ambienti, dei compagni, dei 
docenti, che incontreranno nell’anno scolastico successivo, mediante scambi di 
visite ed esperienze vissute insieme (spettacoli, feste, ecc.).
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 Sono previste giornate di “Scuola aperta” in giorni differenziati nel mese di gennaio 
per consentire ai genitori di visitare tutte le scuole.

Ciascun plesso organizza, con le modalità ritenute più opportune, nel primo giorno 
di scuola o nel corso della prima settimana di lezioni una piccola festa, al fine di 

favorire un approccio gioioso alla vita scolastica dei bambini delle prime classi.         
                                      

  SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO

Nelle scuole secondarie di primo grado sono programmate, nel primo mese di 

lezione, attivita' volte alla conoscenza della vita nel nuovo ambiente scolastico e 

delle sue regole (“Con chi viviamo”, “Dove viviamo”, “Come lavoriamo” e “Cosa 

studiamo”).

In tali occasioni, che hanno una veste festosa, ogni alunno entrante riceve un 

depliant informativo sulla scuola ed il suo funzionamento.

Anche per le scuole secondarie di primo grado sono previste giornate di scuola 

aperta nel mese di gennaio.

 

 SCUOLE CHE PROMUOVONO SALUTE

L’Istituto Comprensivo Ancona Nord aderisce al programma “Scuole che promuovono 
la salute", che prevede la collaborazione tra operatori socio-sanitari e scolastici su 
alcune tematiche. In particolare: – Salute e benessere; – Life Skills; – Cittadinanza attiva 
nelle componenti cognitive, affettive e relazionali; – Sicurezza e igiene nei luoghi di 
lavoro, di vita e di studio.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivo primario è quello di creare reti, ricercare alleanze e sinergie fin dal momento 
della progettazione degli interventi, con opportuni Protocolli d’Intesa nella ottica della 
realizzazione del programma regionale “Guadagnare salute”. Le scuole, che 
aderiscono a tale programma, si impegnano a favorire le seguenti azioni: • 
Promuovere la salute ed il benessere dei propri studenti; • Cercare di migliorare i 
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risultati di apprendimento degli alunni; • Sostenere i concetti di giustizia sociale,equita' 
e sostenibilita' per investire nel futuro; • Fornire un ambiente sicuro e di supporto; • 
Richiedere la partecipazione attiva ed il coinvolgimento degli studenti; • Mettere in 
relazione i problemi ed i sistemi della Sanita' e dell’Istruzione; • Affrontare le questioni 
relative alla salute e al benessere di tutto il personale scolastico; • Collaborare con i 
genitori e con la comunita' locale; • Inserire la salute nelle attivita' correnti della scuola, 
nell’offerta formativa e negli standard di valutazione • Cercare un miglioramento 
continuo attraverso un monitoraggio ed una valutazione costante.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interni ed esterni

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Scienze

 Aule: Aula generica

 SOLIDARIETA'

Ogni ordine di scuola promuove iniziative di solidarieta' in varie periodi dell'anno 
scolastico. Il ricavato viene utilizzato per continuare il progetti di adozione scolastica a 
distanza di bambini e per favorire iniziative umanitarie.

Obiettivi formativi e competenze attese
Far riflettere gli alunni sui bisogni di tanti bambini, che nel mondo sono meno 
fortunati di loro e non vedono tutelati il loro diritto alla liberta', alla salute, 
all’istruzione, al gioco e stimolarli alla concreta solidarieta' nei loro confronti

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Approfondimento
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Quanto ricavato dalle varie iniziative sara' messo a disposizione del Comitato dei 
Genitori che valutera', sentito il parere della Commissione solidarieta', quali  
progetti finanziare. 

Proseguiranno gli interventi nelle sezioni e classi dei volontari dell’associazione “Gli 
amici di Jeneba”, allo scopo di conoscere le attivita' svolte in vari Paesi in via di 
sviluppo.

 

 EDUCAZIONE AMBIENTALE

Parlando di ambiente come paesaggio trasformato dall’uomo ed in particolare di 
quello urbano ci si soffermera' sul rapporto tra l’uomo e il bene comune, sviluppando 
uno tra gli obiettivi relativi alla convivenza democratica.

Obiettivi formativi e competenze attese
Si sottolinea l’importanza di educare al rispetto dell’ambiente, per salvaguardarlo dal 
degrado e dall’indifferenza.

DESTINATARI

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Scienze

 Aule: Aula generica

Approfondimento

PROGETTO EDUCAZIONE AMBIENTALE 

L'Istituto Comprensivo Ancona Nord ha ottenuto nel triennio precedente il 

riconoscimento di Bandiera Verde in relazione al progetto Eco-Schools.

Eco-Schools è un programma internazionale dedicato alle scuole per l’educazione, 
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la gestione e certificazione ambientale che si propone l'obiettivo fondamentale di 

diffondere buone pratiche ambientali tra i giovani e le famiglie.

Gli studenti vengono incoraggiati ad assumere un ruolo attivo attraverso 

l'implementazione di sette passi utili alla riduzione dell'impatto ambientale della 

scuola. In questo modo si tende a sviluppare comportamenti responsabili sia 

all'interno della famiglia, sia a livello di comunita' locale.

 

 LA MATERIA ALTERNATIVA ALL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA

Per gli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica, ove i 
genitori non si siano limitati a richiedere attivita' di studio individuali, è previsto un 
programma di educazione alla pace, intesa come condizione del cuore umano, essa è 
una conquista di ogni persona di buona volonta', frutto dell’armonia dentro di se', fra 
se' e gli altri, fra se' e la natura. Il presente progetto considera la pace in senso 
dinamico, in termini di processo formativo ed educativo, il risultato dell’impegno a 
risolvere problemi, che evita conflittualita' e cerca di appianarli con il dialogo e con la 
disponibilita' all’incontro con gli altri e le cose. La scuola, come agenzia che opera 
all’interno della piu' vasta comunita' educante, deve avere questo ruolo propositivo sia 
nei confronti delle personali problematiche sia nei confronti delle situazioni di 
difficolta', di disagio e di conflittualita' che largamente esistono al mondo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 LE ATTIVITA' SPORTIVE

