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PREMESSA: che cos’è il POF 
Il Piano dell’offerta formativa è il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e 
progettuale dell’Istituto Comprensivo e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed 
economico della realtà locale.  
Esso è elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi generali  definiti dal Consiglio 
d’Istituto, tenuto conto dei pareri formulati dagli organismi locali e dei genitori degli studenti. 
Nel P.O.F. sono resi espliciti: i principi e le finalità dell’Istituto, l’offerta formativa curricolare ed 
extracurricolare, le indicazioni relative ai servizi amministrativi.  
Il P.O.F. si concretizza come laboratorio di progettazione e di ricerca didattico / formativa che, 
rispettando la specificità dei singoli livelli di istruzione, utilizza in sinergia le risorse umane, 
professionali, strutturali ed economiche dell’Istituto Comprensivo e le opportunità offerte dal 
contesto territoriale per migliorare la qualità dell’offerta formativa.  
Individua tempi e attiva strumenti e modalità per la valutazione dell’efficacia del progetto 
formativo e per la verifica del raggiungimento degli obiettivi.  
La Scuola all’interno dell’autonomia, in qualità di interlocutore del Contratto Formativo, 
riconosce la collegialità e la sussidiarietà dei suoi componenti, pertanto esplicita e partecipa alla 
sua utenza gli intenti fondamentali del suo operato. Tale contratto si stabilisce in particolare, tra il 
docente e l’allievo, coinvolge l’intero Consiglio di Classe, gli organi collegiali dell’Istituto, i 
genitori, gli Enti esterni preposti od interessati al servizio scolastico ed è ispirato ai principi di 
partecipazione, trasparenza, integrazione ed efficienza ed  ai criteri di gestione partecipata, 
informazione completa e rispetto del diritto dell’utenza. 
Con il presente contratto, elaborato nell’ambito ed in coerenza  con gli obiettivi formativi definiti 
a diversi livelli  istituzionali, 
a) gli Insegnanti si impegnano a far conoscere agli allievi: 
- gli obiettivi educativi e didattici del suo curricolo; 
- il percorso e le metodologie per raggiungerli; 
- le fasi del suo curricolo; 
- gli strumenti e le occasioni per  conseguirli; 
b) il Docente nell’esercizio della propria professionalità si impegna a: 
- far conoscere la proposta formativa; 
- motivare il proprio intervento didattico; 
- esplicitare le strategie, gli strumenti di verifica e i criteri di valutazione; 
c) l’Alunno si impegna a: 
- porsi in atteggiamento dialogico e collaborativo con l’Istituzione scolastica e i compagni; 
- esprimere al meglio le sue potenzialità; 
-  assolvere gli impegni scolastici con responsabilità e precisione; 
- conoscere, discutere costruttivamente, rispettare il Regolamento scolastico; 
d) il Collegio Docente, il Consiglio di Intersezione, Interclasse, e/o Classe si impegnano inoltre a: 
- conoscere e rilevare le risorse e le caratteristiche specifiche delle agenzie formative del 

territorio; 
- programmare eventuali iniziative con il coinvolgimento di enti esterni nei progetti elaborati 

dalla scuola; 
- valutare ed aderire ad eventuali iniziative proposte da enti esterni; 
- verificare e valutare, con gli Enti coinvolti, i progetti eventualmente attuati. 
 e) il Genitore si impegna a: 
- conoscere l’offerta formativa; 
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- fornire tutti gli elementi di conoscenza relativi all’alunno che possono essere utili 
all’insegnante per personalizzare l’intervento educativo;  

- sostenere il figlio/a nel perseguimento degli obiettivi scolastici; 
- partecipare in modo propositivo e costruttivo alle riunioni organizzate dalla scuola ed agli 

