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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

L’ISTITUTO
L’Istituto Comprensivo Statale «Anna Frank» di Auditore è stato istituito inizialmente con sede
legale nel comune di “Montecalvo in Foglia nell’anno scolastico 1996/97 aggregando in un s
olo organismo le Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di Primo Grado del territorio per
migliorare e rendere più coerente il progetto educativo della scuola di base.
I tre ordini di scuola operano in continuità e in sinergia educativa e didattica con obiettivi con
divisi e con organi amministrativi e dirigenziali unitari.

CRONISTORIA DELL’ISTITUTO
Con la legge 1859/62 istitutiva della Scuola Media dell’Obbligo, nella zona della media vallata
del fiume Foglia e precisamente nei Comuni di Auditore, Montecalvo in Foglia e Tavoleto, fur
ono istituite sezioni di Scuola Media che andavano a sostituire sperimentazioni di prolungam
ento scolastico già in atto da alcuni anni, ubicate nei centri abitati di Casinina, Ca’ Gallo e T
avoleto, sezioni dipendenti dalla Scuola Media «A. Battelli» di Sassocorvaro.
Nel 1975 i Comuni di Auditore, Montecalvo in Foglia, Tavoleto e Urbino, costituivano un Cons
orzio Scuola Media con il preciso intento di far nascere un unico plesso scolastico in località
Ca’ Lanciarino, nel territorio di Montecalvo in Foglia, quale punto di riferimento sul territorio.
Il Consorzio organizzava tutti i servizi legato ad esso.
Nell’ a. s. 1979/80 tutti gli alunni delle sezioni sopra menzionate convergevano in questa nuo
va scuola che nel frattempo era diventata autonoma, con proprie Presidenza e Segreteria e
che veniva intitolata
«Anna Frank», assumendo la denominazione di «Scuola Media Statale Consorziata Anna Fran
k di Montecalvo in Foglia».
La nuova scuola nasceva tra varie difficoltà, superate in breve tempo, con quattro sezioni div
enute, nei primi anni ottanta, addirittura cinque. Al termine di questo periodo di espansione,
con la diminuzione degli alunni, è iniziata la fase di ridimensionamento, proseguita fino ad o
ggi.
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Nell’ a. s. 1986/87, n. 2 sezioni avviavano l’esperienza del Tempo Prolungato, con l’obiettivo di
offrire all’utenza nuove opportunità culturali e formative ancora più efficaci ed ampie di quell
e attuate fino a quel momento e di introdurre la seconda lingua straniera (n. 3 ore di Inglese
settimanali per ogni classe). In seguito, nel Tempo Normale, veniva realizzata la Sperimentazi
one di Informatica (n. 2 ore settimanali per classe), da attuarsi in orario extracurriculare,
autorizzate secondo l’ex art. 3 D.P.R.419/74. Il Tempo Prolungato e la Sperimentazione Infor
matica permettevano agli alunni di ampliare le esperienze culturali; l’orario scolastico si amp
liava con tre rientri pomeridiani comprensivi di orario mensa. Il servizio mensa, affidato inizia
lmente a ditte esterne, veniva in seguito organizzato all’interno della scuola stessa.
Nel corso degli anni, la scuola veniva, via via, ampliata nelle strutture e dotata di laboratori: s
cientifico, tecnico, artistico, musicale, informatico, di una palestra utilizzata anche dalle societ
à sportive del territorio e di un’aula multimediale. Nel Tempo Normale, quale ampliamento d
ell’Offerta Formativa, veniva introdotto l’insegnamento di n. 3 ore di 2^ lingua straniera (Ingle
se), estesa a tutte le classi negli anni successivi con il Progetto “Lingue 2000”.
Nell’anno scolastico 1996/97, il piano di razionalizzazione della Scuola dell’Obbligo istituiva, c
on nota del Ministero P.I. Dir. Gen.le Istruzione Media 1° Grado n. 41820 del 05/07/1996, uno
dei primi Istituti Comprensivi del territorio, formato dalla Scuola Media stessa, dalle Scuole
Elementari di Borgo Massano, Ca’ Gallo, Casinina, Tavoleto e dalle Scuole Materne di Casinina,
Montecalvo in Foglia e Tavoleto. L’Istituto Comprensivo avviava immediatamente un piano di
aggregazione dei tre ordini di scuole e di esperienze culturali e didattiche imperniate sulla con
tinuità educativa e didattica.
Nel gennaio 2003, con la ristrutturazione della sede centrale, le Scuole Primarie di Ca’ Gallo e
Casinina venivano trasferite nel nuovo complesso scolastico, diventando sezioni A e B.
Attualmente, nonostante i tagli operati a livello nazionale, l’Istituto mantiene complessivam
ente lo stesso numero di classi/sezioni per una popolazione scolastica che è tuttavia andata
progressivamente diminuendo in tutti e tre gli ordini di scuola. Nella Sede Centrale il servizio
di mensa interno, per una razionalizzazione dei costi, è stato affidato, a partire dall’A.S. 20132014, ad una agenzia esterna che fa capo al Comune di Urbino e dall’A.S. 2014-2015 la Scuola
Primaria funziona con tutte le classi a tempo normale senza i rientri pomeridiani del tempo p
ieno. Dall’anno scolastico 2015-2016, per effetto della contrazione delle iscrizioni, l’Istituto ha
perso l’autonomia amministrativa. Pur mantenendo lo stesso numero di addetti alla
segreteria, la dirigenza scolastica è assegnata a reggenza.
Nell’anno scolastico 2016 - 2017 sono entrati a far parte dell’Istituto due nuovi plessi situati
nel Comune di Urbino ma vicini alla sede centrale. La Scuola Primaria di Schieti e la Scuola
dell’Infanzia di Ca’ Mazzasette sono parte dell’Istituto Comprensivo a partire dal 01/09/2016.

A partire dall’anno scolastico 2017 – 2018 l’Istituto ha trasferito la sua sede e la
presidenza nel Comune di Auditore pur mantenendo gli uffici amministrativi nel
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Comune di Montecalvo.

CONTESTO SOCIO-CULTURALE ECONOMICO
Istituto Comprensivo di Montecalvo in Foglia si presenta, dal punto di vista organizzativo, com
e una struttura complessa per l’ampia copertura territoriale e il suo bacino di utenza.
I plessi scolastici dei tre ordini di scuola sono collocati nei centri di Borgo Massano, Tavoleto,
Casinina Montecalvo in Foglia, Schieti e Ca’ Mazzasette.
La Sede Centrale dell’Istituto con l’ufficio del Dirigente, gli uffici di Segreteria, tre sezioni di Sc
uola Secondaria di 1° grado e due corsi di Scuola Primaria, è ubicata al centro del comprenso
rio, fra le frazioni di Ca’ Gallo e Casinina, lungo la Provinciale Fogliense.
La scuola si inserisce in una realtà sociale piuttosto variegata, caratterizzata da uno sviluppo
urbanistico frammentato, ma sostanzialmente omogeneo. Il territorio è particolarmente ricco
di insediamenti urbani con una forte valenza storica, artistica, naturalistica e paesaggistica e i
l bacino del fiume Foglia costituisce da sempre una "via bassa" (in contrapposizione alle "vie
alte" che passano per i crinali a nord e a sud del fiume). Questo importante canale di comuni
cazione, collegando il mare Adriatico al Montefeltro, unisce molti centri di importanza storica
tra Pesaro, Urbino e il confine con la Toscana. Se si percorre in senso trasversale la vallata si
può osservare che il paesaggio è caratterizzato da macchie boschive e colline mosaicate dagli
appezzamenti agricoli destinati in parte a foraggio ed in parte a se- minativi con presenza di
vegetazione naturale, fino ad arrivare alle caratteristiche forme calanchive della parte orien
tale.
Il fiume Foglia ha segnato fortemente il territorio. Le sue sponde hanno da sempre favorito
lo sviluppo di attività umane sia in senso artistico-architettonico, con la nascita di numerosi c
entri abitati, sia in senso economico, con il sorgere di numerose attività collegate all'agric
oltura e all'allevamento. Lungo il fiume sono sorte nel tempo numerose attività produttive
e ricettive di svariata natura, e recente- mente accanto ai nuclei urbani originari, costituiti
dai paesi, si sono sviluppate nuove realtà abitative ed industriali distribuite in diverse locali
tà e ciascuna con specifiche caratteristiche ambientali. Lungo la vallata si assiste infatti al
depotenziamento degli antichi e scomodi borghi, alla perdita delle radici storiche, a favore de
llo sviluppo di nuovi insediamenti di fondovalle, facilmente raggiungibili ma spes- so carenti
di luoghi di identità collettiva nei quali va concentrandosi il recente incremento demografi- c
o a scapito dell’antico castello di crinale.
A tutt’oggi l'agricoltura, impiega sempre meno lavoratori. Assistiamo quindi ad un aumento
della superficie agrosilvopastorale priva di gestione e relativi problemi ecologici, socioecono
mici e culturali (aumento rischio incendi, dissesto idrogeologico, perdita di biodiversità, perdi
ta di produzioni agrosilvopastorali tipiche, tradizioni e saperi locali ecc.).
Anche nel settore industriale e nell’edilizia si sono registrati notevoli cambiamenti. Ad una ini
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ziale sostituzione delle maestranze locali a favore di manovalanza straniera con scarsa forma
zione e rispetto delle norme in materia di sicurezza e previdenza si è aggiunta ultimamente l
a drastica riduzione degli addetti totali impiegati nelle attività produttive.
Nel passato notevole sviluppo hanno avuto attività commerciali ed artigianali; sono in parte a
umentati gli occupati nei servizi, impiegati e professionisti, e continua ad essere consisten
te anche il numero degli occupati nelle attività di ricezione e ristorazione legate al settore del
turismo.

POPOLAZIONE SCOLASTICA
OPPORTUNITÀ
Il nostro Istituto rappresenta nel territorio il riferimento educativo-culturale principale. Le
famiglie nutrono fiducia nell'azione messa in atto dalla scuola e ad essa demandano la
formazione dei propri figli. Nelle occasioni in cui la scuola realizza attivita' per le famiglie, la
partecipazione e il gradimento sono sempre molto alti. La necessita' di non gravare
economicamente sui genitori, spinge l'Istituto ad utilizzare risorse interne ed esterne (a basso
costo, o a costo zero) in grado di ampliare l'offerta formativa. Per i numerosi studenti di
cittadinanza non italiana, il tempo trascorso a scuola, rappresenta un momento fondamentale
nel processo di integrazione. La presenza di alunni provenienti da diverse aree geografiche,
ha consentito all'Istituto di diventare luogo di scambio e confronto culturale.
VINCOLI
Dato lo status culturale delle famiglie, in molti casi, i genitori non sono in grado di stimolare in
maniera adeguata i propri figli. Inoltre, lo status economico, non permette l'adesione di parte
degli studenti, a progetti e uscite didattiche a carico delle famiglie.