Vengono proposte attivita' di avviamento alla pratica sportiva nelle scuole primarie e 
nelle due scuole secondarie di I grado in orario extrascolastico. Partecipazione a 
progetti promossi dall'Ufficio Scolastico Regionale e da Federazioni sportive. Possibili 
attività in orario extrascolastico in presenza di esperti esterni.
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Obiettivi formativi e competenze attese
- Miglioramento delle capacita' coordinative e degli schemi motori di base; - 
Acquisizione delle tecniche sportive; - Acquisizione della consapevolezza 
dell'importanza del rispetto delle regole sportive e della convivenza. - Miglioramento 
delle capacita' coordinative e degli schemi motori di base; - Acquisizione delle tecniche 
sportive; - Acquisizione della consapevolezza dell'importanza del rispetto delle regole 
sportive e della convivenza.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento

L’Istituto Comprensivo Ancona Nord ha costituito il Centro Sportivo Scolastico, 
una struttura organizzata internamente alla scuola, finalizzata all’ 
organizzazione dell’attivita' sportiva scolastica. Il coordinatore  del Centro 
Sportivo Studentesco dell’Istituto Comprensivo Ancona Nord è il prof. 
Emanuele Ortolani; è attivo anche un coordinamento per la scuola primaria, 
il cui referente è l’ins Roberta Bellagamba.

Tutte le classi possono aderire ad iniziative a carattere sportivo organizzate 
dal MIUR e dalle Federazioni Sportive e possono attivare percorsi di 
avviamento allo sport in orario scolastico ed extrascolastico, con personale 
interno ed esterno alla scuola. 
 

 LA BANCA DEL TEMPO

Favorire la condivisione di competenze di genitori nonni per migliorare l’aspetto e la 
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fruibilita' di edifici e giardini scolastici

Obiettivi formativi e competenze attese
Effettuare semplici lavori di manutenzione ordinaria finalizzati al ripristino della 
sicurezza, al decoro di spazi esterni ed interni agli edifici scolastici, imbiancature.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 SCELTE QUALIFICANTI PER L'A. S. 2020/21

Sintesi dei progetti approvati per l'anno scolastico 2020/21. La scuola si riserva di 
aderire successivamente ad altre iniziative, purchè senza oneri a carico 
dell'Amministrazione e delle famiglie.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sono specifici per ogni progetto attivato.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interni ed esterni

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue
Multimediale
Scienze

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Proiezioni
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Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

 CANTIERE NUOVA DIDATTICA

Programma di sperimentazione triennale centrata sulla didattica attiva, attraverso la 
realizzazione di laboratori interdisciplinari con l’elaborazione di unità di 
apprendimento interdisciplinari. Parte integrante del Programma proposto è il 
coinvolgimento dei docenti in percorsi di formazione e di tutoraggio in itinere.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Promozione di una scuola intesa come uno spazio aperto in cui i ragazzi possano 
ritrovarsi, approfondire, crescere attraverso attivita' laboratoriali legate ai linguaggi 
espressivi. - Sviluppo o approfondimento delle competenze disciplinari ed europee 
attraverso l’attuazione di laboratori.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Teatro

Aula generica

Approfondimento

CANTIERE NUOVA DIDATTICA è il progetto promosso dalla Fondazione Cariverona 
per diffondere su ampia scala un modello di didattica esperienziale che rende gli 
alunni protagonisti in un percorso di apprendimento e rafforzamento delle 
competenze, favorendone il successo scolastico. L’iniziativa nasce per valorizzare gli 
studenti e il corpo docente, innescando nuovi processi di insegnamento-
apprendimento fondati sulla pratica costante di attività laboratoriali inserite nei 
percorsi scolastici curricolari ed extra curricolari. I laboratori, coordinati dai docenti, 
sono realizzati anche con il supporto di esperti esterni (atelieristi), aprendo in 
questo modo il contesto scolastico al territorio e stimolando l’incontro di linguaggi, 
competenze, esperienze diverse che arricchiscono il percorso formativo degli 
studenti. Cantiere Nuova Didattica raccoglie e diffonde l’esperienza avviata nel 2015 
sul territorio di Verona dalla Rete Disegnare il Futuro, grazie al supporto della 
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Fondazione San Zeno. 

L'istituto Comprensivo Ancona Nord aderisce all'iniziativa, coinvolgendo per il 
secondo anno di svolgimento le classi III A e IV A della primaria "Alighieri" e la classi 
III e IV della primaria "Mercantini". Nell'anno scolastico  2021/22 parteciperanno  le 
classi III A , IV A e V A della primaria "Alighieri" e la classi III, IV e V della primaria 
"Mercantini". 

 ORIENTAMENTO

Il progetto si svilupperà tra ottobre 2020 e giugno 2021, secondo queste fasi 
operative: - Coordinamento delle azioni di orientamento delle prime, seconde e terze 
classi della scuola secondaria di primo grado (8 h). - Partecipazione alle riunioni di 
coordinamento della rete FSE orientamento (6h). - Partecipazione agli incontri di 
informazione degli IIS della rete (8h). - Partecipazione agli incontri di coprogettazione 
della rete (4h). - Monitoraggio e valutazione delle attività di orientamento nell’ambito 
della rete (12 h). - Partecipazione alle iniziative di formazione Sorprendo (da definire). - 
Formazione di un gruppo di docenti dell’I.C. della scuola secondaria di primo grado 
per l’utilizzo della piattaforma Sorprendo (2h). - Assistenza a docenti ed alunni delle 
classi seconde e terze medie per l’utilizzo della piattaforma Sorprendo (8 h). - 
Informazione agli alunni delle classi terze sul sistema educativo italiano e sulle 
possibilità offerte dalle scuole del territorio e distribuzione del materiale informativo 
degli IIS agli alunni delle classi terze o ai loro docenti (4h).

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto si propone di aumentare la consapevolezza degli alunni delle proprie 
capacità e possibilità, incrementare la conoscenza del mondo del lavoro e dell’offerta 
delle scuole secondarie di secondo grado del territorio. Le attività sono finalizzate a 
guidare alunni di terza media e alle loro famiglie alla scelta della scuola secondaria di 
secondo grado.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica
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 Aule: Magna

Aula generica

 LETTORE MADRELINGUA INGLESE

Interventi di un lettore di madrelingua inglese per tutte le classi di scuola secondaria 
di I grado e per le classi 3° - 4° e 5° delle scuole primarie.

Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare la capacità comunicativa verbale, la comprensione e la pronuncia, 
rafforzare e ampliare il lessico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Ambienti per la didattica digitale integrata

 

Il progetto CREOLAB, se finanziato dal bando  

"ambienti di apprendimento innovativi PNSD 

Azione 7", prevede la realizzazione nella 

scuola secondaria di I grado "Volta" di un 

ambiente di apprendimento collaborativo, 

laboratoriale e flessibile, destinato agli 

studenti di scuola primaria e secondaria di I 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

grado dell'intero Istituto. Si immagina uno 

spazio di apprendimento fisico e virtuale 

adattabile, multifunzionale e mobile dove gli 

alunni possano osservare, sperimentare e 

realizzare nuovi contenuti digitali in modo 

creativo.

Gli obiettivi, le finalità e i risultati attesi:

-innovare le modalità di mediazione 

educativa tra docente e studente, utilizzando 

a tal fine risorse e contenuti;

-promuovere l'apprendimento collaborativo e 

motivare gli studenti a creare materiale 

didattico;

-imparare facendo, ovvero stimolare processi 

di osservazione, deduzione, azione, verifica;

-favorire lo sviluppo delle competenze chiave;

-stimolare l'approccio alle discipline STEM;

-facilitare l'inclusione degli studenti BES.

Saranno proposte attività di coding, robotica, 

tinkering, VR e AR, privilegiando la modalita' 

BYOD. Gli arredi saranno funzionali ad 

adattare il setting di apprendimento.

Linee guida per politiche attive di BYOD (Bring •
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STRUMENTI ATTIVITÀ

Your Own Device)

 

Saranno integrate nel Regolamento di Istituto 

delle linee guida che favoriscano la pratica 

del BYOD nella scuola.

Ambienti per la didattica digitale integrata

Amministrazione e supporto del portale 

didattico G Suite for Education, sia come 

strumento comunicativo sia come ambiente 

di apprendimento. 

•

Ambienti per la didattica digitale integrata

 

L'attivita' dell'animatore digitale si rivolge a 

docenti, alunni e genitori dell'Istituto. 

Si occupa in particolare di

- favorire il processo di digitalizzazione 

nell’Istituto;

- curare all’interno del PTOF la 

programmazione delle azioni di attuazione 

del PNSD;

- organizzare la formazione interna 

nell’ambito del PNSD, favorendo la 

partecipazione di tutta la comunita' 

scolastica;

•
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STRUMENTI ATTIVITÀ

- diffondere politiche legate all’innovazione 

didattica attraverso azioni di 

accompagnamento e di sostegno al Piano 

Nazionale per la Scuola Digitale sul territorio;

- creazione di eventuali gruppi di lavoro e 

coinvolgimento di tutto il personale della 

Scuola;

- curare il setting d’aula per la 

predisposizione delle prove INVALSI in 

modalità CBT;

- garantire disponibilità alla formazione 

specifica per l’incarico ricoperto messa in 

opera dal MIUR;

- curare la comunicazione interna ed esterna 

all'Istituto, utilizzando le piattaforme G Suite 

for Education e Telegram;

- progettare ambienti di apprendimento 

innovativi ed inclusivi.

Ambienti per la didattica digitale integrata

Destinatari del programma sono docenti e 
studenti.

Attraverso l'integrazione delle due piattaforme si 
potrà disporre di strumenti per videoconferenza 
in grado si superare i limiti attualmente imposto 

•
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STRUMENTI ATTIVITÀ

da Google Meet di 100 utenti. Inoltre, studenti e 
docenti, fruiranno di tutti gli strumenti della 
piattaforma Microsoft Office, direttamente 
all'interno di G Suite for Education.

Ambienti per la didattica digitale integrata

Dotare le scuole del primo ciclo di istruzione 
di devices da assegnare, in questa fase 
emergenziale, in comodato d’uso gratuito alle 
studentesse e agli studenti che ne siano 
sprovvisti, al fine di garantire forme di 
apprendimento a distanza e il diritto allo 
studio. Superata la fase emergenziale, i 
dispositivi digitali acquistati dalle scuole 
potranno essere di supporto alle ordinarie 
attività didattiche. 

•

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Digitalizzazione amministrativa della scuola

Attraverso un uso sempre piu' esteso dei 

programmi di gestione digitale della 

segreteria, si attuera' il programma di 

dematerializzazione degli atti amministrativi. 

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

Si svolgeranno corsi in orario 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI

46



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
ANCONA - ANCONA NORD

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

extracurricolare, rivolti agli studenti di classe 

III di scuola secondaria di I grado, per 

consolidare le competenze digitali. 

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Percorsi di formazione sull'uso didattico delle 
tecnologie per insegnanti di ogni ordine di 
scuola. 

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
ANCONA NORD "A. VOLTA" " - ANMM80401D
ANCONA NORD "E. FERMI" - ANMM80402E

Criteri di valutazione comuni:

Per la valutazione delle verifiche vengono riportate le tabelle con le 
corrispondenze tra il voto, le percentuali e i descrittori, questi ultimi servono a 
descrivere cosa significa il voto in termini di raggiungimento degli obiettivi, che 
possono essere di conoscenze, abilita', competenze.  
I descrittori saranno inoltre utili all’insegnante per l’assegnazione del voto nelle 
verifiche orali ma anche in alcune prove pratiche o scritte in cui l’uso della 
misurazione percentuale risulta difficoltoso.  
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Vengono integrati i criteri per la valutazione della didattica a distanza.
ALLEGATI: Protocollo di valutazione Ancona Nord (1) (1).pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Per quanto concerne la valutazione del comportamento il dl 62/2017, prevede 
che venga espressa per tutto il primo ciclo, mediante un giudizio sintetico che fa 
riferimento allo sviluppo delle competenze di Cittadinanza.  
Per favorire un criterio valutativo comune del comportamento i docenti hanno 
adottato i seguenti indicatori:  

 Relazioni interpersonali  
 Conoscenza e rispetto delle regole (cittadinanza)  
 Uso del materiale e delle strutture della scuola (ambiente)  
 Partecipazione  
 Frequenza, assenze ingiustificate e ritardi  
 Note, provvedimenti e sanzioni disciplinari.