Organismi Rappresentativi; 
- collaborare nelle attività 

 
1 – CARATTERISTICHE SOCIO-ECONOMICHE E CULTURALI DEL TERRITORIO 
Il territorio di Tolentino, che per circa un terzo fa parte della Comunità Montana L “Monti 
Azzurri”, sorge nella vallata del fiume Chienti, a 18 chilometri da Macerata ed al centro di 
importanti vie di comunicazione. 
Consistente è il processo immigratorio. 
Il Comune ha una popolazione di oltre 18.000 abitanti. In questi ultimi anni si sta verificando un 
progressivo aumento del numero di residenti di provenienza non comunitaria. 
La vocazione del sistema economico-produttivo era largamente a carattere agricolo. 
E’ passata oggi ad una struttura produttiva che è prevalentemente costituita dal settore secondario 
(industria e artigianato) e dal settore terziario (commercio, trasporti, servizi). 
La situazione socioeconomica delle famiglie è generalmente buona, ma il livello di istruzione 
medio non è elevato. 
Un concetto di lavoro, interpretato come valore totalizzante e assoluto, inaridisce le opportunità 
culturali. La conseguenza è che si tende a dare valore soprattutto al dato esperenziale e a quello 
che consente una rapida e tangibile monetizzazione di ciò che si è appreso e quindi della 
scolarizzazione, che viene scarsamente valorizzata a vantaggio della prospettiva di un veloce 
guadagno, del successo economico e di impresa. 
Da rilevare il fenomeno continuamente crescente dell’inserimento di alunni immigrati 
extracomunitari, che per tutte le sedi assommano quest’anno a  59 . 
Dominante appare il ruolo della televisione e del computer che assorbe un arco di tempo 
consistente nella giornata. 
Da quanto detto emerge un ambiente caratterizzato da naturale dinamismo economico, ma non da 
corrispondente effervescenza culturale; malgrado l’impegno degli enti locali a livello di 
biblioteche civiche e di iniziative proprie, si osserva una sostanziale apatia di cui occorre tenere 
conto nello sviluppo delle iniziative didattico educative anche in vista di una collaborazione 
efficace. 
Un dato positivo è rappresentato dall’associazionismo che annovera vari gruppi di volontariato 
con diverse finalità ed obiettivi. 
La domanda formativa, anche se inespressa, va pertanto orientata verso un allargamento delle 
esperienze, delle attese di umanità e degli stimoli culturali complessivi, che inducono questo 
Istituto a promuovere attività diversificate, ma tutte tendenti ad ampliare gli orizzonti mentali 
degli alunni oltre l’utile, oltre il quotidiano. 
 
1.1 - Strutture scolastiche 
Nel Comune sono presenti i seguenti Istituti scolastici e Scuole: 
- n. 2 Istituti Comprensivi 
- n. 1 Scuola Professionale Alberghiera 
- n. 1 Liceo Classico 
- n. 1 Liceo Scientifico 
- n. 1 Istituto Professionale 
- n. 1 Istituto Tecnico commerciale per Ragionieri. 
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1. 2 – Strutture per il tempo libero 
Il territorio offre per il tempo libero molti spazi ed opportunità: 
- attività di tipo sportivo, che sono le più richieste dai ragazzi  
- attività religiose e ricreative 
- attività di tipo culturale  e sociale fra cui un centro gestito dall’Assessorato delle politiche 

sociali del Comune di Tolentino. 
Tali opportunità sono però fruibili soprattutto dalla popolazione urbana: i ragazzi dell’ampio 
territorio extraurbano non hanno le stesse opportunità per la grave carenza dei servizi pubblici di 
collegamento 
 
1.3  – Interventi a favore di minori  in situazione di disagio psico-sociale 
Nel comune sono pochi i ragazzi segnalati ai Servizi Sociali per situazioni di disagio. Questo non 
significa che non ci siano minori in situazioni di crisi o di rischio psico-sociale, ma non è ancora 
consolidata una prassi di intervento che favorisca l’emergere del disagio e la possibilità di azione. 
Spesso il disagio viene vissuto come “etichetta sociale” e perciò difficilmente viene espresso alle 
realtà istituzionali competenti. 
In detto contesto il ruolo della Scuola può essere propositivo e operativo per la costruzione con 
gli Enti Locali, le famiglie e l’associazionismo di un adeguato sistema formativo integrato sul 
territorio, sostenendo nel proprio ambito la sperimentazione, la ricerca educativa, 
l’aggiornamento del personale, i progetti che prevedono attività trasversali di recupero, il 
potenziamento dei rapporti scuola - extra scuola, le attività mirate al potenziamento 
dell’educazione ambientale. In tale senso il Collegio Docenti si sta attivando. 
 
2 - LE ASPETTATIVE DEI GENITORI 
Da un’indagine relativa alle aspettative dei genitori finalizzata a conoscere le loro opinioni in 
merito agli obiettivi formativi da perseguire, a rilevare le esigenze e le proposte sulla 
organizzazione e sulla gestione delle risorse, a individuare le aspettative per quanto concerne le 
attività organizzate dalla Scuola, è emerso che questa debba: 

- sviluppare e potenziare capacità, abilità e conoscenze per un adeguato inserimento nella 
società  e nella scuola secondaria di 2° Grado;  

- aiutare i ragazzi a conoscere e sviluppare le proprie potenzialità e attitudini e favorire 
l’autostima e la maturazione personale; 