TERRITORIO E CAPITALE SOCIALE
OPPORTUNITÀ
L'Istituto si avvale della collaborazione di diversi Enti locali presenti nel territorio. L'Unione dei
Comuni di Auditore, Montecalvo in Foglia, Tavoleto e Urbino, fornisce agli alunni i trasporti per
raggiungere i diversi plessi e le localita' in cui sono situati musei, teatri, piscine, biblioteche,
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ecc. I Comuni, in base alla disponibilita' economica, mettono a disposizione educatori socioassistenziali per alunni disabili, organizzano il servizio mensa per alcuni plessi e offrono un
supporto finanziario/organizzativo finalizzato alla realizzazione dei progetti. Le Unioni
Montane del Montefeltro, dell'Alto e Medio Metauro insieme ai C.E.A. di Pesaro e di Urbino
offrono alla scuola la possibilita' di usufruire dei propri locali e delle proprie risorse
professionali per consentire agli alunni di accedere alle biblioteche del territorio e ai Centri di
Educazione Ambientale. Per l'inclusivita' e l'integrazione degli alunni BES la scuola si avvale
della collaborazione del CTI di Urbino, del CTS di Fano e delle ASUR locali.
VINCOLI
Il territorio in cui e' collocata la scuola e' di tipo collinare ed e' caratterizzato dalla presenza di
piccoli nuclei abitativi sparsi che ospitano le strutture messe a disposizione dagli Enti. Tali
risorse risultano difficilmente raggiungibili con mezzi pubblici e i Comuni, dovendo
quotidianamente far fronte al trasporto di ingresso e di uscita degli alunni, non riescono a
soddisfare tutte le domande di uscite didattiche. Tutti gli Enti risentono della mancanza di
fondi economici per cui hanno ridotto la quantita' dei servizi erogati e in alcuni casi richiedono
piccoli contributi da parte delle famiglie.

RISORSE ECONOMICHE E MATERIALI
OPPORTUNITÀ
Gli edifici scolastici sono sicuri e dispongono di stutture adeguate alle esigenze degli alunni
(anche con disabilita') e del personale. La Sede Centrale e' collocata al di fuori dei centri abitati
e risulta facilmente raggiungibile dagli utenti. E' fornita di una palestra ben attrezzata
utilizzata anche da associazioni sportive in orario extrascolastico, dispone di un ampio spazio
esterno diviso in giardino e parcheggio. Quest'ultimo consente agli alunni di accedere ai mezzi
di trasporto in assoluta sicurezza e al personale di parcheggiare agevolmente. I vari plessi
hanno in dotazione numerose attrezzature tecnologiche: LIM, PC con connessione internet,
lettori dvd e cd, TV e monitor smart, videocamera, macchina fotografica, radioregistratore,
stereo,fotocopiatrice, stampante multifunzione. Per poter garantire a tutte le classi della Sede
Centrale di usufruire della Lavagna Interattiva Mutimediale si e' provveduto a rendere mobile
uno degli appparecchi. Nell'anno scolastico 2015-16 l'Istituto ha partecipato ai bandi PON per
le infrastrutture e per le dotazioni tecnologiche ottenendo in entrambe le fasi i contributi
massimi previsti.
VINCOLI
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I plessi distaccati non sono forniti tutti di palestre, parcheggi e laboratori. Le numerose
attrezzature presenti necessitano di manutenzione continua. Gli insegnanti, per poter
utilizzare in modo efficace le nuove tecnologie, hanno bisogno di formazione specifica. Il
finanziamento all'Istituzione Scolastica e' a carico dello Stato e in minima parte supportato dal
contributo volontario delle famiglie. Non ci sono risorse economiche aggiuntive provenienti
da soggetti privati.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

SASSOCORVARO AUDITORE -A. FRANK (ISTITUTO PRINCIPALE)
Ordine scuola

ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice

PSIC80500E
VIA SALVEMINI, 4 SASSOCORVARO AUDITORE

Indirizzo

61028 SASSOCORVARO AUDITORE

Telefono

0722362125

Email

PSIC80500E@istruzione.it

Pec

psic80500e@pec.istruzione.it

Sito WEB

www.icfrank-montecalvo.it

MONTECALVO IN FOGLIA (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

PSAA80501B
VIA ALDO MORO, 3 MONTECALVO IN FOGLIA

Indirizzo

61020 MONTECALVO IN FOGLIA

TAVOLETO-CAP.GO (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

PSAA80502C
VIA VITTORIO EMANUELE N.25 TAVOLETO 61020

Indirizzo

TAVOLETO
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AUDITORE - CASININA (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

PSAA80503D

Indirizzo

VIA GRAMSCI, 7 CASININA 61028
SASSOCORVARO AUDITORE

CA' MAZZASETTE (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

PSAA80505G

Indirizzo

VIA PRIMO NOVEMBRE, 43 CA' MAZZASETTE DI
URBINO 61029 URBINO

MONTECALVO IN F.- BORGOMASSANO (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

PSEE80502N

Indirizzo

VIA 1 MAGGIO N. 1 FRAZ. BORGOMASSANO
61020 MONTECALVO IN FOGLIA

Numero Classi

5

Totale Alunni

87

TAVOLETO (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

PSEE80504Q

Indirizzo

VIA VITTORIO EMANUELE N. 25 TAVOLETO 61020
TAVOLETO

Numero Classi

5

Totale Alunni

32

AUDITORE - MONTECALVO IN FOGLIA (PLESSO)
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Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

PSEE80505R
PIAZZA MARTIRI N. 1 MONTECALVO IN FOGLIA

Indirizzo

61020 MONTECALVO IN FOGLIA

Numero Classi

10

Totale Alunni

143

SCHIETI- DON I.MANCINI (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

PSEE80506T
VIA ALCEO BERNARDI, 3 SCHIETI DI URBINO

Indirizzo

61029 URBINO

Numero Classi

5

Totale Alunni

48

MONTECALVO "ANNA FRANK" (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice

PSMM80501G
PIAZZA MARTIRI N. 1 MONTECALVO IN FOGLIA

Indirizzo

61020 MONTECALVO IN FOGLIA

Numero Classi

9

Totale Alunni

189

Approfondimento
In Allegato Atto di Indirizzo del Dirigente Scolastico Dott.sa Laura Marrocco

ALLEGATI:
attoindirizzo.pdf
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RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori

Con collegamento ad Internet

3

Disegno

1

Informatica

1

Multimediale

1

Musica

1

Scienze

1

Biblioteche

Classica

2

Aule

Magna

1

Strutture sportive

Palestra

1

Mensa

6

Servizi

Mensa
Scuolabus
Servizio trasporto alunni disabili

Attrezzature
multimediali

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche

Approfondimento
La Sede Centrale dell'Istituto è dotata di un'aula attrezzata ad Atelier Creativo con
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postazioni di computer e dispositivi digitali per la registrazione e la riproduzione di
audio-video.
La Sede Centrale dell'Istituto è dotata inoltre di un laboratorio mobile con n.13
computer e 5 notebook a disposizione della sc. Secondaria di 1° grado.
La Sc. Primaria della Sede Centrale dell'Istituto è dotata di laboratorio mobile con 12
dispositivi tablet e di una LIM portatile ed una Smart TV.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti

69

Personale ATA

20
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV
Aspetti Generali
La Vision dell’Istituto è indirizzata alla creazione di una scuola che si sente chiamata
alla sfida di educare alla cittadinanza globale, di una scuola che, oltre ad occuparsi
degli apprendimenti, si dedica alla creazione delle basi affinché i cittadini di domani
abbiano i requisiti necessari per “stare al mondo”.
Il contesto territoriale analizzato sotto il profilo socio-economico e culturale, richiede
sempre più una scuola qualificata che ponga attenzione al sostegno delle varie
forme di diversità, di disabilità o di svantaggio proponendo strategie che
favoriscano inserimento e socializzazione, alfabetizzazione e organizzazione di
percorsi didattici personalizzati, senza perdere di vista la valorizzazione delle
eccellenze. Va inoltre crescendo l’esigenza, espressa prevalentemente durante
incontri collegiali e colloqui individuali, di un’educazione che miri alla formazione
armonica ed integrale della persona, che collochi nel mondo, che orienti, che dia
significato e motivazione all’apprendere. Dall’analisi dell’ambiente in cui opera la
Scuola e dall’esperienza maturata, si sono ricavate le principali informazioni circa la
domanda formativa che genitori e alunni pongono alla scuola. La prima
considerazione che si ricava è che l’utenza esprime bisogni formativi assai diversi: si
va da chi ha bisogno di acquisire gli strumenti di base della comunicazione in lingua
italiana (alunni stranieri), a chi manifesta ritardi o difficoltà nell’esercizio delle
abilità fondamentali (BES: alunni con disabilità, DSA, BES di altro tipo), o chi infine
desidera che, accanto alla preparazione di base, sia data concreta possibilità di
arricchire ed ampliare il proprio percorso formativo.

Si rimanda al link sul sito della scuola
Atto d'indirizzo del Dirigente Scolastico per la predisposizione del Piano Triennale
dell'Offerta Formativa
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PRIORITÀ E TRAGUARDI
Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali
Priorità
Diminuire la variabilita' dei risultati tra le classi e dentro le classi nelle prove
standardizzate di italiano e matematica.
Traguardi
Aumentare le competenze di base negli studenti del livello 1-2-3.

Competenze Chiave Europee
Priorità
Migliorare negli studenti la consapevolezza dei processi cognitivi messi in atto
nell'apprendere.
Traguardi
Acquisizione di un metodo di studio efficace, partendo dalla sperimantazione della
metodologia della "classe capovolta".