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

L'ammissione alla classe successiva è disposta anche in presenza di livelli di 
apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione in una o più 
discipline. Pertanto, l'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in 
sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 
in una o piu' discipline, da riportare sul documento di valutazione.  
Nella scuola secondaria di primo grado, in sede di scrutinio finale, presieduto dal 
Dirigente Scolastico o da suo delegato, il consiglio di classe, con adeguata 
motivazione e tenuto conto dei criteri definiti dal Collegio dei docenti, può non 
ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva nel caso di parziale o 
mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto 
inferiore a 6/10). La non ammissione viene deliberata a maggioranza; il voto 
espresso nella deliberazione di non ammissione dall'insegnante di religione 
cattolica o di attività alternative, per i soli alunni che si avvalgono di detti 
insegnamenti, se determinante per la decisione assunta dal consiglio di classe 
diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.  
Gia' a seguito delle valutazioni del primo quadrimestre, le famiglie degli alunni 
delle classi interessate, vengono informate delle carenze disciplinari, rilevate dai 
docenti di disciplina e condivise e valutate in sede di Consiglio di classe/Team 
docenti.  
Nel secondo quadrimestre le carenze verranno comunicate alle famiglie entro il 
mese di aprile tramite colloquio.
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Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

1. AMMISSIONE  
L'ammissione all'esame di Stato è disposta, in via generale, anche nel caso di 
parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più 
discipline e avviene in presenza dei seguenti requisiti:  
a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, 
fatte salve le eventuali motivate deroghe (paragrafo 4.6 del presente protocollo);  
b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame 
di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998;  
c) aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, 
matematica e inglese predisposte dall'Invalsi.  
Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o 
piu' discipline, il consiglio di classe può deliberare, a maggioranza e con adeguata 
motivazione, tenuto conto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non 
ammissione dell'alunna o dell'alunno all'esame di Stato conclusivo del primo 
ciclo, pur in presenza dei tre requisiti sopra citati.  
In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce, ai soli alunni ammessi 
all'esame di Stato, un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare 
frazioni decimali. Tale voto terrà conto dell'intero percoso svolto nei tre anni di 
scuola secondaria di I grado.  
Il consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di 
apprendimento in una o più discipline, può attribuire all'alunno un voto di 
ammissione anche inferiore a 6/10.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
ANCONA NORD "D. ALIGHIERI" - ANEE80401E
ANCONA NORD "L. MERCANTINI" - ANEE80402G
ANCONA NORD "DON MILANI" - ANEE80403L

Criteri di valutazione comuni:

Per la valutazione delle verifiche vengono riportate le tabelle con le 
corrispondenze tra il voto, le percentuali e i descrittori, questi ultimi servono a 
descrivere cosa significa il voto in termini di raggiungimento degli obiettivi, che 
possono essere di conoscenze, abilita', competenze.  
Vengono integrati i criteri per la valutazione della didattica a distanza.  
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I descrittori saranno inoltre utili all’insegnante per l’assegnazione del voto nelle 
verifiche orali ma anche in alcune prove pratiche o scritte in cui l’uso della 
misurazione percentuale risulta difficoltoso.

ALLEGATI: Protocollo di valutazione Ancona Nord (1) (1) (1).pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Per quanto concerne la valutazione del comportamento IL dl 62/2017, prevede 
che venga espressa per tutto il primo ciclo, mediante un giudizio sintetico che fa 
riferimento allo sviluppo delle competenze di Cittadinanza.  
Per favorire un criterio valutativo comune del comportamento i docenti hanno 
adottato i seguenti indicatori:  

 Relazioni interpersonali  
 Conoscenza e rispetto delle regole (cittadinanza)  
 Gestione degli impegni (autonomia)  
 Uso del materiale, attrezzature, sussidi scolastici, propri e altrui (ambiente)  
 Partecipazione e impegno  
 Frequenza, assenze ingiustificate e ritardi.

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

L'ammissione alla classe successiva è disposta anche in presenza di livelli di 
apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione in una o più 
discipline. Pertanto, l'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in 
sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 
in una o piu' discipline, da riportare sul documento di valutazione.  
Nella scuola primaria, solo in casi eccezionali e comprovati da specifica 
motivazione, sulla base dei criteri definiti dal Collegio dei docenti, i docenti della 
classe, in sede di scrutinio finale presieduto dal Dirigente Scolastico o da suo 
delegato, possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva. La 
decisione e' assunta all'unanimita'.  
La non ammissione si concepisce:  
- come costruzione delle condizioni per attivare/riattivare un processo positivo, 
con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali;  
- come evento condiviso dalle famiglie e accuratamente preparato per l’alunno, 
anche in  
riferimento alla classe di futura accoglienza;  
- quando siano stati adottati, comunque, documentati interventi di recupero e di 
sostegno che non si siano rilevati produttivi.  
Ai fini della non ammissione alla classe successiva, vengono considerati casi di 
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eccezionale gravita' quelli in cui si registrino contemporaneamente le seguenti 
condizioni:  

 assenza o gravi carenze delle abilita' propedeutiche ad apprendimenti 
successivi  
(lettoscrittura, calcolo, logica matematica);  

 mancati processi di miglioramento cognitivo pur in presenza di stimoli 
individualizzati;  

 gravi carenze e assenza di miglioramento, pur in presenza di stimoli 
individualizzati, relativamente agli indicatori del comportamento che attengono 
alla partecipazione, alla responsabilità e all’impegno.  
Nel caso in cui l’ammissione alla classe successiva sia comunque deliberata in 
presenza di carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi di 
apprendimento, la scuola provvede a compilare una specifica nota al riguardo 
nel documento individuale di valutazione e a trasmettere quest’ultimo alla 
famiglia dell’alunno.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

La scuola ha adottato un Piano Annuale per l'Inclusione. La scuola realizza attivita' 
per favorire l'inclusione degli studenti con disabilita' nel gruppo dei pari, coordinate 
da una Funzione Strumentale. Generalmente gli insegnanti curricolari e di sostegno 
progettano ed utilizzano metodologie che favoriscono una didattica inclusiva ed 
efficace. Il raggiungimento degli obiettivi definiti nei Piani Educativi Individualizzati 
viene monitorato con regolarita'. I docenti si prendono cura degli studenti con 
Bisogni Educativi Speciali pianificando Piani Didattici Personalizzati annuali che 
prevedono percorsi didattici semplificati e metodologie individualizzate. La scuola ha 
predisposto un protocollo di accoglienza per alunni con Bisogni Educativi Speciali. 
Per favorire l'inclusione di alunni stranieri vengono adottate diverse misure, tra cui il 
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progetto Agorancona in collaborazione con il Comune di Ancona che prevede 
laboratori di italiano L2 in orario curricolare e la presenza in classe di un mediatore 
linguistico, se necessario.