- favorire l’acquisizione di valori quali la solidarietà, la tolleranza, il rispetto degli altri, 
dell’ambiente, delle norme, ...; 

- valorizzare le diversità e promuovere l’integrazione di alunni provenienti da culture 
diverse, motivandoli alla conoscenza ed al rispetto delle Leggi e della cultura del Paese 
ospitante; 

- promuovere un inserimento corretto, per sé e per gli altri, di alunni in situazione di 
disagio psico - socio - sanitario; 

- perseguire la massima integrazione dei soggetti portatori di handicap fisici e psicofisici; 
- promuovere la consapevolezza dell’importanza della salute, della necessità di tutelarla e 

di una corretta igiene alimentare. 
Riguardo agli obiettivi strettamente didattici e culturali, è emerso che debba ritenersi prioritario: 

- insegnare ai ragazzi ad impadronirsi di un personale e produttivo metodo di studio e di 
lavoro; 

-  sviluppare e potenziare le abilità comunicative, logiche, operative, motorie;  
- introdurre lo studio delle lingue straniere, specialmente dell’inglese, dall’ultimo anno 

della scuola materna e lo studio di una seconda lingua straniera, anche opzionale, nella 
scuola media; 

-  
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- inserire l’insegnamento dell’informatica ed ogni altra attività al fine di potenziare le 
individualità,  anche a fini orientativi;  

- recuperare e valorizzare cultura e tradizioni tolentinati e marchigiane; 
- promuovere il sostegno al successo scolastico rimuovendo le cause del disagio 

apprenditivo attraverso la realizzazione di specifiche attività di recupero, di 
consolidamento e di potenziamento, da effettuare prioritariamente in orario curricolare e, 
nei casi che lo richiedano, in orario extrascolastico. 

Nella realizzazione delle attività mirate alla formazione dei ragazzi, la Scuola ritiene necessario 
ed utile il massimo coinvolgimento dei Genitori, oltre che di tutte le agenzie operanti sul 
territorio. 
 
3 - PROBLEMI CHE LA SCUOLA DEVE AFFRONTARE 
Pur nella eterogeneità delle provenienze e quindi delle impostazioni educative familiari, si 
possono evidenziare i seguenti fenomeni: 

- molti genitori, entrambi occupati, hanno scarsa possibilità di seguire i figli; 
- atteggiamenti  di molti alunni improntati a scarso rispetto delle regole della convivenza e 

del lavoro; 
- scarsa consapevolezza della propria identità e appartenenza, con conseguente necessità di 

acquisire sicurezza ed autonomia; 
- carente capacità di relazionarsi e di superare individualismi e nazionalismi; 
- impropria fruizione dei mezzi multimediali; 
- svolgimento superficiale e frammentario del lavoro domestico, da parte di molti alunni; 
- comportamenti improntati a scarsa motivazione per lo studio, con conseguente pericolo di 

dispersione scolastica; 
- domanda di molte famiglie di un incremento di cultura per potenziare le individualità; 
- inserimento di alunni provenienti da vari Paesi. 

 
4 -ISTITUTO COMPRENSIVO “G. LUCATELLI” 
Gli studenti iscritti nel corrente anno scolastico sono 1063 distribuiti nei tre ordini di scuola   
La Scuola Materna “Rodari” funziona nella sede di P.za La Malfa  
In essa lavorano 18 docenti T.I.;  3 docenti T.D. 
La Scuola Elementare Don Bosco  funziona nella sede di P.zza Don Bosco 
In essa lavorano 34 docenti T.I.;  5 docenti T.D. 
La Scuola Elementare Lucatelli   funziona nella sede di V.le Benadduci 23 
In essa lavorano 17 docenti T.I.;  1 docente T.D. 
La Scuola Media Lucatelli funziona nella sede di V.le Benadduci 23 
In essa lavorano 29 docenti T.I.; 10 docenti T.D. 
La Direzione della Scuola e la Segreteria hanno sede in  V.le Benadduci 23 
In essa lavorano 1 D.S.G.A.  T.I.;  6 A.A.  T.I. 
Il personale C.S.è distribuito nei vari plessi per un totale pari a  19 unità di cui 10 operano per 
orario intero  e 2 a part – time. 
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Gli alunni sono così distibuiti 
 

 SCUOLA MATERNA  
RODARI 

 

SEZIONI ALUNNI   RELIGIONE CITTADINANZA Handicap
 TOTALE MASCHI FEMMINE SI NO SI NO  

Anni 3 A 28 14 14      
Anni 3  B 21 9 12  3  1 1 
Anni 3 C 22 19 13    2 1 
Anni 4 D 26 12 14      
Anni 4 E  26 13 13      
Anni 4 F  20 9 11  2  3  
Anni 5 G 25 14 11     1 
Anni 5 H 28 14 14  4  1  
Anni 5 I 20 11 9  1  1 1 