Risultati A Distanza
Priorità
Aumentare nei docenti la consapevolezza della funzione delle rilevazioni nazionali
per concepirne le finalità e le ripercussioni didattiche
Traguardi
Grazie alla formazione dei docenti sarà possibile introdurre pratiche didattiche
sperimentali innovative e autenticamente inclusive in grado di migliorare l'aspetto
meta-cognitivo collegato allo studio. Incentivando la collaborazione tra docenti verrà
favorita la condivisione delle buone pratiche e l'individuazione di nuovi spazi (anche
virtuali) per l'accesso ai materiali e strumenti.
Priorità
Consentire la progettazione di azioni didattiche in grado di fornire a tutti gli studenti
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dell'Istituto le medesime opportunità in termini di risultati rilevabili in italiano e
matematica.
Traguardi
Attraverso l'introduzione fattiva del curricolo verticale, si intende offrire agli
insegnanti la possibilità di condividere un medesimo orizzonte progettuale.
L'introduzione di gruppi di lavoro in verticale suddivisi in ambiti disciplinari,
permette il confronto continuo ed autentico sulle metodologie e sugli strumenti di
valutazione. Le famiglie rese consapevoli di quanto messo in atto dalla scuola,
diventano realmente corresponsabili e parte attiva del processo educativo.
L'attivazione delle risorse presenti nel territorio fornisce la possibilità di affiancare
esperti con competenze complementari alle attività dei docenti.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)
ASPETTI GENERALI
Sono stati definiti i profili di competenze per le varie discipline e per i diversi anni di
corso. Le attività di ampliamento dell'offerta formativa sono inserite nel progetto
educativo di scuola. Il curricolo si sviluppa a partire dalle caratteristiche del contesto
e dei bisogni formativi della specifica utenza. La progettazione didattica periodica
viene effettuata in modo condiviso per ambiti disciplinari nella Scuola Secondaria di I
grado e per classi parallele nella Scuola Primaria. La scuola utilizza forme di
certificazione delle competenze al termine delle classi conclusive dei due ordini di
scuola. I docenti utilizzano strumenti comuni per la valutazione e hanno momenti di
incontro per condividere i risultati della valutazione. I risultati della valutazione sono
usati per organizzare la programmazione e progettare interventi didattici mirati. Le
attività individualizzate finalizzate al recupero si svolgono sia in orario scolastico che
extrascolastico. La Scuola Secondaria di I grado effettua prove strutturate comuni
elaborate dai singoli dipartimenti. Le attività di ampliamento dell'offerta formativa
sono bene integrate nel progetto educativo di istituto.
OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA
1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con
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particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content
language integrated learning
2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali,
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali
settori
4 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione
all'autoimprenditorialità
5 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del
patrimonio e delle attività culturali
6 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione
delle immagini
7 ) 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
8 ) 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
9 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
10 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento
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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
11 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio
e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese
12 ) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di
studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con
potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto
a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89
13 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli
alunni e degli studenti
14 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti
15 ) definizione di un sistema di orientamento

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

L'Istituto si è attivato per proporre approfondimenti di percorsi innovativi
rivolti al personale, agli alunni e alle famiglie. In particolare si segnalano le
seguenti, recenti iniziative:
- Corsi di formazione del personale:
“Capovolgere la classe”. Quattro incontri sulla didattica capovolta, per
approfondirne i vantaggi e riuscire "da subito" ad intraprendere il processo
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di capovolgimento!
“Tecnologie In e per la Classe”. Corso di formazione articolato in 4 incontri,
finalizzato alla conoscenza e alla sperimentazione di webapp per la
produzione, la condivisione di artefatti multimedialie utili per la gestione
della classe con l'impiego di nuove tecnologie
“CAA-comunicazione aumentativa alternativa” Principi e concetti base sulla
comunicazione verbale e sulla comunicazione in persone con bisogni
complessi. Rendere accessibile la comunicazione con metodi verbali e non
verbali.
- Creazione di un'aula adibita ad "Atelier creativo" dotata di strumentazione
audio-video digitale e postazioni di computer
- Creazione con fondi PON di un'aula adibita ad "Atelier creativo" dotata di
strumentazione audio-video digitale e postazioni di computer.
- Acquisizione con fondi PON di laboratori mobili dotati di 13 computer e 5
tablet a disposizione della Sc. Secondaria di 1° grado e di 12 tablet a
disposizione della Sc. Primaria.

Il quadro orario della Sc. Secondaria di 1° grado è stato strutturato per
ricavare unità orarie che consentono, per ogni classe, attività laboratoriali
settimanali e consentono l'attuazione del tempo prolungato, facoltativo per
le famiglie, con la formazione di gruppi di classi parallele:
TEMPO NORMALE
ATTIVITÀ LABORATORIALI (ottenute con la flessibilità oraria)

N. 1 Unità Orarie:
Classe 1A – Ed. Fisica

Classe 2A - Inglese

Classe 3A –

Classe 2B – Inglese

Classe 3B –

Italiano/Matematica
Classe 1B – Ed. Fisica
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Italiano/Matematica
Classe 1C - Ed. Fisica

Classe 2C – Inglese

Classe 3C –

Italiano/Matematica

TEMPO PROLUNGATO
Teatro: N. 2 Unità Orarie

Informatica: N. 2 Unità Orarie

N. 2 Unità Orarie Servizio mensa esterno

CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE

Come primo anno sono state attivate quattro classi di strumento con la presenza
di sette alunni per classe; tromba, clarinetto, violino e pianoforte.
Le lezioni sono state organizzate in due giorni per strumento dal lunedì al venerdì,
possono essere singole o di gruppo e sono adattate alle esigenze degli alunni e
delle famiglie.
Hanno durata di 50/60 minuti e iniziano alle ore 14.30.
Dalle 14.10 alle 14.30 gli alunni permangono a scuola sotto la sorveglianza di uno
dei docenti di strumento.

AREE DI INNOVAZIONE
CONTENUTI E CURRICOLI
Corso ad indirizzo musicale (vedi allegato)
ALLEGATI:
indirizzo musicale.pdf
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PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

Rete Avanguardie educative
Avanguardie educative APPRENDIMENTO AUTONOMO E
TUTORING
Avanguardie educative FLIPPED CLASSROOM
Avanguardie educative TEAL (Tecnologie per
l’apprendimento attivo)
Avanguardie educative USO FLESSIBILE DEL TEMPO (EX COMPATTAZIONE DEL CALENDARIO SCOLASTICO)
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L'OFFERTA FORMATIVA
INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
MONTECALVO IN FOGLIA PSAA80501B
SCUOLA DELL'INFANZIA
QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

TAVOLETO-CAP.GO PSAA80502C
SCUOLA DELL'INFANZIA
QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

AUDITORE - CASININA PSAA80503D
SCUOLA DELL'INFANZIA
QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

CA' MAZZASETTE PSAA80505G
SCUOLA DELL'INFANZIA
QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

MONTECALVO IN F.- BORGOMASSANO PSEE80502N
SCUOLA PRIMARIA
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TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

TAVOLETO PSEE80504Q
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

AUDITORE - MONTECALVO IN FOGLIA PSEE80505R
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

SCHIETI- DON I.MANCINI PSEE80506T
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

MONTECALVO "ANNA FRANK" PSMM80501G
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO

SETTIMANALE

ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia

9

297

Matematica E Scienze

6

198

Tecnologia

2

66
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TEMPO ORDINARIO

SETTIMANALE

ANNUALE

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

1

33

SETTIMANALE

ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia

15

495

Matematica E Scienze

9

297

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

1/2

33/66

Approfondimento Di Discipline A Scelta
Delle Scuole

TEMPO PROLUNGATO

Approfondimento Di Discipline A Scelta
Delle Scuole

Approfondimento
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Si precisa che è consentito l'ingresso alle Scuole dell'Infanzia dalle ore 8.00 alle
ore 9.30.
Si precisa inoltre che, per la flessibilità oraria attuata nell’ ambito dell’autonomia, nel
la Scuola Secondaria di 1° grado, ogni attività si svolge su un’unità oraria di 55 min
uti.
I cinque minuti residui vengono recuperati settimanalmente organizzando attività
laboratoriali per un totale di ore 37 (di cui 2 di mensa) nel Tempo Prolungato e ore
31 nel Tempo Normale.

