
ADRIATICO IERI E OGGI:  
…armonia di colori, sapori e saperi … 

VERIFICA E 
VALUTAZIONE PTOF 

a.s. 2015/2016  

PROPOSTE a.s. 2016/2017 



FONDI STRUTTURALI EUROPEI: PON 

AMBIENTE E TERRITORIO 

INTERCULTURA 

LINGUE STRANIERE 

LINGUAGGI: MUSICA-CINEMA-TEATRO - TIC 

CONTINUITÀ 

GIOCO-SPORT/SALUTE E BENESSERE 

INCLUSIVITÀ 

TEMATICHE PROGETTUALI a.s. 2015/2016 



NOME PROGETTO FONDI FINANZIATI 
PON PER LA SCUOLA – COMPETENZE E 

AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO 

Realizzazione,ampliamento/adeguame

nto delle infrastrutture di rete 

LAN/WLAN 

18.500 EURO 

 

COMPETENZE E AMBIENTI PER 

L’APPRENDIMENTO 
22.624,41 EURO 



AMBIENTE E TERRITORIO:  
ECO SCHOOLS 

PUNTI DI FORZA CRITICITÀ 

1. Progetto con tematiche di grande 

attualità, versatile e idoneo a raccordare 

le attività didattiche in senso trasversale. 

2. Utilità per la sensibilizzazione di alunni e 

famiglie su tematiche ambientali. 

3. Le attività pratiche collegate al progetto 

riescono ad attivare la motivazione e 

l’entusiasmo degli alunni. 

4. Storia locale:  attività molto motivante 

che ha destato impegno ed entusiasmo 

negli alunni. 

5. Interessante la collaborazione con il 

Dott. Merlini dell’archivio storico 

comunale e in generale tutte le attività 

svolte in merito alla storia locale 

1. Pur riconoscendo la grande validità del progetto 

alcuni docenti non trovando più stimoli, lamentano 

la ripetitività delle tematiche e delle attività che non 

sempre incidono  significativamente sui 

comportamenti di bambini e famiglie 

2. I ragazzi dovrebbero essere stimolati ad utilizzare 

certe pratiche sollecitando maggiormente il riordino 

e la pulizia delle proprie aule. 

3. La raccolta della documentazione  risulta 

impegnativa in relazione al poco tempo disponibile 

e poche sono le classi che partecipano. 

4. Per la raccolta differenziata mancano i materiali in 

particolare i bidoncini di plastica.  

5. Nella secondaria e nelle ultime classi della primaria 

gli orari limitati delle discipline non consentono lo 

sviluppo delle tematiche ambientale in senso 

laboratoriale.  

6. Alcune docenti hanno avuto difficoltà a preparare i 

materiali utilizzando i programmi richiesti (Power 

Point). 



AMBIENTE: ECO SCHOOLS 

PROPOSTE PER MIGLIORARE LA PROGETTUALITÀ 
1. Flessibilità nelle tematiche ambientali perché trasversali. 

2. Diversificare le tematiche o modificarle approfondendone nuovi aspetti. 

3. Suddivisione all’interno  delle classi d’incarichi inerenti ai vari progetti ambientali e alla 

raccolta della documentazione. 

4. Non tutti i colleghi sanno usare il Power Point per cui sarebbe auspicabile un corso di base 

per la documentazione digitale (scaricare foto, preparare diapositive, ecc) 

5. Aumentare le ore in commissione perché tutti i membri  lavorano a casa in quanto la 

documentazione spesso arriva incompleta e da risistemare. 

6. Affiancare nuove persone nella commissione a coloro che ci lavorano da anni per permettere 

un cambiamento. 



INTERCULTURA 

PUNTI DI FORZA CRITICITÀ 

1. Tematiche di grande attualità; necessità di 

questo ambito progettuale (problema dei 

migranti, dell’accoglienza, dell’integrazione 

culturale, dei diritti in una società 

multiculturale) 

1. Il discorso sui diritti andrebbe 

rivisitato in chiave più attuale. 

2. L’intervento delle operatrici Unicef 

risulta poco efficace per gli alunni 

della scuola secondaria e per le 

ultime classi della primaria.  