TOTALE 216 105 111  10  9   4 
 
 

 SCUOLA ELEMENTARE DON BOSCO 
LUCATELLI 

 

SEZIONI ALUNNI   RELIGIONE CITTADINANZA Handicap
 TOTALE MASCHI FEMMINE SI NO SI NO  

PRIME 112 49 63  10  15 3 
SECONDE 106 55 51  6  7  
TERZE 112 61 51  10  6 3 
QUARTE 107 56 51  10  11 4 
QUINTE 118 60 58  6  8 3 
TOTALE 555 281 274  42  47 13 

 
 
 

 SCUOLA MEDIA 
LUCATELLI 

 

SEZIONI ALUNNI   RELIGIONE CITTADINANZA Handicap
 TOTALE MASCHI FEMMINE SI NO SI NO  

PRIME 114 59 55  5  4 1 
SECONDE 86 49 37  3   1 

TERZE 90 43 47  3  1 5 
TOTALE 290 151 139  11  9 7 
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5-PRINCIPI ISPIRATORI E FINALITÀ DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “G. 
LUCATELLI” 

L’Istituto “G. Lucatelli”, nello svolgimento delle proprie competenze istituzionali, si richiama ai: 
- Principi  ispiratori della Costituzione Italiana:  

“ Tutti i cittadini  hanno pari dignità sociale, sono uguali davanti alla legge, senza 
distinzione di  sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di 
condizioni personali e sociali.” (art. 3)  
“È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale 
che limitano il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di 
tutti i lavoratori all’organizzazione politica e sociale del Paese”.(art. 3) 

- si propone come esperienza formativa, in quanto si preoccupa di offrire “occasioni di 
sviluppo della personalità in tutte le direzioni: etiche, sociali, culturali, affettive e 
operative”. (D. M. 9/2/1979 Parte I art. 3) 

Le finalità della presente Offerta Formativa, pertanto, mirano alla realizzazione di una 
Scuola che si impegni  in un processo educativo mirante a: 

- l’interiorizzazione delle regole della democrazia e del pluralismo: tolleranza e democrazia 
sono la condizione base per la crescita e il funzionamento di sistemi sociali complessi; 

- la capacità di concepire un progetto di vita fondato su una identità culturale: è necessaria 
la massima personalizzazione della formazione, in termini di stili di vita, di interessi e di 
attitudini fondamentali; 

- la capacità di iniziativa, di relazione e di comunicazione attraverso la valorizzazione di:  
-      la dimensione storica ( collocare se stessi non solo nell’immediato ma in una      
       prospettiva temporale nella quale bisogna mettere a frutto tutto ciò che ci ha     
       insegnato il passato); 
- l’aspetto euristico (essere curiosi, attenti e reattivi rispetto al mondo esterno ed 

essere desiderosi di esplorarlo); 
- la fiducia in sé stessi (bisogna aiutare i ragazzi ad autovalutarsi, ad avere 

fiducia in sé stessi, a non rinunciare ai propri obiettivi di fronte alle prime 
avversità, ad accettare i cambiamenti nella loro portata positiva, assumendosi i 
rischi che ogni scelta comporta); 

- la formazione continua (abituare i ragazzi all’idea che non si smette mai di 
imparare nella vita). 

La Scuola inoltre si prefigge di sviluppare nei ragazzi: 
- conoscenze linguistiche e logico matematiche; 
- padronanza dell’inglese e degli strumenti informatici; 
- capacità relazionali; 
- capacità di reperire, trattare ed utilizzare dati; 
- capacità decisionali; 
- capacità di analisi e sintesi delle situazioni; 
- capacità di risolvere problemi; 
- capacità di adattarsi a nuove esperienze; 
- capacità di comunicare chiaramente. 

La Scuola perciò si impegna a promuovere: 
- Caratteristiche comportamentali: 

- responsabilità: attivazione ed autonomia; 
- autostima; 
- abilità sociale: assumere comportamenti corretti e accettabili negli ambienti             

frequentati; 
- gestione di sé: avere un’immagine realistica delle proprie capacità, fissare 

obiettivi, controllare progressi, dimostrare autocontrollo; 
- integrità / onestà: fare scelte opportune in base a criteri etici. 
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- Abilità di base: 
- leggere: ricercare, interpretare linguaggi verbali e non verbali; 
- scrivere: registrare e comunicare idee, esperienze, informazioni; 
- calcolare: risolvere problemi selezionando le tecniche logico - matematiche 

più appropriate; 
- parlare: organizzare idee ed esprimerle oralmente. 