ALLEGATI:
Orario_di_funzionamento per PTOF.pdf

CURRICOLO DI ISTITUTO
NOME SCUOLA
SASSOCORVARO AUDITORE -A. FRANK (ISTITUTO PRINCIPALE)
ISTITUTO COMPRENSIVO
CURRICOLO DI SCUOLA
Il curricolo della Scuola dell’Infanzia si base su cinque campi di esperienza, mentre quelli
della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di 1° grado si basano sulle discipline (8
discipline per la primaria e 9 per la secondaria di 1°grado). Le Indicazioni Nazionali per il
curricolo della Scuola dell’Infanzia e del Primo Ciclo varate nel settembre 2012
costituiscono il quadro di riferimento per la progettazione curricolare in quanto
indicano: • Il Profilo dello studente al termine del primo ciclo di istruzione; • I Traguardi
dello sviluppo delle competenze; • Gli Obiettivi di apprendimento specifici per ogni
disciplina.
ALLEGATO:
CURRICOLOSCUOLAPRIMARIACOMPLETO.PDF
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
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L' Istituto si è attivato per costruire un curricolo coerente con la realtà socio-culturale in
cui è inserito e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo della Scuola dell’Infanzia e del
Primo Ciclo.
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
PRINCIPI PEDAGOGICI DELL’ISTITUTO In base ai bisogni formativi dell’utenza, l’Istituto
Comprensivo «Anna Frank» fornisce risposte concrete a basilari esigenze dell’alunno,
impegnandosi ad attuare attraverso efficaci scelte educative, curricolari, metodologicodidattiche, organizzative e finanziarie, i seguenti principi pedagogici: Riconoscimento
della centralità dell’alunno L’attività formativa, riconoscendo il principio della centralità
dell’alunno, definisce percorsi educativi e didattici rispettosi delle diverse soggettività,
differenziandoli nel rispetto dei bisogni e dei ritmi di apprendimento di ciascuno al fine
di garantire il benessere psico-fisico e il successo formativo di tutti gli alunni. È compito
specifico della scuola promuovere interventi formativi capaci di fare in modo che le
caratteristiche personali degli alunni, le loro capacità e la loro originalità si traducano in
competenze necessarie per lo sviluppo della persona e per poter esercitare una
cittadinanza attiva. Rispetto dell’unitarietà della persona La scuola si assume il compito
di favorire lo sviluppo armonico del bambino, mirando alle varie di- mensioni della
personalità: • Dimensione sociale (formazione del cittadino, convivenza democratica,
socializzazione, cooperazione). • Dimensione affettiva (conoscenza di sé,
consapevolezza della propria identità, autostima, prevenzione del disagio). •
Dimensione culturale (alfabetizzazione culturale, acquisizione delle competenze,
autonomia, metodo di studio). Solida formazione di base e matura autonomia
dell’alunno La scuola si propone di educare gli alunni ad un uso della ragione come
apertura alla realtà in tutti i suoi aspetti, accompagnando i bambini/ragazzi ad
incontrarla attraverso l’osservazione e l’ascolto, a conoscerla grazie all’impegno nello
studio e a giudicarla attraverso la riflessione critica. Obiettivo primario della scuola è
quello di formare ogni persona sul piano cognitivo e culturale attraverso
l'apprendimento dei saperi e dei linguaggi culturali di base, strumenti indispensabili
per poter esercitare i diritti di cittadinanza, guidando all’acquisizione di un metodo di
studio e favorendo la maturazione piena e consapevole dell’autonomia. Cittadinanza
attiva e apertura alle relazioni sociali Lo studente è portatore di diritti ben definiti tra
cui quello di una partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. L’Istituto
stimola e promuove la partecipazione produttiva e consapevole degli alunni alla vita
scolastica, al fine di favorire e sviluppare le proprie competenze e abilità espressive,
logiche, scientifiche, operative. Promuovere l’impegno per una cittadinanza
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responsabile e rispettosa della legalità al fine di favorire l’inserimento attivo e
responsabile degli alunni alla vita sociale. La scuola dedica particolare cura alla
formazione della classe come “GRUPPO”, alla promozione dei legami cooperativi fra i
suoi componenti, alla gestione degli inevitabili conflitti indotti dalla socializzazione. La
scuola si propone come luogo accogliente, cura le condizioni che favoriscano i legami
tra i soggetti, indispensabili per lo sviluppo della personalità di ciascuno, previene e
cura situazioni di disagio e comportamenti problematici e/o a rischio, educa alla
solidarietà, alla convivenza democrazia, al rispetto dei diritti umani, valorizzando le
proprie e le altrui capacità. Integrazione delle diversità e successo formativo di tutti gli
alunni La scuola presta attenzione all’integrazione degli alunni stranieri e degli alunni
con bisogni educativi speciali (disabili, DSA e BES) attraverso azioni tese a diversificare i
percorsi, nel rispetto delle esigenze e dei ritmi di apprendimento di ciascuno,
garantendo a tutti il raggiungimento degli obiettivi minimi. L’integrazione degli alunni
stranieri avviene anche attraverso il dialogo interculturale, educando gli alunni al
rispetto delle diversità culturali. L’obiettivo primario del successo scolastico è
perseguito dall’Istituto sia attraverso l’organizzazione di attività di supporto, di
recupero e rinforzo, sia per mezzo di progetti di varia natura finalizzati alla
valorizzazione delle eccellenze. Trasversalità e unitarietà dell’insegnamento Nell’Istituto
si dà grande importanza alle esperienze interdisciplinari insegnando a ricomporre le
conoscenze superando la frammentazione delle discipline. L’alunno viene guidato
nell’individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e
relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti
disciplinari. Ampliamento dell’offerta formativa Nell’Istituto Comprensivo si mettono in
comune molte risorse: i docenti, gli spazi, le attrezzature, i finanziamenti per realizzare
progetti e laboratori al fine di migliorare l’offerta formativa, in base alle esigenze
dell’utenza, arricchendo il curricolo disciplinare attraverso un’organizzazione flessibile e
integrata. Efficace continuità educativo- didattica Gli Insegnanti e il Dirigente
conoscono e seguono il processo educativo di ogni alunno dalla Scuola dell’Infanzia
fino al termine della Scuola Secondariadi primo grado,si scambiano informazioni sugli
alunni e sulla loro valutazione, intervengono in tempo utile di fronte alle varie difficoltà.
La scuola individua ed elabora gli strumenti per garantire la continuità educativa e
didattica tra i diversi ordini di scuola, al fine di promuovere un armonico sviluppo della
personalità degli alunni. Riconoscimento del ruolo educativo della famiglia Il rapporto
tra scuola e famiglia è esercizio di corresponsabilità: la scuola riconosce la famiglia
come il luogo primario dell’esperienza educativa del bambino. Famiglia e scuola
perseguono, all’interno dei rispettivi ambiti di responsabilità, l’obiettivo comune
dell’educazione del bambino/ragazzo. Rapporti con il territorio e utilizzo delle risorse
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L’istituto Comprensivo è in grado di dialogare con gli enti locali, le associazioni, il
volontariato, gli istituti culturali affinché tutti contribuiscano ad arricchire l’Offerta
Formativa della Scuola. La scuola, con l'apporto delle competenze professionali del
personale docente e non docente e con la collaborazione ed il concorso delle famiglie,
delle istituzioni e della società civile, è responsabile della qualità delle attività educative
e si impegna a garantirne l'adeguatezza alle esigenze culturali e formative degli alunni,
nel rispetto degli obiettivi stabiliti per l’acquisizione e lo sviluppo delle competenze.
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
L'Istituto promuove e realizza iniziative e progetti per l’arricchimento e l’ampliamento
dell’offerta formativa solo se fanno riferimento alle "Competenze chiave di
cittadinanza".
Utilizzo della quota di autonomia
Per la flessibilità oraria attuata nell’ambito dell’autonomia, nella Scuola Secondaria di 1°
grado, ogni attività si svolge su un’unità oraria di 55 minuti. I cinque minuti residui
vengono recuperati settimanalmente organizzando attività laboratoriali per un totale di
ore 37 (di cui 2 di mensa) nel Tempo Prolungato e ore 31 nel Tempo Normale. Per la
Scuola Primaria la quota di autonomia è stata utilizzata in particolare dal plesso di
Schieti in cui l'orario scolastico è stato ampliato fino alle ore 15.15, adeguando le
attività didattiche a tale cambiamento.

NOME SCUOLA
MONTECALVO IN FOGLIA (PLESSO)
SCUOLA DELL'INFANZIA
CURRICOLO DI SCUOLA
La Scuola dell'Infanzia è la risposta al diritto all'educazione e alla cura, in coerenza con i
principi di pluralismo culturale ed istituzionale presenti nella Costituzione della
Repubblica, nella Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e nei documenti
dell'Unione Europea. La scuola dell’infanzia si pone le seguenti finalità: • Consolidare
l’identità • Sviluppare l’autonomia • Acquisire competenza • Vivere le prime esperienze
di cittadinanza Le insegnanti della SCUOLA DELL'INFANZIA provvedono alla
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realizzazione delle programmazioni annuali in base ai traguardi per lo sviluppo delle
competenze indicati dalle Indicazioni Nazionali per il Curricolo. Le Indicazioni Nazionali
individuano cinque specifiche aree di apprendimento per lo sviluppo delle competenze,
i CAMPI DI ESPERIENZA: • il sé e l’altro (L'ambiente sociale, il vivere insieme) • il corpo e il
movimento (Identità, autonomia, salute) • immagini, suoni, colori (Linguaggi, creatività,
espressione) • i discorsi e le parole (Comunicazione, lingua, cultura) • la conoscenza del
mondo (Oggetti, fenomeni, viventi, numero e spazio) A ciò si aggiunge il percorso di
“Educazione Religiosa Cattolica” per fasce di età. I bambini non interes- sati continuano
le loro attività nella sezione di appartenenza.
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
II curricolo della Scuola dell'Infanzia corrisponde all’organizzazione delle attività
didattiche che si realizzano nella sezione, negli spazi esterni, nei laboratori, negli
ambienti comuni, e anche nell’integrazione di momenti di cura, di relazione, dove le
stesse routine (l'ingresso, il pasto, la cura del corpo, il riposo, ecc.) svolgono una
funzione di regolazione dei ritmi della giornata e si offrono come "base sicura" per
nuove esperienze e nuove sollecitazioni.
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
Le finalità educative si perseguono attraverso tre percorsi metodologici (Metodologia
privilegiata della Scuola dell’Infanzia): • Il gioco • L’esplorazione e la ricerca • La vita di
relazione Nel gioco, particolarmente in quello simbolico, i bambini si esprimono,
raccontano, rielaborano in modo creativo le esperienze personali e sociali. le relazioni
positive tra coetanei e con gli adulti impronte al sostegno e alla valorizzazione delle
diversità. Il carattere ludico delle attività didattiche assicura al bambino esperienze di
apprendimento e di sviluppo di tutte le dimensioni della persona. L’attività didattica è
improntata all'azione, esplorazione, ricerca, iniziativa personale attraverso il contatto
con la natura, gli oggetti, l'arte, il territorio, la corporeità e la percezione dei bambini.
Importante è la relazione positiva con gli adulti e tra coetanei. Gli insegnanti svolgono
una funzione di mediazione che facilita la ricerca e la riflessione dei bambini e che
promuove il sostegno e la valorizzazione delle diversità, attraverso un atteggiamento di
disponibilità e di ascolto. L'interazione sociale tra coetanei determina la costruzione
della conoscenza e l'arricchimento dell'esperienza.
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NOME SCUOLA
TAVOLETO-CAP.GO (PLESSO)
SCUOLA DELL'INFANZIA
CURRICOLO DI SCUOLA
La Scuola dell'Infanzia è la risposta al diritto all'educazione e alla cura, in coerenza con i
principi di pluralismo culturale ed istituzionale presenti nella Costituzione della
Repubblica, nella Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e nei documenti
dell'Unione Europea. La scuola dell’infanzia si pone le seguenti finalità: • Consolidare
l’identità • Sviluppare l’autonomia • Acquisire competenza • Vivere le prime esperienze
di cittadinanza Le insegnanti della SCUOLA DELL'INFANZIA provvedono alla
realizzazione delle programmazioni annuali in base ai traguardi per lo sviluppo delle
competenze indicati dalle Indicazioni Nazionali per il Curricolo. Le Indicazioni Nazionali
individuano cinque specifiche aree di apprendimento per lo sviluppo delle competenze,
i CAMPI DI ESPERIENZA: • il sé e l’altro (L'ambiente sociale, il vivere insieme) • il corpo e il
movimento (Identità, autonomia, salute) • immagini, suoni, colori (Linguaggi, creatività,
espressione) • i discorsi e le parole (Comunicazione, lingua, cultura) • la conoscenza del
mondo (Oggetti, fenomeni, viventi, numero e spazio) A ciò si aggiunge il percorso di
“Educazione Religiosa Cattolica” per fasce di età. I bambini non interes- sati continuano
le loro attività nella sezione di appartenenza.
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
II curricolo della Scuola dell'Infanzia corrisponde all’organizzazione delle attività
didattiche che si realizzano nella sezione, negli spazi esterni, nei laboratori, negli
ambienti comuni, e anche nell’integrazione di momenti di cura, di relazione, dove le
stesse routine (l'ingresso, il pasto, la cura del corpo, il riposo, ecc.) svolgono una
funzione di regolazione dei ritmi della giornata e si offrono come "base sicura" per
nuove esperienze e nuove sollecitazioni.
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
Le finalità educative si perseguono attraverso tre percorsi metodologici (Metodologia
privilegiata della Scuola dell’Infanzia): • Il gioco • L’esplorazione e la ricerca • La vita di
relazione Nel gioco, particolarmente in quello simbolico, i bambini si esprimono,
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raccontano, rielaborano in modo creativo le esperienze personali e sociali. le relazioni
positive tra coetanei e con gli adulti impronte al sostegno e alla valorizzazione delle
diversità. Il carattere ludico delle attività didattiche assicura al bambino esperienze di
apprendimento e di sviluppo di tutte le dimensioni della persona. L’attività didattica è
improntata all'azione, esplorazione, ricerca, iniziativa personale attraverso il contatto
con la natura, gli oggetti, l'arte, il territorio, la corporeità e la percezione dei bambini.
Importante è la relazione positiva con gli adulti e tra coetanei. Gli insegnanti svolgono
una funzione di mediazione che facilita la ricerca e la riflessione dei bambini e che
promuove il sostegno e la valorizzazione delle diversità, attraverso un atteggiamento di
disponibilità e di ascolto. L'interazione sociale tra coetanei determina la costruzione
della conoscenza e l'arricchimento dell'esperienza.