3. Scarsa adesione perché le proposte 

non sono stimolanti e risultano 

ripetitive. 

 

PROPOSTE PER MIGLIORARE LA PROGETTUALITÀ 
1. Individuare e ripristinare un referente che abbia il compito esclusivo di progettare e 

documentare il lavoro sull’intercultura quindi dare una nuova veste al progetto. 

2. Richiedere la collaborazione di altre associazioni di volontariato del territorio che 

operano su altre tematiche sociali attuali (migranti – incapienti – diversità fisica – religiosa - etnica ecc. ) per le 

classi quarte e quinte e per la secondaria. (es. “Cose di questo mondo” di Ascoli) 

3. Riprendere la documentazione già prodotta (protocollo di accoglienza  per gli alunni 

stranieri) per utilizzarla in previsione di nuovi  inserimenti . 



PUNTI DI FORZA CRITICITÀ 
1. Positivo il lavoro di continuità e accoglienza per 

tutti i gli ordini di scuola. 

2. Apprezzamenti per le nuove modalità di 

formazione delle classi nella Secondaria.  

3. Importanza della commissione 0-6 in rete tra i 

nidi, scuole infanzia e primarie che ha organizzato 

importanti convegni e conferenze con notevole 

apprezzamento a livello regionale e nazionale. 

1. Presenza incostante dei membri delle 

Commissioni. 

2. Troppi incontri di accoglienza tra infanzia e 

Primaria: le attività svolte sono state ripetitive.  

3. Poca condivisione tra i docenti della primaria e 

della secondaria degli stessi ambiti disciplinari. 

4. Le prove d’ingresso tra Infanzia/primaria sono 

molto corpose, poco descrittive della situazione 

reale del bambino e poco efficaci per una 

valutazione oggettiva della situazione 

complessiva dell’alunno. 

PROPOSTE PER MIGLIORARE LA PROGETTUALITÀ 
1. Aumentare le ore di lavoro delle Commissioni continuità garantendo un lavoro più organico. 

2. Formazione più attenta delle classi prime della Primaria ai fini di una maggiore eterogeneità. 

3. Mettere sul sito dei bottoni riferiti alle  specifiche commissioni  contenenti tutti i lavori in itinere  in modo 

tale da  essere visionati nel corso dell’anno da tutti i docenti. 

4. Aumentare gli scambi informativi tra i docenti dei vari ordini di scuola per un lavoro proficuo ed efficace  

in continuità verticale 

5. Ripensare o eliminare nella scuola primaria la giornata dell’accoglienza che diventa una ripetizione 

dell’Open Day 

CONTINUITÀ 



LINGUAGGI:  
MUSICA – CINEMA – TEATRO - TIC 
PUNTI DI FORZA CRITICITÀ 

1. Molto positive le iniziative della scuola nell’ambito 

musicale per tutti e tre gli ordini di scuola. 

2. Positivi riscontri anche per i progetti didattici della 

scuola primaria e secondaria con uso delle TIC 

3. Progetto Propit ancora in fase iniziale ma che si è 

rivelato innovativo nel proporre le unità 

d’apprendimento anche alla luce dell’inclusività. 

4. Sempre molto apprezzato il progetto Cinema della 

scuola secondaria. 

5. I percorsi di teatro attivati nell’istituto sono stati molto 

efficaci e formativi per l’aspetto sociale e relazionale 

sia per gli alunni con difficoltà che per l’intera classe.  

1. Laboratorio di Musica nel plesso Marchegiani 

positivo ma i gruppi erano troppo numerosi con 

difficoltà nella gestione. La conseguenza è stata 

che molti alunni si sono ritirati.  

2. Strumentazione tecnologica (soprattutto nella 

primaria) limitata e obsoleta. Numero limitato di 

LIM rispetto alle necessità dei plessi. 

3. Manca la progettazione di attività stabili relative 

alla pratica del teatro a scuola. 

 

 

PROPOSTE PER MIGLIORARE LA PROGETTUALITÀ 
1. Potenziare e rendere più costanti le attività dell’ambito musicale e teatrale nella scuola primaria con  

docenti esperti. Il lavoro teatrale contro il bullismo da riproporre per più classi. 