- Abilità di pensiero: 
- pensare creativamente; 
- capacità di problem solving: riconoscere problemi, identificare e specificare 

obiettivi e vincoli, formulare piani operativi di azione, considerare rischi, 
valutare e scegliere alternative, individuare e correggere errori; 

- pensare simbolicamente; 
- utilizzare tecniche efficaci di apprendimento di nuove conoscenze e abilità; 
- ragionare: scoprire, individuare, applicare principi e regole. 

- Capacità di lavorare con altri:  
- contribuire al lavoro di gruppo; 
- lavorare con persone di provenienza e capacità diverse, rispettandole; 
- negoziare, risolvere interessi divergenti; 
- prestare aiuto a chi ne ha bisogno; 
- esercitare leadership; 
- persuadere e motivare altri, proporre modifiche di procedure esistenti. 

- Capacità di identificare, organizzare e utilizzare risorse: 
- tempo: rispettare orari e vincoli di tempo 
- spazi e materiali: acquisire, custodire, utilizzare materiali e spazi in modo 

efficace; 
- risorse umane: valutare capacità, distribuire lavoro, verificare risultati. 

- Saper lavorare con una varietà di tecnologie: 
- selezionare procedure, attrezzi e materiali in funzione dei risultati da 

raggiungere; 
- applicare la tecnologia al compito, comprendendone la funzione; 
- identificare e risolvere problemi con attrezzature, computer e altre tecnologie 

appropriate. 
 
 
6 - RISORSE STRUMENTALI E PROFESSIONALI DELL’ISTITUTO 
Per raggiungere gli obiettivi prefissati, l’Istituzione scolastica si avvale di: 

- RISORSE ESTERNE  costituite, oltre che dall’utenza e dalle famiglie degli alunni, da una 
vasta  rete di soggetti collaborativi, istituzionali, pubblici e privati quali:  

- l’amministrazione comunale 
- il distretto sanitario dell’Unità Sanitaria Locale n° 9; 
- numerosi soggetti ed enti con finalità sociali, assistenziali, culturali, religiose e 

sportive; 
- le imprese artigianali, industriali, commerciali in cui si riconosce l’identità 

socio-economica del territorio che potrebbero costituire una potenziale fonte 
di finanziamento per l’attività  d’Istituto;   

- il patrimonio artistico del territorio 
-  la presenza nel bacino d’utenza dei seguenti istitutI d’Istruzione secondaria: 

Liceo Classico, Liceo Scientifico, Istituto Tecnico per Ragionieri, Istituto 
Professionale di Stato,  Scuola Professionale Alberghiera.  
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- RISORSE INTERNE: 
- quelle umane e professionali da valorizzare ed incentivare,  
- quelle garantite dal finanziamento pubblico e dalla disponibilità a prestazioni 

didattiche  aggiuntive (che vanno compensate) da parte dei docenti, 
- le dotazioni strumentali e di laboratorio, 
- l’organico per il quale si rimanda si rimanda al punto 4, 
- i servizi di medicina scolastica e l’assistenza socio-psico-pedagogica. Per essi  

la scuola si avvale dell’azione degli operatori della Asl n.9 e dell’Istituto di 
riabilitazione Santo Stefano,  

- il trasporto a tutti gli alunnni nei giorni (mattino e pomeriggio) in cui si 
attuano attività didattiche nei tre ordini di scuola è garantito 
dall’amministrazione comunale,  

- le stutture consistenti in tre plessi scolastici, di cui una parte ancora in via di 
ristrutturazione, di conseguenza, al momento, non del tutto adeguati alle 
esigenze dell’attività didattica.  

       Essi sono ad oggi così organizzati: 
                    La Scuola Materna “Rodari” di P.za La Malfa comprende  
    9 aule normali 
    1 aula di proiezione – videoteca 
    1 biblioteca 
    1 sala mensa 
    spazi comuni utilizzati per attività psico - motorie, gioco libero e guidato 
    1 giardino con giochi. 
      La Scuola Elementare Don Bosco comprende 
    18 aule normali 
    3 aule per l’insegnamento ai portatori di handicap  
    1aula informatica 
    1 aula magna in via di ristrutturazione 
    1 aula multimediale  
    1 aula insegnanti 
    1 aula lettura 
    1 sala biblioteca 
    1 palestra (utilizzata insieme all’Istituto comprensivo “Grandi”) 
    1 segreteria 
    1 bidelleria 
    2 ripostigli 
    2 sale mensa 