NOME SCUOLA
AUDITORE - CASININA (PLESSO)
SCUOLA DELL'INFANZIA
CURRICOLO DI SCUOLA
La Scuola dell'Infanzia è la risposta al diritto all'educazione e alla cura, in coerenza con i
principi di pluralismo culturale ed istituzionale presenti nella Costituzione della
Repubblica, nella Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e nei documenti
dell'Unione Europea. La scuola dell’infanzia si pone le seguenti finalità: • Consolidare
l’identità • Sviluppare l’autonomia • Acquisire competenza • Vivere le prime esperienze
di cittadinanza Le insegnanti della SCUOLA DELL'INFANZIA provvedono alla
realizzazione delle programmazioni annuali in base ai traguardi per lo sviluppo delle
competenze indicati dalle Indicazioni Nazionali per il Curricolo. Le Indicazioni Nazionali
individuano cinque specifiche aree di apprendimento per lo sviluppo delle competenze,
i CAMPI DI ESPERIENZA: • il sé e l’altro (L'ambiente sociale, il vivere insieme) • il corpo e il
movimento (Identità, autonomia, salute) • immagini, suoni, colori (Linguaggi, creatività,
espressione) • i discorsi e le parole (Comunicazione, lingua, cultura) • la conoscenza del
mondo (Oggetti, fenomeni, viventi, numero e spazio) A ciò si aggiunge il percorso di
“Educazione Religiosa Cattolica” per fasce di età. I bambini non interes- sati continuano
le loro attività nella sezione di appartenenza.
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
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Curricolo verticale
II curricolo della Scuola dell'Infanzia corrisponde all’organizzazione delle attività
didattiche che si realizzano nella sezione, negli spazi esterni, nei laboratori, negli
ambienti comuni, e anche nell’integrazione di momenti di cura, di relazione, dove le
stesse routine (l'ingresso, il pasto, la cura del corpo, il riposo, ecc.) svolgono una
funzione di regolazione dei ritmi della giornata e si offrono come "base sicura" per
nuove esperienze e nuove sollecitazioni.
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
Le finalità educative si perseguono attraverso tre percorsi metodologici (Metodologia
privilegiata della Scuola dell’Infanzia): • Il gioco • L’esplorazione e la ricerca • La vita di
relazione Nel gioco, particolarmente in quello simbolico, i bambini si esprimono,
raccontano, rielaborano in modo creativo le esperienze personali e sociali. le relazioni
positive tra coetanei e con gli adulti impronte al sostegno e alla valorizzazione delle
diversità. Il carattere ludico delle attività didattiche assicura al bambino esperienze di
apprendimento e di sviluppo di tutte le dimensioni della persona. L’attività didattica è
improntata all'azione, esplorazione, ricerca, iniziativa personale attraverso il contatto
con la natura, gli oggetti, l'arte, il territorio, la corporeità e la percezione dei bambini.
Importante è la relazione positiva con gli adulti e tra coetanei. Gli insegnanti svolgono
una funzione di mediazione che facilita la ricerca e la riflessione dei bambini e che
promuove il sostegno e la valorizzazione delle diversità, attraverso un atteggiamento di
disponibilità e di ascolto. L'interazione sociale tra coetanei determina la costruzione
della conoscenza e l'arricchimento dell'esperienza.

NOME SCUOLA
CA' MAZZASETTE (PLESSO)
SCUOLA DELL'INFANZIA
CURRICOLO DI SCUOLA
La Scuola dell'Infanzia è la risposta al diritto all'educazione e alla cura, in coerenza con i
principi di pluralismo culturale ed istituzionale presenti nella Costituzione della
Repubblica, nella Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e nei documenti
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dell'Unione Europea. La scuola dell’infanzia si pone le seguenti finalità: • Consolidare
l’identità • Sviluppare l’autonomia • Acquisire competenza • Vivere le prime esperienze
di cittadinanza Le insegnanti della SCUOLA DELL'INFANZIA provvedono alla
realizzazione delle programmazioni annuali in base ai traguardi per lo sviluppo delle
competenze indicati dalle Indicazioni Nazionali per il Curricolo. Le Indicazioni Nazionali
individuano cinque specifiche aree di apprendimento per lo sviluppo delle competenze,
i CAMPI DI ESPERIENZA: • il sé e l’altro (L'ambiente sociale, il vivere insieme) • il corpo e il
movimento (Identità, autonomia, salute) • immagini, suoni, colori (Linguaggi, creatività,
espressione) • i discorsi e le parole (Comunicazione, lingua, cultura) • la conoscenza del
mondo (Oggetti, fenomeni, viventi, numero e spazio) A ciò si aggiunge il percorso di
“Educazione Religiosa Cattolica” per fasce di età. I bambini non interes- sati continuano
le loro attività nella sezione di appartenenza.
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
II curricolo della Scuola dell'Infanzia corrisponde all’organizzazione delle attività
didattiche che si realizzano nella sezione, negli spazi esterni, nei laboratori, negli
ambienti comuni, e anche nell’integrazione di momenti di cura, di relazione, dove le
stesse routine (l'ingresso, il pasto, la cura del corpo, il riposo, ecc.) svolgono una
funzione di regolazione dei ritmi della giornata e si offrono come "base sicura" per
nuove esperienze e nuove sollecitazioni.
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
Le finalità educative si perseguono attraverso tre percorsi metodologici (Metodologia
privilegiata della Scuola dell’Infanzia): • Il gioco • L’esplorazione e la ricerca • La vita di
relazione Nel gioco, particolarmente in quello simbolico, i bambini si esprimono,
raccontano, rielaborano in modo creativo le esperienze personali e sociali. le relazioni
positive tra coetanei e con gli adulti impronte al sostegno e alla valorizzazione delle
diversità. Il carattere ludico delle attività didattiche assicura al bambino esperienze di
apprendimento e di sviluppo di tutte le dimensioni della persona. L’attività didattica è
improntata all'azione, esplorazione, ricerca, iniziativa personale attraverso il contatto
con la natura, gli oggetti, l'arte, il territorio, la corporeità e la percezione dei bambini.
Importante è la relazione positiva con gli adulti e tra coetanei. Gli insegnanti svolgono
una funzione di mediazione che facilita la ricerca e la riflessione dei bambini e che
promuove il sostegno e la valorizzazione delle diversità, attraverso un atteggiamento di
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disponibilità e di ascolto. L'interazione sociale tra coetanei determina la costruzione
della conoscenza e l'arricchimento dell'esperienza.

NOME SCUOLA
MONTECALVO IN F.- BORGOMASSANO (PLESSO)
SCUOLA PRIMARIA
CURRICOLO DI SCUOLA
La Scuola Primaria si propone di favorire la formazione integrale della personalità,
promuovendo nel fanciullo la prima alfabetizzazione culturale, intesa come
"acquisizione di tutti i fondamentali tipi di linguaggio" e un primo livello di padronanza
delle conoscenze, delle abilità, delle modalità d'indagine indispensabili per la
comprensione del mondo umano, naturale e artificiale. Essa intende favorire, inoltre, la
formazione di personalità che si affermano per l'indipendenza di pensiero, per la
capacità di divergenza e che possano inserirsi con consapevolezza e in maniera attiva
nella realtà in cui vengono a trovarsi. È il luogo in cui l’alunno si abitua a costruire e a
radicare le conoscenze sulle esperienze e dove viene proposto l'esercizio dei valori etici:
il rispetto, la partecipazione, l'impegno individuale, la collaborazione, la solidarietà.
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
La progettazione del lavoro annuale viene fatta per classi parallele. La progettazione di
classe è organizzata liberamente dalle varie équipe pedagogiche, dopo aver esaminata
la situazione della classe. Il curricolo è espressione della libertà di insegnamento e
dell’autonomia scolastica per ciò che riguarda i contenuti, i metodi, l’organizzazione e la
valutazione, pur essendo coerente ai Traguardi formativi relativi ai campi di esperienza
e alle discipline previsti dalle Indicazioni Nazionali al termine della scuola dell’Infanzia,
della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di 1°grado. Gli obiettivi di
apprendimento individuano conoscenze e abilità indispensabili al fine del
raggiungimento dei traguardi per lo sviluppo delle competenze. L’insegnamento di
“Cittadinanza e Costituzione” è assicurato nei modi previsti dal decreto-legge
1°settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n.
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169 e dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89. Per
l’insegnamento della Religione Cattolica, disciplinata dagli accordi concordatari, i
traguardi di sviluppo delle competenze e gli obiettivi di apprendimento sono definiti
d’intesa con l’autorità ecclesiastica (decreto del Presidente della Repubblica dell’11
febbraio 2010)
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
L'Istituto promuove e realizza iniziative e progetti per l’arricchimento e l’ampliamento
dell’offerta formativa solo se fanno riferimento alle "Competenze chiave di
cittadinanza". Nella Scuola Primaria, data la presenza costante di un insegnante
prevalente e in considerazione dell’età degli alunni, • oltre ai normali intervalli, si
prevedono pause di riposo più frequenti, soprattutto nelle classi iniziali, al fine di
consentire una maggior concentrazione; • la giornata scolastica incomincia spesso con
la conversazione e/o un momento di lettura di un testo da parte dell'insegnante e
termina con un momento di sintesi dell’attività svolta e di creazione di una positiva
aspettativa delle attività previste per il giorno successivo; • l’attività didattica, in
particolare nelle classi 1^ e 2^, è sempre saldamente ancorata alla esperienza del
bambino; • si cerca uno sfondo integratore, soprattutto nelle prime classi, come
mediatore tra gli apprendimenti e il mondo fantastico del bambino per favorire, in
modo mite, l'approccio alla letto- scrittura e ai numeri.