Punti di debolezza

In alcuni casi il processo di inclusione viene ostacolato e rallentato da diversi fattori, 
tra i quali la poca collaborazione tra docenti comuni ed insegnanti di sostegno. Non 
sempre e' possibile garantire la partecipazione degli insegnanti curricolari alla 
stesura dei Piani Educativi Individualizzati e cio'' avviene per particolari situazioni 
organizzative interne alla scuola.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

I gruppi di studenti che presentano maggiori difficolta' di apprendimento sono gli 
alunni con BES e con DSA, per i quali sono previsti Piani Didattici Personalizzati. La 
scuola ha attivato uno sportello di consulenza per famiglie e docenti sulle 
problematiche relative agli alunni con DSA. Sono organizzati corsi di recupero in 
orario curricolare per la scuola primaria ed in orario anche extracurricolare per la 
scuola secondaria di I grado. Sono previste forme di monitoraggio e valutazione dei 
risultati raggiunti dagli studenti con maggiori difficolta', attraverso prove semplificate 
di verifica. Gli interventi di supporto risultano efficaci anche perche' proposti dagli 
stessi insegnanti di classe che programmano le attivita' nel rispetto delle esigenze 
emerse nel corso dell'anno scolastico. La scuola favorisce il potenziamento degli 
studenti con particolari attitudini disciplinari attraverso attivita' di gruppo. In 
particolare vengono potenziate le aree artistico-linguistica, logico-matematica, 
antropologica, motoria e informatica. Questi interventi risultano complessivamente 
efficaci e riscuotono consenso da parte degli studenti e delle loro famiglie. 
Generalmente gli interventi individualizzati in funzione dei bisogni educativi degli 
studenti prevedono una semplificazione dei contenuti predisposti nella 
programmazione annuale di classe. L'adozione di questa metodologia e' piuttosto 
diffusa.

Punti di debolezza
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Il laboratori di recupero sono finalizzati all'acquisizione di abilita' e conoscenze 
disciplinari ma non mirano allo sviluppo delle competenze.

Link al Protocollo Inclusione

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Famiglie

Referenti della cooperativa degli 
educatori

Referenti dei Servizi Sociali

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Deve essere redatto e consegnato entro il mese di gennaio, anche non firmato dalle 
equipe di riferimento, per ogni alunno. A partire dall’anno scolastico 2019/2020 è stato 
inserito tra la documentazione, da compilare a cura degli insegnanti, il verbale del PEI. 
Nel verbale andranno annotati i nomi dei partecipanti, gli argomenti trattati e tutte 
quelle informazioni di carattere generale che non sono contenute abitualmente nel 
documento, ma che possono essere utili per una maggiore conoscenza dell’alunno da 
parte dei docenti che lo seguiranno in futuro (richieste particolari della famiglia, 
suggerimenti da parte dell’equipe, disaccordo su alcune indicazioni, uso di farmaci 
particolari, ecc.). Se gli incontri per la stesura del PEI sono fissati dopo il mese di 
gennaio, sarà cura di ogni docente aggiornare adeguatamente la compilazione. Se non 
sono previsti incontri con i vari Centri Riabilitativi o con l’UMEE, il PEI va comunque 
redatto, consegnato e protocollato in segreteria. In mancanza di un Centro di 
riferimento che segua l’alunno (Bignamini di Falconara, Bignamini di Brecce Bianche o 
altro), sarà cura dell’insegnante di sostegno, insieme al team dei docenti, concordare 
con la famiglia una data di incontro a scuola per la stesura del PEI. Il documento deve 
essere condiviso e firmato da tutti i docenti e dalla famiglia; viene depositato e 
protocollato in segreteria e ne potrà essere richiesta copia.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
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Viene redatto dall’insegnante di sostegno, dagli insegnanti di classe, dall’equipe 
medico-psicopedagogica dei Centri di riferimento per la disabilità, dalla terapista 
riabilitativa e l’assistente sociale con la collaborazione della famiglia. Ove presente, 
l’operatore dell’area educativo-assistenziale. L’insegnante di sostegno è tenuto alla 
compilazione di un verbale.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia partecipa attivamente alla redazione del PEI, che firma assieme a tutti i 
docenti di sezione/classe.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

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

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
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Criteri e modalità per la valutazione

PROTOCOLLO DI VALUTAZIONE ISTITUTO COMPRENSIVO ANCONA NORD VISTO 
PRINCIPI GENERALI 1. Valutare resta un compito fondamentale e delicato che investe il 
riconoscimento del raggiungimento degli obiettivi, degli specifici progressi personali, 
oltre che le aspettative dell’alunno e della famiglia. 2. La valutazione deve tener conto 
di criteri di equita' e trasparenza, ma anche di punti di partenza diversi, di un diverso 
impegno profuso per raggiungere un traguardo, dell’attenzione alla comunicazione dei 
risultati. Sulla capacita' di conciliare questi aspetti tutti importanti ma spesso in 
contrasto tra loro (equita'/personalizzazione oppure trasparenza/riservatezza) entra in 
gioco la professionalita' dell’insegnante, dei consigli di classe, del collegio dei docenti. 
Per tale ragione si è ritenuto opportuno distinguere la valutazione delle verifiche 
(scritte, orali, pratiche) svolte lungo l’anno dalla valutazione quadrimestrale/intermedia 
e finale. Alla prima si giungerà attraverso un processo più simile ad una misurazione 
facendo riferimento a tabelle di riferimento concordate; la seconda, a partire 
comunque dai risultati ottenuti nelle verifiche lungo il quadrimestre, terra' conto anche 
dei diversi percorsi personali. Per entrambe le valutazioni si è ritenuto opportuno far 
partire la soglia dei voti dal 5 per la scuola primaria e dal 4 per la scuola secondaria. La 
ragione per cui non vengono utilizzati voti più bassi sta nell’impatto del voto 
sull’autostima dell’alunno e sulla sua possibilità di recuperare. Per la scuola secondaria 
la soglia e' stata abbassata al 4, in virtu' di una maggiore maturazione dell’alunno ed in 
preparazione delle valutazioni più “severe” che potra' ricevere alle superiori.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