 Il Plesso di viale Benadduci utilizzato da n. 9 classi di scuola elementare e   
      n.13    di scuola media comprende: 

    25 aule normali 
 1 sala di proiezioni, videoteca e videoregistrazione; 

     1 aula di educazione artistica; 
     1 laboratorio di ceramica; 
     1 gabinetto scientifico; 
     2 aule per il sostegno 
     1laboratorio di informatica per gli alunni dotati rispettivamente  di n. 11 
      computer, n. 2 stampanti (laser e getto di inchiostro), n. 2  scanner  
     
 
 
 



 11

    1laboratorio di informatica per gli insegnanti dotati rispettivamente di n. 2  
  computer, n. 1 stampante laser, n. 1 quikcam, n. 1 modem ISDN, n. 1    
  scanner, n. 1 macchina fotografica digitale, n. 1 videocamera; e di n.1   
  computer, n. 1 stampante a getto d’inchiostro, n.1 modem ISDN, n.1   
  scanner,   n. 1 videocamera. 

    1aula di educazione tecnica; 
    1aula attrezzata per lo studio delle lingue; 
    1aula, attrezzata parzialmente, per la videoregistrazione; 
    1palestra esterna adiacente all’edificio scolastico; 
    1sala insegnanti; 
    1aula magna polifunzionale con annesso palco per rappresentazioni teatrali 
    1 sala - mensa; 
    1cortile - parcheggio; 

La scuola possiede i seguenti sussidi audiovisivi: proiettori per diapositive, lavagne 
luminose, registratori,  televisori, video proiettori,  videoregistratori,  videocamera. 

- RISORSE STRUMENTALI E PROFESSIONALI 
       esse si collocano in una vasta gamma di opportunità e di mezzi, che sinteticamente si         
            descrivono: 

- gestione funzionale dei tempi scolastici  e della sperimentazione della lingua 
straniera; 

- calendario e orario delle lezioni in funzione didattica e formativa; 
- attività di aggiornamento/formazione e di auto aggiornamento per i docenti; 
- utilizzo funzionale di un sistema di misurazione valutativa coerente con lo 

strumento scheda; 
- progetti di continuità educativa tra i docenti dell’Istituto; 
- attività del gruppo di lavoro “handicap”; 
- utilizzo del laboratorio di informatica e degli strumenti multimediali; 
- effettuazione di visite guidate e viaggi di istruzione; 
- promozione di attività sportive e partecipazione ai Giochi della Gioventù; 
- partecipazione a concorsi e iniziative varie didatticamente validi; 
- progetti di orientamento scolastico, di ed. alla salute, di ed. stradale, di ed. alla 

sicurezza, 
- ed.alla protezione civile; 
- laboratori e materiali a disposizione dell’Istituto; 
- utilizzo mezzi di comunicazione di  massa (quotidiani, riviste, TV); 
- reperimento e gestione efficace delle risorse finanziarie; 
- rapporto interattivo con soggetti sociali e istituzionali del territorio; 
- professionalità dei docenti nel programmare e nel documentare; 
- attività di orientamento formativo e informativo; 
- incontri informativi con specialisti del settore sanitario e sociale; 
- attività di conoscenza e di valorizzazione dell’ambiente; 

   -      collaborazione e presenza attiva dei genitori. 
- Le FUNZIONI OBIETTIVO 

Gli organi collegiali d’Istituto hanno deliberato per l’a. s. corrente l’assegnazione delle seguenti 
funzioni-obiettivo funzionali al presente Piano dell’Offerta Formativa: 

- Gestione del Piano dell’Offerta Formativa (n° 3 figure) 
- Sostegno al lavoro dei docenti                    (n° 1 figura) 
- Interventi e servizi per gli alunni                (n°2 figure) 
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7- OFFERTA FORMATIVA CURRICOLARE 
L’Istituto comprensivo “G. Lucatelli” offre agli utenti i seguenti modelli di tempo-scuola: 
 SCUOLA MATERNA 

- 11 ore giornaliere di cui 10 di attività didattiche (7.30 - 18.30) 
- 7.30 - 8.00 pre-scuola (collaboratori scolastici) 
- 8.00 - 16.00 attività didattica (docenti) 
- 16.00 - 18.00 (merenda e attività ricreative) 
- 18,00 – 18,30 post-scuola (collaboratori scolastici) 
- alternanza settimanale dalle 16.00 alle 18.00 
- studio della lingua inglese per i bambini di 5 anni 