NOME SCUOLA
TAVOLETO (PLESSO)
SCUOLA PRIMARIA
CURRICOLO DI SCUOLA
La Scuola Primaria si propone di favorire la formazione integrale della personalità,
promuovendo nel fanciullo la prima alfabetizzazione culturale, intesa come
"acquisizione di tutti i fondamentali tipi di linguaggio" e un primo livello di padronanza
delle conoscenze, delle abilità, delle modalità d'indagine indispensabili per la
comprensione del mondo umano, naturale e artificiale. Essa intende favorire, inoltre, la
formazione di personalità che si affermano per l'indipendenza di pensiero, per la
capacità di divergenza e che possano inserirsi con consapevolezza e in maniera attiva
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nella realtà in cui vengono a trovarsi. È il luogo in cui l’alunno si abitua a costruire e a
radicare le conoscenze sulle esperienze e dove viene proposto l'esercizio dei valori etici:
il rispetto, la partecipazione, l'impegno individuale, la collaborazione, la solidarietà.
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
La progettazione del lavoro annuale viene fatta per classi parallele. La progettazione di
classe è organizzata liberamente dalle varie équipe pedagogiche, dopo aver esaminata
la situazione della classe. Il curricolo è espressione della libertà di insegnamento e
dell’autonomia scolastica per ciò che riguarda i contenuti, i metodi, l’organizzazione e la
valutazione, pur essendo coerente ai Traguardi formativi relativi ai campi di esperienza
e alle discipline previsti dalle Indicazioni Nazionali al termine della scuola dell’Infanzia,
della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di 1°grado. Gli obiettivi di
apprendimento individuano conoscenze e abilità indispensabili al fine del
raggiungimento dei traguardi per lo sviluppo delle competenze. L’insegnamento di
“Cittadinanza e Costituzione” è assicurato nei modi previsti dal decreto-legge
1°settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n.
169 e dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89. Per
l’insegnamento della Religione Cattolica, disciplinata dagli accordi concordatari, i
traguardi di sviluppo delle competenze e gli obiettivi di apprendimento sono definiti
d’intesa con l’autorità ecclesiastica (decreto del Presidente della Repubblica dell’11
febbraio 2010)
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
L'Istituto promuove e realizza iniziative e progetti per l’arricchimento e l’ampliamento
dell’offerta formativa solo se fanno riferimento alle "Competenze chiave di
cittadinanza". Nella Scuola Primaria, data la presenza costante di un insegnante
prevalente e in considerazione dell’età degli alunni, • oltre ai normali intervalli, si
prevedono pause di riposo più frequenti, soprattutto nelle classi iniziali, al fine di
consentire una maggior concentrazione; • la giornata scolastica incomincia spesso con
la conversazione e/o un momento di lettura di un testo da parte dell'insegnante e
termina con un momento di sintesi dell’attività svolta e di creazione di una positiva
aspettativa delle attività previste per il giorno successivo; • l’attività didattica, in
particolare nelle classi 1^ e 2^, è sempre saldamente ancorata alla esperienza del
bambino; • si cerca uno sfondo integratore, soprattutto nelle prime classi, come
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mediatore tra gli apprendimenti e il mondo fantastico del bambino per favorire, in
modo mite, l'approccio alla letto- scrittura e ai numeri.

NOME SCUOLA
AUDITORE - MONTECALVO IN FOGLIA (PLESSO)
SCUOLA PRIMARIA
CURRICOLO DI SCUOLA
La Scuola Primaria si propone di favorire la formazione integrale della personalità,
promuovendo nel fanciullo la prima alfabetizzazione culturale, intesa come
"acquisizione di tutti i fondamentali tipi di linguaggio" e un primo livello di padronanza
delle conoscenze, delle abilità, delle modalità d'indagine indispensabili per la
comprensione del mondo umano, naturale e artificiale. Essa intende favorire, inoltre, la
formazione di personalità che si affermano per l'indipendenza di pensiero, per la
capacità di divergenza e che possano inserirsi con consapevolezza e in maniera attiva
nella realtà in cui vengono a trovarsi. È il luogo in cui l’alunno si abitua a costruire e a
radicare le conoscenze sulle esperienze e dove viene proposto l'esercizio dei valori etici:
il rispetto, la partecipazione, l'impegno individuale, la collaborazione, la solidarietà.
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
La progettazione del lavoro annuale viene fatta per classi parallele. La progettazione di
classe è organizzata liberamente dalle varie équipe pedagogiche, dopo aver esaminata
la situazione della classe. Il curricolo è espressione della libertà di insegnamento e
dell’autonomia scolastica per ciò che riguarda i contenuti, i metodi, l’organizzazione e la
valutazione, pur essendo coerente ai Traguardi formativi relativi ai campi di esperienza
e alle discipline previsti dalle Indicazioni Nazionali al termine della scuola dell’Infanzia,
della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di 1°grado. Gli obiettivi di
apprendimento individuano conoscenze e abilità indispensabili al fine del
raggiungimento dei traguardi per lo sviluppo delle competenze. L’insegnamento di
“Cittadinanza e Costituzione” è assicurato nei modi previsti dal decreto-legge
1°settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n.
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169 e dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89. Per
l’insegnamento della Religione Cattolica, disciplinata dagli accordi concordatari, i
traguardi di sviluppo delle competenze e gli obiettivi di apprendimento sono definiti
d’intesa con l’autorità ecclesiastica (decreto del Presidente della Repubblica dell’11
febbraio 2010)
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
L'Istituto promuove e realizza iniziative e progetti per l’arricchimento e l’ampliamento
dell’offerta formativa solo se fanno riferimento alle "Competenze chiave di
cittadinanza". Nella Scuola Primaria, data la presenza costante di un insegnante
prevalente e in considerazione dell’età degli alunni, • oltre ai normali intervalli, si
prevedono pause di riposo più frequenti, soprattutto nelle classi iniziali, al fine di
consentire una maggior concentrazione; • la giornata scolastica incomincia spesso con
la conversazione e/o un momento di lettura di un testo da parte dell'insegnante e
termina con un momento di sintesi dell’attività svolta e di creazione di una positiva
aspettativa delle attività previste per il giorno successivo; • l’attività didattica, in
particolare nelle classi 1^ e 2^, è sempre saldamente ancorata alla esperienza del
bambino; • si cerca uno sfondo integratore, soprattutto nelle prime classi, come
mediatore tra gli apprendimenti e il mondo fantastico del bambino per favorire, in
modo mite, l'approccio alla letto- scrittura e ai numeri.

NOME SCUOLA
SCHIETI- DON I.MANCINI (PLESSO)
SCUOLA PRIMARIA
CURRICOLO DI SCUOLA
La Scuola Primaria si propone di favorire la formazione integrale della personalità,
promuovendo nel fanciullo la prima alfabetizzazione culturale, intesa come
"acquisizione di tutti i fondamentali tipi di linguaggio" e un primo livello di padronanza
delle conoscenze, delle abilità, delle modalità d'indagine indispensabili per la
comprensione del mondo umano, naturale e artificiale. Essa intende favorire, inoltre, la
formazione di personalità che si affermano per l'indipendenza di pensiero, per la
capacità di divergenza e che possano inserirsi con consapevolezza e in maniera attiva
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nella realtà in cui vengono a trovarsi. È il luogo in cui l’alunno si abitua a costruire e a
radicare le conoscenze sulle esperienze e dove viene proposto l'esercizio dei valori etici:
il rispetto, la partecipazione, l'impegno individuale, la collaborazione, la solidarietà.
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
La progettazione del lavoro annuale viene fatta per classi parallele. La progettazione di
classe è organizzata liberamente dalle varie équipe pedagogiche, dopo aver esaminata
la situazione della classe. Il curricolo è espressione della libertà di insegnamento e
dell’autonomia scolastica per ciò che riguarda i contenuti, i metodi, l’organizzazione e la
valutazione, pur essendo coerente ai Traguardi formativi relativi ai campi di esperienza
e alle discipline previsti dalle Indicazioni Nazionali al termine della scuola dell’Infanzia,
della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di 1°grado. Gli obiettivi di
apprendimento individuano conoscenze e abilità indispensabili al fine del
raggiungimento dei traguardi per lo sviluppo delle competenze. L’insegnamento di
“Cittadinanza e Costituzione” è assicurato nei modi previsti dal decreto-legge
1°settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n.
169 e dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89. Per
l’insegnamento della Religione Cattolica, disciplinata dagli accordi concordatari, i
traguardi di sviluppo delle competenze e gli obiettivi di apprendimento sono definiti
d’intesa con l’autorità ecclesiastica (decreto del Presidente della Repubblica dell’11
febbraio 2010)
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
L'Istituto promuove e realizza iniziative e progetti per l’arricchimento e l’ampliamento
dell’offerta formativa solo se fanno riferimento alle "Competenze chiave di
cittadinanza". Nella Scuola Primaria, data la presenza costante di un insegnante
prevalente e in considerazione dell’età degli alunni, • oltre ai normali intervalli, si
prevedono pause di riposo più frequenti, soprattutto nelle classi iniziali, al fine di
consentire una maggior concentrazione; • la giornata scolastica incomincia spesso con
la conversazione e/o un momento di lettura di un testo da parte dell'insegnante e
termina con un momento di sintesi dell’attività svolta e di creazione di una positiva
aspettativa delle attività previste per il giorno successivo; • l’attività didattica, in
particolare nelle classi 1^ e 2^, è sempre saldamente ancorata alla esperienza del
bambino; • si cerca uno sfondo integratore, soprattutto nelle prime classi, come
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mediatore tra gli apprendimenti e il mondo fantastico del bambino per favorire, in
modo mite, l'approccio alla letto- scrittura e ai numeri.
Utilizzo della quota di autonomia
Nel plesso di Schieti si è attuato e continuerà ad attuarsi un ampliamento dell'orario
scolastico pomeridiano volto a potenziare le competenze di base (soprattutto quelle
relative alla comunicazione nella madrelingua ed in lingua straniera) attraverso
percorsi di rafforzamento con metodologie diversificate.