La verticalizzazione dei cicli scolastici, attuata nel nostro Istituto, ripropone in maniera 
pressante il tema della continuita' educativa, ordinamentale e didattica in un contesto 
di ristrutturazione unitaria delle tre classiche scuole di base. Ognuna di esse ha messo 
in atto da tempo strategie sulla continuita', pertanto si ritiene opportuno proseguire le 
attivita' che sono gia' state collaudate e convalidate da buoni risultati, quali visite degli 
alunni alle scuole di ordine successivo e incontri tra i docenti di vari ordini. 
L’orientamento e' uno degli aspetti piu' significativi e qualificanti della scuola 
dell’obbligo a partire da quella dell’infanzia. E’ un processo multifattoriale che 
coinvolge fattori insiti nel soggetto quali le sue capacita', i suoi interessi e desideri che 
vanno messi a confronto con la realta' esterna. Nel campo educativo orientare significa 
rendere una persona capace di “autorientarsi”. In quest’ottica la scelta del 
proseguimento degli studi rappresenta quindi solo la conclusione di un processo 
articolato in momenti specifici ben definiti.
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Approfondimento

Si allega il Protocollo di valutazione dell'IC Ancona Nord, comprensivo 
dell'integrazione relativa alla valutazione nella didattica a distanza

ALLEGATI:
Protocollo di valutazione Ancona Nord (1).pdf

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

 

La scuola utilizza la piattaforma G Suite for Education per garantire la Didattica 
Digitale Integrata. Attraverso i suoi strumenti (Meet, Calendar, Classroom) gli studenti 
utilizzano classi virtuali dove svolgono attività e comunicano tra loro e con i docenti.

Le elezioni degli Organi Collegiali, le riunioni e i colloqui individuali tra insegnanti e 
genitori si svolgono su Google Meet.

La scuola utilizza il registro elettronico e il sistema di segreteria digitale Nuvola di 
Madisoft.

IL REGOLAMENTO PER LA PARTECIPAZIONE ALLE VIDEOLEZIONI

 

 

 

ALLEGATI:
DDI.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

- sostituzione del Dirigente Scolastico in sua 
assenza o impedimento, con delega alla 
firma; - organizzazione delle attività 
collegiali d'intesa con il dirigente Scolastico; 
- collaborazione con il Dirigente Scolastico 
nella predisposizione dell'ordine del giorno 
del Collegio dei docenti, dei Consigli di 
intersezione, di interclasse e di classe, delle 
riunioni, ecc.; - segreteria del Collegio dei 
Docenti e verbalizzazione delle sedute; - 
coordinamento gruppo di lavoro per la 
formazione delle classi; - smistamento della 
posta; - referenza visite guidate e viaggi 
d’istruzione; - comunicazione interna ed 
esterna all’Istituto; - amministrazione del 
registro elettronico; - promozione delle 
iniziative poste in essere dall'istituto; - 
collaborazione alla stesura del Piano 
Annuale delle Attività; - coordinamento 
dell'organizzazione degli esami Di Stato; - 
referenza delle attività relative alla 
continuità didattica e all’orientamento 
scolastico; - coordinamento delle iniziative 
di prevenzione e contrasto del bullismo e 

Collaboratore del DS 2
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del cyberbullismo.

Funzione strumentale

- funzione di coordinamento delle attività 
connesse al PTOF e ai relativi progetti, della 
formazione e aggiornamento professionale; 
- funzione di coordinamento dei 
Dipartimenti Disciplinari; - funzione di 
coordinamento della attività per 
l'integrazione degli alunni con handicap e il 
raccordo con il servizio di psicologia 
scolastica; - funzione di coordinamento 
delle attività relative alla valutazione ed 
autovalutazione dell’Istituto (analisi prove 
INVALSI, RAV, PDM, Bilancio Sociale, Ref, 
AU.MI.RE., Ref. NIV); - funzione di 
coordinamento e gestione delle attività di 
accoglienza, integrazione e recupero 
linguistico degli alunni stranieri, 
educazione interculturale, prevenzione e 
recupero del disagio, educazione alla 
solidarietà e referente DSA e BES.

7

- 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.); - organizzazione della 
sostituzione dei docenti assenti entro i 
limiti stabiliti; - comunicazione di ogni 
problema di funzionamento, di situazioni di 
infortunio, di emergenza; - segnalazione di 

Responsabile di plesso 10

59



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
ANCONA - ANCONA NORD

problematiche connesse al funzionamento 
dei servizi collegati agli Enti Locali 
(vigilanza, trasporto, mensa, ecc.); - 
funzione di preposto alla sicurezza di 
plesso collaborazione con l’ASPP per i 
problemi legati alla sicurezza; - 
segnalazione eventi di furto/atti vandalici; - 
registrazione permessi brevi e relativi 
recuperi; - gestione banca delle ore a 
supporto dell’Ufficio Personale; - 
partecipazione agli incontri di Staff.

Animatore digitale

- favorire il processo di digitalizzazione 
nell’Istituto; - curare all’interno del PTOF la 
programmazione delle azioni di attuazione 
del PNSD; - organizzare la formazione 
interna nell’ambito del PNSD, favorendo la 
partecipazione di tutta la comunità 
scolastica; - diffondere politiche legate 
all’innovazione didattica attraverso azioni 
di accompagnamento e di sostegno al 
Piano Nazionale per la Scuola Digitale sul 
territorio; - creazione di eventuali gruppi di 
lavoro e coinvolgimento di tutto il 
personale della Scuola; - curare il setting 
d’aula per la predisposizione delle prove 
INVALSI in modalità CBT; - disponibilità alla 
formazione specifica per l’incarico ricoperto 
messa in opera dal MIUR.