SCUOLA ELEMENTARE 
- Pre - scuola            7.30 - 8.25 (collaboratori scolastici) 
- Tempo Pieno:         8.25 - 16.30 (8 ore giornaliere) per 5 giorni settimanali  
- Modulo I° Ciclo:    8.25 - 12.30 / 5 giorni settimanali 

         8.25 - 16.30 /1 giorno settimanale 
- Modulo II° Ciclo:   8.25 - 12.30 / 4 giorni settimanali 

         8.25 - 16.30 /2 giorni settimanale 
- studio della lingua inglese in entrambi i cicli 

SCUOLA MEDIA 
- Tempo Normale: 
- 30 ore settimanali di lezione al mattino in 6 giorni. 
- Studio della lingua straniera Inglese. 
- Possibilità di studio di una 2^ lingua comunitaria opzionale. 
- Tempo Normale Sperimentale di Bilinguismo (ex art. 3 D: P: R: 419/74): 
- 33 ore settimanali di lezione in sei giorni, di cui 30 ore al mattino e 3 di 

pomeriggio con un rientro pomeridiano. 
- Studio obbligatorio di due lingue straniere (Inglese - Francese). 
- Istituzione di due corsi. 
- Possibilità di usufruire della mensa scolastica. 
- Tempo Prolungato: 
- 36 ore curricolari in sei giorni di cui 30 ore al mattino e 6 di pomeriggio con 

tre rientri di due ore dalle ore 14,30 alle ore 16,30. 
- Nel caso di istituzione di un solo corso, studio della lingua Inglese. 
- Nel caso di istituzione di un secondo corso, studio della lingua Francese in 

questo secondo. 
- Istituzione su scelta dei genitori. 
- Possibilità di usufruire della mensa nei rientri pomeridiani. 
- Studio di una seconda lingua straniera (Francese-Inglese) su opzione. 

 
8 - PREVENZIONE DEL DISAGIO, SOSTEGNO AL SUCCESSO SCOLASTICO ED 
INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP 
La Scuola organizza nel corso dell’anno scolastico interventi di recupero, sostegno ed 
integrazione di diversa natura e metodologicamente differenziati, al fine di rimuovere e ridurre le 
cause dell’insuccesso, di prevenire il disagio scolastico ed integrare gli alunni portatori di 
handicap 
Oltre al recupero delle difficoltà di apprendimento, effettuato prioritariamente all’interno 
dell’attività didattica, quotidianamente svolta, l’Istituto ha previsto l’attuazione del progetto 
“Prevenire è possibile”, in collaborazione con l’Assessorato ai Servizi Sociali, sotto la guida del 
dott. V. Masini che prevede le seguenti tappe: 

- formazione dei docenti 
- rilevazione delle tipologie comportamentali - intellettive dei ragazzi 
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- organizzazione di attività didattica anche sotto forma di laboratori   
L’Istituto inoltre si impegna alla reale applicazione della Legge 104/92, la quale regola gli 
interventi di assistenza e di integrazione dei soggetti portatori di handicap poiché ritiene 
l’integrazione l’obiettivo principale da raggiungere accanto all’apprendimento e allo sviluppo 
dell’autonomia. 
A tal fine, e per meglio realizzare il progetto educativo a favore degli alunni, si attua un progetto 
che prevede, in sintesi, queste modalità di attuazione: 

- colloquio iniziale tra la famiglia, gli operatori socio-sanitari,  l’insegnante di sostegno, gli 
insegnanti di classe e, nel caso l’alunno frequenti la classe prima,  gli insegnanti della 
scuola di provenienza; 

- valutazione approfondita per esaminare gli aspetti generali, le potenzialità e i livelli di 
apprendimento; 

- stesura, con la presenza di tutti i soggetti interessati, del Profilo dinamico funzionale; 
- stesura di una organica e individualizzata programmazione; 
- incontri periodici per informazioni circa il raggiungimento degli obiettivi e per coordinare 

gli interventi educativi compresi quelli al di fuori della scuola; 
- costante rapporto con l’équipe psico- pedagogica della Ausl n. 9 e con l’Istituto S. Stefano 

di Tolentino; 
- inserimento a classi aperte degli alunni in attività e laboratori che prevedono momenti 

pratici, lavori grafico-pittorici e manuali, secondo quanto prevede la programmazione. 
 