NOME SCUOLA
MONTECALVO "ANNA FRANK" (PLESSO)
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
CURRICOLO DI SCUOLA
La Scuola Secondaria costituisce la premessa indispensabile, con il suo carattere di
secondarietà, che significa maggiore richiesta all'allievo di autonomia operativa ed
organizzativa delle conoscenze, per l'ulteriore impegno nel Secondo Ciclo di istruzione e
formazione. Favorisce una più approfondita padronanza delle discipline e un’articolata
organizzazione delle conoscenze, nella prospettiva dell’elaborazione di un sapere
integrato. Le competenze sviluppate nell’ambito delle singole discipline concorrono alla
promozione di competenze più ampie e trasversali, condizione essenziale per la piena
realizzazione personale e per la partecipazione attiva alla vita sociale. L'obiettivo è di
fare acquisire una base culturale allo studente da cui prenda forma una visione sempre
più chiara della realtà culturale, sociale, tecnologica, economica. Con questi strumenti
sarà possibile agli studenti valutare e riflettere e quindi crescere sotto il profilo umano,
spirituale, civile e sociale ed operare la scelta per il suo futuro prossimo, la prima
importante della sua vita, che serve a collocarlo in modo più preciso nel mondo.
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
L' Istituto si è attivato per costruire un curricolo coerente con la realtà socio-culturale in
cui è inserito e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo della Scuola dell’Infanzia e del
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Primo Ciclo. La Commissione Continuità e i Dipartimenti Disciplinari lavorano alla
redazione di un documento da condividere con tutti gli insegnanti dell'istituto.
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
La progettazione del lavoro annuale viene fatta per classi parallele. La progettazione di
classe è organizzata liberamente dalle varie équipe pedagogiche, dopo aver esaminata
la situazione della classe. Il curricolo è espressione della libertà di insegnamento e
dell’autonomia scolastica per ciò che riguarda i contenuti, i metodi, l’organizzazione e la
valutazione, pur essendo coerente ai Traguardi formativi relativi ai campi di esperienza
e alle discipline previsti dalle Indicazioni Nazionali al termine della scuola dell’Infanzia,
della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di 1°grado. Gli obiettivi di
apprendimento individuano conoscenze e abilità indispensabili al fine del
raggiungimento dei traguardi per lo sviluppo delle competenze. L’insegnamento di
“Cittadinanza e Costituzione” è assicurato nei modi previsti dal decreto-legge
1°settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n.
169 e dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89. L’organico di
potenziamento viene utilizzato per rimodulare la presenza degli insegnanti nelle classi
mantenendo inalterato il monte ore delle discipline. Questo consente di: 1) dedicare un
consistente numero di ore all’alfabetizzazione di lingua italiana L2 di alunni stranieri 2)
garantire la compresenza in classe di insegnanti per attuare strategie didattiche per il
recupero ed il potenziamento a gruppi di livello o per il lavoro cooperativo 3) applicare,
nelle classi 2^ e 3^, la metodologia CLIL (Content Language Integrated Learning) 4) la
realizzazione di alcuni progetti senza costi economici per l’istituto 5) La sostituzione dei
colleghi assenti, garantendo la continuità didattica senza attingere alle disponibilità del
Fondo di Istituto UTILIZZO DELL'ORGANICO DI POTENZIAMENTO 1) Affiancamento ai
docenti curricolari (per compresenze e/o attività di gruppo) 6 unità orarie per attività di
educazione alla salute [classi seconde e terze con scienze]: 6 ore di ed. fisica 2) Attività
di recupero/sostegno 2 unità orarie per (Ed. Fisica A 2ore) 3) Attività di potenziamento 2
unità orarie per CLIL (classi 3A-3B) 4) Attività teatrale 2 unità orarie per classi terze: 2
ore di inglese 5) Informatica 4 unità orarie per classi seconde: 2 ore di motoria, classi
prime: 2 ore di inglese 6) Ampliamento dell’Offerta Formativa 3 unità orarie per
Approfondimento per le classi seconde della lingua inglese con un’ora aggiuntiva
(31°ora) 3 unità orarie per Approfondimento per le classi prime educazione fisica con
un’ora aggiuntiva (31°ora)
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
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L'Istituto promuove e realizza iniziative e progetti per l’arricchimento e l’ampliamento
dell’offerta formativa solo se fanno riferimento alle "Competenze chiave di
cittadinanza".
Utilizzo della quota di autonomia
Per la flessibilità oraria attuata nell’ambito dell’autonomia, nella Scuola Secondaria di 1°
grado, ogni attività si svolge su un’unità oraria di 55 minuti. I cinque minuti residui
vengono recuperati settimanalmente organizzando attività laboratoriali per un totale di
ore 37 (di cui 2 di mensa) nel Tempo Prolungato e ore 31 nel Tempo Normale. TEMPO
NORMALE INSEGNAMENTI CURRICOLARI Unità orarie n° 30 ATTIVITÀ LABORATORIALI
(ottenute con la flessibilità oraria) N. 1 Unità Orarie: Classe 1A – Ed. Fisica Classe 1B –
Ed. Fisica Classe 1C - Ed. Fisica Classe 2A - Inglese Classe 2B – Inglese Classe 2C –
Inglese Classe 3A – Italiano/Matematica Classe 3B – Italiano/Matematica Classe 3C –
Italiano/Matematica TOTALE UNITÀ ORARIE N. 31 TEMPO PROLUNGATO
INSEGNAMENTI CURRICOLARI Unità orarie n° 30 Teatro: N. 2 Unità Orarie Informatica:
N. 2 Unità Orarie MENSA N. 2 Unità Orarie Servizio mensa esterno TOTALE UNITÀ
ORARIE N. 37
Corso ad indirizzo musicale
COMPETENZE, ABILITÀ, CONOSCENZE E CONTENUTI SVILUPPATI Lo studio dello
strumento musicale permette uno sviluppo di competenze, abilità e conoscenze
trasversali che riguardano tutte le materie curricolari, in particolar modo contribuisce: ad un corretto sviluppo psico-fisico. Gli alunni imparano a percepire la posizione del
proprio corpo nello spazio e lo stato di contrazione dei muscoli, anche senza il
supporto visivo (propriocezione). Apprendono e analizzano le capacità fisiche e mentali
di sciogliere le tensioni. Sviluppano consapevolezza riguardo la comunicazione non
verbale (propri movimenti, ambiente che si occupa, posizione occupata nello spazio,
etc…). Imparano a mantenere un adeguato equilibrio psicofisico controllando la
respirazione, la percezione corporea, il rilassamento, la postura, la coordinazione in
diverse situazioni di performance. - ad un potenziamento dell’intelligenza,
dell’autocontrollo e della concentrazione. L’esecuzione di semplici brani a memoria, per
esempio, migliora e potenzia la memoria a breve e lungo termine. La lettura a prima
vista è una pratica che permette di mettere in atto strategie uniche che attivano zone
del cervello non interessate da altre attività. Imparare la comunicazione gestuale del
direttore, durante le prove di musica d’insieme, permette di acquisire conoscenze
comunicative diverse dalle consuete. Il lessico è arricchito dall’ acquisizione di
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terminologie specifiche e complesse riguardanti la teoria musicale, gli strumenti
musicali, la produzione del suono. La consapevolezza riguardo la comunicazione
paraverbale (tono della voce, velocità, timbro vocale, volume, etc…) è stimolata
attraverso il parallelismo con il linguaggio musicale (attività di metacognizione). - a
stimolare l’autonomia. Lo studio dello strumento musicale è una pratica quotidiana,
necessaria per sviluppare competenze specifiche. Il metodo di studio è indicato dai
docenti durante le lezioni, che prevedono lo studio insieme al docente. Lo studio
dell’intonazione e imparare ad accordare lo strumento aumentano l’autonomia
fornendo esclusive conoscenze ed abilità. Il metodo di studio è necessariamente
autonomo e si basa sull’ autocritica sia oggettiva sia soggettiva; è un metodo
personalizzabile e perfezionabile negli anni, in cui l’organizzazione dei tempi di
apprendimento è gestita con soggettività. Le lezioni di musica d’insieme favoriscono
l’apprendimento di regole specifiche utili a condividere una crescita collettiva in
maniera rispettosa e del tutto autonoma. - ad aumentare il senso critico.
L’autovalutazione è costantemente sviluppata attraverso la creazione di un orecchio
critico-musicale necessario a verificare ’intonazione, il ritmo e il suono sia durante
l’esecuzione solistica sia durante l’esecuzione cameristica o orchestrale. Lo sviluppo del
senso critico avviene attraverso lo scambio dei saperi tra gli alunni, che avviene
soprattutto durante le attività di musica d’insieme. - a migliorare la relazione tra
coetanei. Essendo la musica un linguaggio che si basa su componenti verbali,
paraverbali e somatiche, lo scambio comunicativo è costante e molto personale. La
possibilità di partecipare ad attività che prevedano lo studio di brani cameristici (piccoli
gruppi) e di brani orchestrali (secondo gli strumenti presenti nell’ indirizzo musicale o in
collaborazione col docente di Ed. Musicale) permette di sviluppare una capacità di
confronto necessaria all’ esecuzione pubblica. La musica d’insieme insegna a
condividere i diversi punti di vista trovando una sintesi capace di produrre
un’esecuzione musicale. I Concorsi e le esecuzioni pubbliche sono momenti necessari
ad aumentare le prospettive di scambio e relazione, sono momenti in cui lo scambio
interno all’ istituto è proiettato verso altre realtà musicali. - a migliorare la gestione
dell’emotività. Eseguire in pubblico dei brani musicali è un evento unico che porta gli
alunni a condividere esternamente non solo il frutto di un lavoro, di uno studio intenso,
ma l’espressione più profonda del proprio pensiero. Questa apertura verso
l’ascoltatore fortifica e migliora l’emotività aumentando la sicurezza, imparando
strategie utili alla gestione delle paure e delle ansie. Lo studio della musica intrapreso
nel corso ad indirizzo musicale è un’esperienza, di alto livello formativo, permette di
sviluppare competenze specifiche spendibili presso il Liceo Musicale o il Conservatorio
di Musica, grazie alle competenze specializzate dei docenti. ATTIVITÀ Schematicamente
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le attività specifiche dell’indirizzo musicale sono le seguenti - Saggio natalizio.
Organizzato a partire dall’anno 2020-2021, il saggio natalizio è un momento in cui gli
alunni dell’indirizzo musicale si esibiranno in una esecuzione di brani solistici e
cameristici (piccoli gruppi e orchestra) con o senza la presenza del docente. Si sta
progettando la partecipazione dei ragazzi delle V classi della primaria. - Saggio fine
anno. Organizzato a partire dall’anno 2019-2020, è impostato come il saggio natalizio
tranne che per la diversità di programma e senza la partecipazione degli alunni delle
primarie. - Musica d’insieme. In concomitanza dei saggi, le lezioni di strumento
subiranno qualche lieve modifica oraria, per poter distribuire alcune ore in attività di
collaborazione tra le classi di strumento che converga in lezioni di musica d’insieme.
Queste lezioni avverranno nelle settimane che precedono le esecuzioni. - Uscite
programmate. Per l’anno 2019-2020 è prevista una uscita il 30 aprile 2020 presso il
Teatro Rossini di Pesaro per poter partecipare al progetto “La scuola va a Teatro”. La
mattina l’Orchestra Sinfonica Rossini di Pesaro eseguirà il Carnevale degli Animali di
Camille SaintSaëns; se il tempo e gli spostamenti lo permettono si sta progettando di
contattare il Liutaio Daniele Canu e il Conservatorio Rossini per due ulteriori visite
prima del rientro a scuola. Precedentemente all’uscita è stato contattato il Prof. Luigi
Livi del Conservatorio di Pesaro per un appuntamento nelle ore del mattino, presso la
sede dell’ICS Anna Frank, per una lezione concerto sul programma che gli alunni
ascolteranno al Teatro Rossini di Pesaro. - Concorsi. Essendo al primo anno si è
ipotizzato di aspettare gennaio per valutare la possibilità di far partecipare gli alunni ai
concorsi musicali per scuole medie ad indirizzo musicale. Generalmente le date di tutti
i concorsi convergono nei mesi di maggio.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
CULTURA VALORI E TRADIZIONI- SCUOLE DELL'INFANZIA
il progetto nasce dal desiderio di vivere momenti di festa condividendone la
preparazione e la realizzazione. Le feste e le ricorrenze sono, per l'ambiente scuola,
occasione di scoperte e nuove conoscenze con le quali i bambini hanno l'opportunità
di conoscere tradizioni e usanze della loro cultura. Vivere quindi momenti di festa a
scuola e con la scuola significa aprirsi al territorio, condividere momenti di
aggregazione che coinvolgono non solo le famiglie, ma tutta la comunità.
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Obiettivi formativi e competenze attese
- Trasformazione degli ambienti di apprendimento - Miglioramento del clima
relazionale - Inclusione e differenziazione - Integrazione col territorio e rapporti con le
famiglie
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