2. Laboratorio di Musica: Inserire le attività in orario curricolare per gli alunni che svolgono il tempo pieno. 

3. Sportello settimanale (una o due ore) a disposizione di docenti che hanno necessità di chiarimenti e 

suggerimenti in relazione all’uso del computer nella didattica 

4. Corsi sull’uso delle TIC per docenti a diversi livelli: da progettare con maggiore cura e con continuità. 

5. PROPIT: Creare un gruppo di ricercazione all’interno dell’I.C. che si dedichi a questo. 



PUNTI DI FORZA CRITICITÀ 
1. Le attività collegate all’apprendimento delle lingue 

straniere (potenziamento con ins. di madrelingua, 

potenziamento con docente in orario aggiuntivo, 

seconda lingua straniera) sono risultate molto utili 

per integrare e sviluppare l’apprendimento 

curricolare delle lingue in entrambi i gradi di 

istruzione: primaria e secondaria. 

1. Gli interventi di potenziamento potrebbero 

essere più efficaci se condotti con regolarità, 

con un maggior numero di ore e coinvolgendo 

anche la classe quarta della  primaria.  

2. La presenza della docente Gordon pur 

essendo molto positiva è stata  discontinua. 

3. Qualche genitore ha lamentato l’eccessivo 

costo dell’esame conclusivo per la 

certificazione. 

PROPOSTE PER MIGLIORARE LA PROGETTUALITÀ 
1. Gli interventi per il potenziamento nelle lingue straniere andrebbero intensificati e svolgersi con più 

regolarità dall’inizio dell’anno scolastico. 

2. Campus con madre lingua inglese anche negli altri plessi oltre che a Ragnola. 

3. Madre lingua inglese anche alla primaria e all’infanzia, concentrando la presenza dell’esperto in modo 

intensivo in un periodo specifico dell’anno con un eventuale contributo delle famiglie. 

4. Continuare la collaborazione con il liceo linguistico Capriotti: l’intervento delle studentesse in classe è  

risultato molto positivo soprattutto nella secondaria di primo grado. 

LINGUE STRANIERE 



PUNTI DI FORZA CRITICITÀ 
1. Positivo l’intervento degli Istruttori Coni 

2. Attività relativa all’ Ed. Fisica nella scuola 

secondaria molto positiva. 

3. Esperienza eccezionale con il Rugby grazie 

anche alla presenza di un valido istruttore. 

1. Ore limitate di intervento degli esperti 

nella Primaria 

2. Qualche criticità sull’organizzazione 

dell’attività sportiva: calendarizzare 

meglio la presenza dell’esperto. (nel 

tempo pieno l’intervento deve essere fatto 

di pomeriggio).  

3. Manifestazioni finali in spazi poco 

adeguati e non sicuri. Male organizzate. 

Da non ripetere. 

PROPOSTE PER MIGLIORARE LA PROGETTUALITÀ 
1. Coinvolgere i docenti con competenze specifiche per organizzazione attività. 

2. Esperto di psicomotricità per l’infanzia. 

3. Raccogliere le varie proposte esterne che arrivano all’inizio dell’anno per  selezionarle e 

distribuirle in modo diluito durante l’anno. Le società esterne possono essere delle risorse. 

4. Le attività relative ai progetti di Giocosport dovrebbero iniziare già dal primo quadrimestre. 

5. Implementare l’intervento dell’esperto di Rugby. 

GIOCOSPORT 



PUNTI DI FORZA CRITICITÀ 
1. Realtà di eccellenza per il nostro IC 

2. Le attività organizzate hanno ricevuto 

grande apprezzamento da tutte le docenti e 

dalle famiglie. 

3. Laboratorio linguistico per stranieri valido 

anche per la presenza di personale 

competente. 

1. Le contemporaneità e i docenti potenziatori 

sono stati spesso utilizzati per sostituire i 

colleghi assenti a discapito delle attività 

d’inclusione. 