9 - PROCEDURA E CRITERI DI VALUTAZIONE  DEGLI ALUNNI  
La valutazione, che avverrà ai diversi livelli individuali e collegiali sulla base delle osservazioni 
sistematiche dei processi di apprendimento e tenendo conto delle verifiche periodiche per tutte le 
discipline, delle attività programmate, degli interventi realizzati e dei risultati ottenuti, riguarderà 
i livelli di formazione e di preparazione culturale conseguiti dagli alunni in relazione alle finalità 
di codesto Istituto ed in rapporto alle indicazione dei programmi D.M. 79, distinte per anni, in 
considerazione anche dell’interesse, dell’impegno, della partecipazione alle attività scolastiche 
dimostrati dagli alunni. 
Si dovranno escludere dalla valutazione motivi e impedimenti di natura socio-economica e 
familiare estranei alla responsabilità degli alunni. 
I dati delle osservazioni sistematiche contribuiranno ad attivare la valutazione formativa di 
processo e a supportare la valutazione sommativa. 
L’istituto della ripetenza rappresenterà uno strumento formativo cui opportunamente ricorrere 
qualora non siano conseguiti gli obiettivi imprenscindibili per i livelli della Scuola Media, anche 
ai fini di non danneggiare o vanificare apprendimenti successivi. 
Agli alunni e alle famiglie saranno partecipati, in termini trasparenti e interattivi e con una 
comunicazione efficace, (per la sc. Materna sotto forma di colloquio), gli esiti della valutazione 
di processo e di quella sommativa e finale. 
I parametri per la formulazione del giudizio globale alla luce delle indicazioni precise e 
dettagliate delle C.C.M.M. 167/93 e 491/96 riguardanti la Scheda di valutazione, riconducibili al 
presente P.O.F (punto 5) sono i seguenti: 

− comportamento: responsabilità, autostima, abilità sociali, integrità / onestà 
− capacità di lavorare con altri, di identificare, organizzare e utilizzare risorse,  
− abilità di base,  
− abilità di pensiero, 
− progressi, 
− partecipazione alle attività connesse all’ampliamento dell’offerta formativa, 
− grado di apprendimento. 

I parametri di riferimento per la valutazione con giudizio sintetico della scala valutativa 
 Ministeriale (intermedia, finale) sono i seguenti: 
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OTTIMO: pieno e completo raggiungimento degli obiettivi; piena padronanza dei contenuti e dei 
concetti, capacità di trasferirli in altre situazioni di apprendimento; significativi progressi nel 
comunicare, operare, correlare etc. 
DISTINTO: completo raggiungimento degli obiettivi; padronanza dei contenuti e dei concetti, 
capacità di trasferirli in altre situazioni di apprendimento; significativi progressi nel comunicare, 
operare, correlare etc. 
BUONO: complessivo raggiungimento degli obiettivi; padronanza dei contenuti e dei concetti 
tale da permettere la piena effettuazione del percorso programmato; progressi nel comunicare, 
conoscere, correlare etc. 
SUFFICIENTE: gli obiettivi essenziali del percorso previsto sono stati raggiunti in situazioni 
semplici; alcuni progressi nel comunicare, conoscere, operare, correlare etc. 
NON SUFFICIENTE: mancato raggiungimento degli obiettivi minimi programmati; nessun 
progresso nel comunicare, conoscere, operare etc. 
 
Del presente P.O.F. fanno parte integrante gli allegati: 

- progetti dell’offerta formativa, 
- Regolamento d’Istituto 
- Carta dei Servizi 
- Piano di Evacuazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 15

PROGETTI OFFERTA FORMATIVA 
 
 

PROGETTI COMUNI AI TRE ORDINI DI SCUOLE: 
 
PROGETTO INTERCULTURA 
GIORNALINO SCOLASTICO 
EDUCAZIONE AMBIENTALE 
EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ (Consiglio comunale ragazzi) 
 
PROGETTI SCUOLA MATERNA 
 
LABORATORIO TEATRALE: “Insieme è festa” 
PROGETTO ACCOGLIENZA 
PROGETTO AMBIENTE – SALUTE:”Alla scoperta dello spazio” 
PROGETTO LETTURA: “Amico libro” 
PROGETTO LINGUA INGLESE: “Hello Toby and Lucy” 
PROGETTO EDUCAZIONE STRADALE: “La strada ed il semaforo con i suoi occhi luminosi.” 
 
PROGETTI SCUOLA ELEMENTARE 
 
PROGETTO LETTURA: “Amico libro” 
                                           “Biblioteca” 
                                           “Drammatizzazione” 
PROGETTO LINGUA 2 CLASSI PRIME 
PROGETTO LINGUA 2 CLASSI SECONDE 
 
PROGETTI SCUOLA MEDIA 
 
PROGETTO “PREVENIRE È’ POSSIBILE” 
PROGETTO “EDUCAZIONE ALIMENTARE” 
GIARDINO BOTANICO 
LABORATORIO TEATRALE TEMPO PROLUNGATO 