1

Supporto all'azione dell'Animatore digitale 
per l’innovazione didattica nella scuola con 
il compito di favorire il processo di 
digitalizzazione, nonché quello di 
diffondere politiche legate all'innovazione 
didattica attraverso azioni di 
accompagnamento e di sostegno al Piano 

Team digitale 3
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nazionale per la scuola digitale sul 
territorio, nonché attraverso la creazione di 
gruppi di lavoro e il coinvolgimento di tutto 
il personale della scuola.

ASPP

- partecipazione alla definizione delle linee 
progettuali finalizzate alla sicurezza 
nell’ambiente di lavoro e al servizio di 
prevenzione e protezione; - definizione di 
progetti specifici, anche finalizzati alla 
richiesta di fondi, in particolare la stesura 
di un progetto condiviso da tutte le figure 
individuate per il medesimo incarico di 
ASPP per la ricaduta di pratiche virtuose 
afferenti la sicurezza e la promozione della 
cultura della sicurezza stessa nelle 
classi/sezioni.

6

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - Classe di concorso Attività realizzata
N. unità 
attive

- favorire il reale esercizio del 
diritto allo studio attraverso il 
recupero didattico, 
l’inclusione e l’integrazione 
degli alunni più svantaggiati, 
caratterizzati da bisogni 
educativi speciali, anche 
determinati da recente 
immigrazione, necessitanti di 
percorsi individualizzati e 
facilitatori nel processo di 
insegnamento-
apprendimento; - supportare 
la progettualità specifica di 

%(sottosezione0402.classeConcorso.titolo) 4
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plesso; - sostituzione dei 
colleghi assenti ai sensi 
dell’art. 1 comma 85 della L. 
107/2015; - sostituzione del 
primo collaboratore del 
Dirigente Scolastico, ai sensi 
della L. 107/2015.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

- potenziamento delle abilità motorie e 
sportive degli alunni al fine di improntare il 
loro modus vivendi a san stili di vita, ad una 
corretta alimentazione, alla ricerca di un 
benessere psicofisico nel rispetto degli altri 
e dell’ambiente, nonché, in generale, per il 
supporto alla progettualità di plesso ( ed. 
stradale, agio/disagio, …); - supporto 
all’attività didattica di inclusione e di 
integrazione degli alunni più svantaggiati 
(BES); - sostituzione dei colleghi assenti ai 
sensi dell’art. 1 comma 85 della L. 107/2015; 
- svolgimento di attività propedeutiche alla 
pratica sportiva in orario extracurricolare; - 
iniziazione alle discipline sportive in vista 
dei campionati scolastici studenteschi.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

A049 - SCIENZE 
MOTORIE E SPORTIVE 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

1
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Progettazione•

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

- gestione finanziaria; servizi contabili e gestione dei beni 
patrimoniali/Inventario; - sviluppo progetti 
“autonomia”/P.O.F; - corsi di formazione e aggiornamento 
per il personale; - organizzazione del lavoro del personale 
A.T.A.; - Amministrazione Trasparente; - Albo online

Ufficio acquisti

- servizi contabili; - economato ed acquisto beni; - 
riparazioni sussidi didattici; - fatture elettroniche 
compilazione ed invio Modd. 770/ IRAP/ PRE ’96; - compensi 
accessori del personale docente/A.T.A .ed esperti esterni 
con relativi C.U. - compilazione DMA ed INPS/UniEmens; - 
gestione beni facile consumo; - aggiornamento software 
Argo.

Ufficio per la didattica

- tenuta registro protocollo ed archiviazione; - gestione 
alunni: circolari, iscrizioni, trasferimento degli alunni, esami, 
attestazioni e certificati, diplomi; assenze alunni; tenuta 
fascicoli, registri, etc. - infortuni alunni e del personale 
/Assicurazioni; - elezioni scolastiche; - libri di testo; - viaggi e 
visite istruzione; - rapporti con enti locali; - manutenzioni 
dei plessi.

- Amministrazione personale docente e ATA: tenuta e 
trasmissione dei fascicoli personali (registrazione assenze); 
- autorizzazioni libera professione/part-time, permessi per 
studio e rapporti con personale Università. - pensioni - TFR 
(trattamento fine rapporti); - contratti di 

Ufficio personale
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

assunzione/inserimento dati Centro Impiego; - certificati di 
servizio; - assemblee sindacali -scioperi; - ricostruzione di 
carriera/Inquadramento economico; - preparazione 
documenti periodo di prova e controllo documenti di rito; - 
corsi di formazione/aggiornamento del personale; - 
dichiarazione dei servizi; - graduatorie ed individuazione 
supplenti; - organici docenti ed ATA - certificati di servizio.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online https://nuvola.madisoft.it/login 
Modulistica da sito scolastico Albo online - 
Amministrazione Trasparente 
Canale Telegram per insegnanti e genitori 
https://t.me/anconanord e 
https://t.me/genitorianconanord 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 AMBITO AN0001

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito
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 UN PONTE PER NON DISPERDERE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 AU.MI.RE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Autovalutazione - Miglioramento - Rendicontazione 
sociale

•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 CANTIERE NUOVA DIDATTICA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
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 CANTIERE NUOVA DIDATTICA

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Rete di scuola per partecipare al Bando della Fondazione Cariverona

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 DIDATTICA E NUOVE TECNOLOGIE

Il percorso, differenziato in due distinti itinerari, uno per la scuola dell'infanzia e l'altro per 
scuola primaria/secondaria di I grado, intende connettersi con le attività già promosse nel 
precedente triennio. Per la definizione dei contenuti e degli obiettivi ci si riserva di attendere 
l'esito del bando PNSD Azione 7 sugli ambienti innovativi.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Social networking•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 FORMAZIONE FINALIZZATA ALL'AGIO SCOLASTICO E ALL'INCLUSIONE DI TUTTI ALUNNI.

Il percorso, che sarà articolato in due fasi distinte, una mirata alla scuola dell'infanzia e l'altra 
per scuola primaria/secondaria di I grado, sarà pianificato nel rispetto della continuità con i 
corsi formativi promossi nel precedente triennio dal nostro istituto comprensivo. Per la 
definizione dei contenuti e degli obiettivi ci si riserva di attendere l'esito delle proposte di 
varie associazioni e specialisti.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 LA SICUREZZA E LA PREVENZIONE NELLE SCUOLE: PRIMO SOCCORSO, ANTI INCENDIO,...

Attività formative di vario livello su tematiche inerenti la sicurezza nelle scuole.