2. In particolare per la disabilità i docenti di 

sostegno lamentano il poco coinvolgimento da 

parte di alcuni docenti di classe nella  

gestione degli alunni con disabilità. 

3. Tra i membri della commissione DSA manca 

qualcuno specializzato in matematica. 

PROPOSTE PER MIGLIORARE LA PROGETTUALITÀ 
 Ristabilire lo sportello di ascolto la figura dello psicologo con il suo, oppure un’equipe 

pedagogica. 

 Maggiore coinvolgimento del personale docente di scuola primaria per lo svolgimento dei 

laboratori metacognitivi di matematica. 

 Per i laboratori metacognitivi si propone, per la secondaria, di lavorare maggiormente 

sull’utilizzo del materiale compensativo proposto agli alunni 

 Aumentare il numero di ore assegnate alla commissione. 

INCLUSIVITÀ 



QUESTIONARIO DOCENTI: 
RISPOSTE PERVENUTE  

Anno scolastico 2014/2015 Anno scolastico 2015/2016 

71/146  

48,6% 
 

153/162 

94,4% 
 

INCREMENTO DEL 
45,8%  



QUESTIONARIO DOCENTI: 
Anno scolastico 2014/2015 



QUESTIONARIO DOCENTI: 
Anno scolastico 2015/2016 

Nell’anno 2014/2015 il punto di criticità risultava essere il  
confronto tra ordini di scuola con una percentuale di 

risposte negative intorno al 50%. 
Nell’anno scolastico 2015/2016 la percentuale di risposte 

negative si è ridotta al 36% circa.  



PROPOSTE FORMATIVE: 
Anno scolastico 2016/2017 

Metodo Feuerstein - Didattica inclusiva – DSA - BES – Autismo - LIM 
- Applicazione delle tecnologie informatiche alla didattica – 

Didattica laboratoriale - Cittadinanza e Costituzione – Intercultura - 
Didattica della matematica - Didattica dell’italiano, della geografia 

e della storia (scuola media) - Scrittura creativa - Musica – 
giardinaggio – gestione del conflitto - sostegno alla genitorialità - 

cooperative learning – flipped classroom procedure didattiche per 
il problem solving e per il coding - strategie cognitive e 

metacognitive – intelligenze multiple - continuità - linee guida 
alunni adottati – valutazione - competenze - strategie psicologiche 

– motivazione allo studio – affettività - corso ECDL - 



PREMIAZIONI: 

Concorso grafico per bambini  
“Viviamo il mare” 

Classi terze scuola primaria 

Concorso fotografico 
nazionale “Bimbimbici” 
Scuola Infanzia Togliatti 

Settimo posto risultando tra le 
dieci scuole eccellenti d’Italia 



Concorso nazionale 
“Save Energy 2016” 

Classi terze scuola secondaria  
2° posto a livello nazionale 

Concorso grafico  
“Idee per la mobilità  

senza motori” 
1° premio: VB Marchegiani/Ragnola 

2° premio:  VC Piacentini 
3° premio: VB Piacentini 

 



Giochi matematici: 
Alunni classificati alle finali 

dei campionati nazionali 
categoria C2 

Concorso Circolo dei 
sambenedettesi 

“Per una città più bella e pulita” 
Classe VA Piacentini 

 



Concorso Media educazione 
premio Libero Bizzarri: 

Video “Tutti Pazzi per la Pizza” 
Infanzia Togliatti 

Zafferano olandese 
Scuola “Curzi” 

Eccellenza EXPO 
Video e book fotografico 
“Tutti Pazzi per la Pizza” 

Infanzia Togliatti 



Concorso BIM Tronto: 
“Dalla lettera alla chat” 

Terzo classificato 
 

Campionato di giornalismo 
1° classificato  

classe 2D scuola Curzi 
 

“Paesaggio acqua e sabbia” 
Riserva sentina 

Primo premio 

Progetto Bimbimbici 

Primo premio 

Scuola Ragnola 



5° Concorso internazionale  
di esecuzione musicale:  

dieci alunni premiati 

Campionati studenteschi 
atletica leggera: 

MANCINI EMANUELE 
Classificato nei primi tre posti  

a livello nazionale 