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 PSICOMOTRICITÀ NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA

IDENTIFICAZIONE DELLE TEMATICHE SPECIFICHE - Basi della Psicomotricità Educativa - 
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L’ascolto di Sé per comprendere e Educare - Corpo movimento e linguaggi - Il corpo in gioco - 
gioco psicomotorio: senso motorio, simbolico e sociale come base per gli apprendimenti 
cognitivi e sociali - Momenti di confronto e condivisione e/o osservazioni (anche tramite 
filmati) di attività svolte dalle insegnanti con i bambini - La relazione educativa in 
psicomotricità - Lo sguardo psicomotorio – sguardo di presenza - Utilizzo delle dinamiche 
corporeee

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 FORMAZIONE SULLA PRIVACY

Incontro collegiale con il DPO dell'Istituto

Destinatari Tutti i docenti in servizio

Modalità di lavoro Lezione frontale e question time•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Approfondimento

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE 
DOCENTE E NON DOCENTE DEL’ISTITUTO 

COMPRENSIVO ANCONA  NORD
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La legge 107/2015 (comma 124, art. 1) definisce la formazione degli insegnanti “obbligatoria,

permanente e strutturale” e prevede che i piani di formazione delle scuole siano sviluppati in

coerenza con il RAV (Rapporto di Autovalutazione) e il PdM (Piano di Miglioramento) previsti

dal DPR 80/2013 ma anche e soprattutto con il Piano Nazionale per la Formazione dei

Docenti 2016/2019 presentato dal MIUR il 3 ottobre 2016.

La formazione continua è parte integrante della funzione docente (artt. 26 e 29 del CCNL

2006-2009) e della legge 107/2015 (La Buona Scuola). La formazione è un dovere

professionale oltre che un diritto contrattuale. Ai singoli insegnanti spetta, nel proprio codice

di comportamento professionale, la cura della propria formazione come scelta personale 

prima

ancora che come obbligo derivante dallo status di dipendente pubblico.

 

Il Piano Nazionale per la Formazione dei docenti 2016/2019 prevede nove priorità tematiche:

 Lingue straniere;

 Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento;

 Scuola e lavoro;

 Autonomia didattica e organizzativa;

 Valutazione e miglioramento;

 Didattica per competenze e innovazione metodologica;

 Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale;

 Inclusione e disabilità;
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 Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile.

 

Il Miur assume la regia nazionale della formazione: stabilisce le priorità, ripartisce le risorse,

monitora i risultati delle attività, sviluppa accordi nazionali con partner della formazione.

Le scuole, sulla base delle esigenze formative espresse dai singoli docenti attraverso i Piani 

individuali di formazione, progettano e organizzano, anche in reti di scuole, la formazione 

del personale.

Ogni docente avrà un portfolio digitale che raccoglierà esperienze professionali, qualifiche,

certificazioni, attività di ricerca e pubblicazioni, storia formativa.

 

Il Piano di Formazione dell’Istituto Comprensivo Ancona Nord basa le sue azioni formative 

sulle

seguenti priorità:

 COMPETENZE DI SISTEMA

Autonomia didattica e organizzativa:

o sensibilizzare i docenti e il personale della scuola verso l’utilizzo delle 

opportunità offerte dalla piena attuazione dell’autonomia (organico potenziato, 

piano triennale, formazione).

 

Valutazione e miglioramento:

o rafforzare la capacità di analizzare i dati valutativi per un coerente 

rapporto con il PdM;

o sostenere lo sviluppo della cultura della valutazione;

70



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
ANCONA - ANCONA NORD

o progettare percorsi di formazione sui temi della valutazione degli 

apprendimenti, della connessione con le pratiche didattiche, con le azioni di 

individualizzazione e differenziazione didattica;

o progettare repertori di prove di verifica, prove strutturate, compiti di realtà;

o sviluppare sistemi di controllo per il monitoraggio degli esiti e dei processi 

organizzativi e didattici.

 

Didattica per competenze e innovazione metodologica:

o rafforzare le competenze di base attraverso l’utilizzo di metodologie 

didattiche innovative;

o utilizzare i traguardi per lo sviluppo delle competenze e gli obiettivi di

apprendimento per progettare percorsi didattici.

 

 COMPETENZE PER 21MO SECOLO

Lingue straniere:

o Rafforzare il livello medio di padronanza della lingua inglese di tutti i 

            docenti;

o definire un quadro di sviluppo professionale continuo per i docenti sia di 

lingua

straniera sia di altre discipline;

o certificare, con il supporto di enti terzi, i livelli di competenze linguistiche 

raggiunti.
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Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento:

o rafforzare la formazione all’innovazione didattica a tutti i livelli (iniziale, in 

ingresso, in servizio);

o valorizzare l’azione dell’animatore digitale e del team per l’innovazione;

o rafforzare cultura e competenze digitali del personale scolastico;

o promuovere l’educazione ai media per un approccio critico, consapevole e 

attivo alla cultura, alle tecniche e ai linguaggi dei media;

 

 COMPETENZE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA

Inclusione disabilità:

o garantire percorsi formativi specifici per tutti gli insegnanti specializzati di

sostegno, anche per approfondire conoscenze specifiche in relazione alle 

singole

disabilità;

o rafforzare le capacità inclusive di tutti i docenti curricolari, attraverso 

l’applicazione di metodologie e tecniche per favorire l’inclusione;

o promuovere la ricerca sulle didattiche inclusive e la partecipazione a corsi 

di formazione sulla didattica inclusiva anche da parte di tutti i docenti;

o sostenere lo sviluppo di una cultura dell’inclusione a scuola in collaborazione 

con le istituzioni locali e socio-sanitarie e altri attori del territorio;

o promuovere la progettazione di ambienti inclusivi e approfondire l’uso delle 

tecnologie digitali come strumenti compensativi.
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Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile:

o promuovere la centralità dell’alunno e della persona con i suoi bisogni e le 

sue aspettative, attivando percorsi di formazione a partire dai bisogni concreti 

e dalla realtà quotidiana.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 FORMAZIONE SULLA PRIVACY

Descrizione dell'attività di 
formazione

La gestione delle relazioni interne ed esterne

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 LA SICUREZZA NELLE SCUOLE: PRIMO SOCCORSO, ANTI INCENDIO,...

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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