PROGETTO INGLESE_ SCUOLE DELL'INFANZIA
Il progetto intende sensibilizzare i bambini di 5 anni ad un codice linguistico diverso
dal proprio, giocando con la lingua inglese.
Obiettivi formativi e competenze attese
-Miglioramento degli apprendimenti - Trasformazione degli ambienti di
apprendimento - Miglioramento del clima relazionale - Inclusione e differenziazione
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte parallele
ASCOLTAMI...TI RACCONTO UNA STORIA
Il progetto prevede, per tutti i plessi, il prestito settimanale di un libro per ogni
bambino che leggerà a casa con i propri genitori con l'intento di promuovere un
atteggiamento positivo nei confronti della lettura. Nei plessi di Montecalvo in Foglia e
Casinina, verranno invitati i genitori a leggere una serie di albi illustrati, concordati con
le docenti, ai quali farà seguito un piccolo laboratorio espressivo o manipolativo per
rielaborare la storia e l'esperienza svolta.
Obiettivi formativi e competenze attese
- Miglioramento degli apprendimenti - Potenziamento di alcune abilità specifiche e/o
competenze trasversali - Integrazione col territorio e rapporti con le famiglie Promuovere un atteggiamento positivo nei confronti della lettura anche in bambini
che non sanno ancora leggere - Stimolare un atteggiamento di curiosità e di interesse
verso il libro - Creare occasioni di incontro tra bambini e tra adulti e bambini per
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condividere il piacere della lettura
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Approfondimento
Il progetto si compone di due sotto-azioni;
- PRESTITO LIBRARIO: Per tutti i bambini di tutti i plessi
- INCONTRI CON GENITORI LETTORI: Plessi di Montecalvo in Foglia (10 incontri) e
Casinina (6 incontri) da gennaio 2020
FESTA DEI NONNI_ SCUOLE DELL'INFANZIA
Il progetto prevede l’ingresso dei nonni nei plessi di Ca’ Mazzasette e Montecalvo e di
un nonno nei plessi di Casinina e Tavoleto per sviluppare un dialogo interattivo con i
bambini. Durante l’incontro i nonni saranno coinvolti in letture, attività manipolative e
racconti delle loro esperienze.
Obiettivi formativi e competenze attese
- Miglioramento degli apprendimenti - Miglioramento del clima relazionale - Inclusione
e differenziazione - Recupero delle abilità di base - Continuità e orientamento Integrazione col territorio e rapporti con le famiglie
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Approfondimento
Nel plesso di Ca' Mazzasette è previsto l'ingresso di un esperto esterno; la Dott.sa
Milena Cancellieri erborista.
ACQUATICITA' _ SCUOLE DELL' INFANZIA DI CA'MAZZASETTE, CASININA MONTECALVO
IN FOGLIA

46

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

SASSOCORVARO AUDITORE -A. FRANK

La scuola, ponendosi alla continua ricerca di opportunità capaci di "far crescere",
propone un'esperienza acquatica di 8 lezioni presso le piscine del territorio, al fine di
offrire ai bambini la possibilità di compiere nuove e stimolanti esperienze in situazioni
inusuali, di far scoprire la propria corporeità vivendola in una dimensione nuova che
stimoli la propria autonomia .
Obiettivi formativi e competenze attese
- Miglioramento degli apprendimenti - Miglioramento del clima relazionale - Recupero
delle abilità di base - Potenziamento di alcune abilità specifiche e/o trasversali Integrazione col territorio e rapporti con le famiglie
DESTINATARI
Gruppi classe
Classi aperte verticali
Classi aperte parallele

Approfondimento
Le docenti accompagneranno i bambini presso le strutture. le attività in acqua
saranno condotte da esperti.
COORDINAMENTO TRA CONTESTI EDUCATIVI (OPEN DAY E CONTINUITÀ)_SCUOLE
DELL'INFANZIA
Con tale progetto le scuole dell'infanzia dell'istituto intendono diventare punto di
raccordo tra la famiglia e il primo ciclo di istruzione proponendo incontri che
consentano di familiarizzare con i diversi ambienti educativi e consentire ai bambini
un positivo ambientamento OPEN DAY IN TUTTI I PLESSI UN INCONTRO DI
CONTINUITÀ CON LA SCUOLA PRIMARIA
Obiettivi formativi e competenze attese
- Miglioramento degli apprendimenti - Miglioramento del clima relazionale - Continuità
e orientamento - Integrazione col territorio e rapporti con le famiglie
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DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte parallele

Approfondimento
Si prevede un incontro informativo a gennaio ( open day) al quale vengono invitate
le famiglie dei bambini del territorio in età valida per l'ingresso alla scuola
dell'infanzia, un incontro laboratoriale a giugno con i bambini nuovi iscritti nei plessi
di scuola dell'infanzia di Ca' Mazzasette e Montecalvo in Foglia.
Un incontro per ogni scuola dell'infanzia tra aprile e maggio presso le scuole
primarie dell'istituto
EDUCAZIONE AL MOVIMENTO “SALTO...LA SCUOLA”
L'attività motoria di base è proposta esclusivamente attraverso il gioco. Tutti i giochi
hanno finalità educative e motorie ben precise volte al raggiungimento degli obiettivi
indicati. I giochi sono sia di gruppo sia individuali, le regole lasciano la possibilità ad
ogni bambino di scegliere il proprio modo di partecipare, muoversi e giocare. Nascono
momenti di arricchimento reciproco e le diversità sono una ricchezza non un limite.
Obiettivi formativi e competenze attese
- Miglioramento degli apprendimenti - Trasformazione degli ambienti di
apprendimento- Miglioramento del clima relazionale - Inclusione e differenziazione Potenziamento di alcune abilità specifiche e/o competenze trasversali - Integrazione
col territorio e rapporti con le famiglie
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele

Approfondimento
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Destinatari:
Plesso Ca' Mazzasette: Tutti i bambini
Plesso Tavoleto: Tutti i bambini
Plesso Casinina: Piccoli
Plesso Montecalvo: Bambini nati 2016/2017

BIBLIOTECA SCOLASTICA - PRIMARIA SEDE CENTRALE
Promozione della lettura Fornendo un aiuto alla costruzione di percorsi innovativi
integrati con la programmazione didattica disciplinare e laboratoriale per migliorare
l’inclusione scolastica, la qualità degli apprendimenti e l’acquisizione delle competenze
previste dagli ordinamenti istituzionali. Manutenzione ordinaria delle risorse librarie e
dello spazio biblioteca, catalogazione dei nuovi testi, aggiornamento del catalogo
librario, ricerca di libri da acquistare per arricchire l'offerta.
Obiettivi formativi e competenze attese
-Miglioramento degli apprendimenti -Trasformazione degli ambienti di
apprendimento -Miglioramento del clima relazionale -Inclusione e differenziazione Recupero delle abilità di base -Potenziamento di alcune abilità specifiche e/o
competenze trasversali -Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie Continuità ed orientamento - Altro. Potenziamento della motivazione e dell’abitudine
alla lettura Incremento dell’uso degli strumenti di apprendimento e di ricerca
tradizionali e/o informatici
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Altro
LIBRIAMOCI 2019. FESTEGGIANDO RODARI - PRIMARIA SEDE CENTRALE
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Adesione alla sesta edizione di Libriamoci 2019 nelle giornate dal 11 al 16 Novembre
attraverso la lettura ad alta voce a cura di insegnanti, genitori e bibliotecaria. Viene
accolto il filone tematico “ Gianni Rodari: il gioco delle parole tra suoni e colori."
Obiettivi formativi e competenze attese
-Miglioramento degli apprendimenti -Miglioramento del clima relazionale -Inclusione e
differenziazione -Potenziamento di alcune abilità specifiche e/o competenze
trasversali -Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie -Inclusione e
differenziazione
DESTINATARI

Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
18 Doc. int. Esperti est.:sistema Bibliot. Unione
Montana

Altro
IO LEGGO PERCHE’ INIZIATIVA NAZIONALE EDIZIONE 2019 -INFANZIA- PRIMARIA SECONDARIA DI I° GRADO
Il progetto, teso a potenziare le biblioteche scolastiche, è promosso dall’associazione
Italiana Editori, con il contributo del MIUR. L’iniziativa consiste nel richiedere, a tutti i
cittadini del territorio, di acquistare, in una delle librerie gemellate, un libro da donare
alla scuola.
Obiettivi formativi e competenze attese
-Miglioramento degli apprendimenti - Miglioramento del clima relazionale Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie -Continuità ed orientamento Potenziamento di alcune abilità specifiche e alcune competenze trasversali
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Approfondimento
Librerie gemellate: Charlie , libreria Battelli, Volta la carta, Mondadori bookstore, il
Libraccio, Piera libri
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PROGETTI LETTURA SISTEMA BIBLIOTECARIO ALTO METAURO - INFANZIA
MONTECALVO CA’MAZZASETTE CASININA -PRIMARIA SEDE CENTRALE - BORGO MASSANO
- SCHIETI
Adesione ai progetti di lettura promossi dal sistema Bibliotecario Alto Metauro che
prevedono momenti di lettura ad alta voce dell’adulto (in biblioteca e in classe) Scuola
dell’Infanzia: “Nati per leggere”, "Stacciaminaccia" Scuola primaria: 1--I libri vanno a
teatro 2- Scrivo come sono
Obiettivi formativi e competenze attese
Miglioramento degli apprendimenti Miglioramento del clima relazionale Inclusione e
differenziazione Potenziamento di alcune abilità specifiche e/o competenze trasversali
Integrazione con il territorio Continuità ed orientamento
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
23 Docenti interni Esperti esterni

Approfondimento
Con la collaborazione di Monica Zanini bibliotecaria, Prof.ssa Federica Campi
Giampiretti
ADOTTA L’AUTORE - PRIMARIA BORGO MASSANO-SECONDARIA DI I° GRADO
Ci si ripropone di ridisegnare il rapporto tra i libri ed i ragazzi, di realizzare
un’occasione di incontro e confronto tra i due. Un incontro che possa mettere in luce
la natura fortemente libera e gratuita della lettura. Un’occasione rivolta anche agli
insegnanti e ai genitori per approfondire il mondo della letteratura per ragazzi
Obiettivi formativi e competenze attese
Finalità generali: -Trasformazione degli ambienti di apprendimento -Miglioramento del
clima relazionale -Recupero delle abilità di base -Potenziamento di alcune abilità
specifiche e/o competenze trasversali -Integrazione con il territorio e rapporti con le
famiglie
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
6 Docenti interni Esperti esterni
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LO STATO SIAMO NOI. QUANDO LA SCUOLA DIVENTA UN CENTRO DI PROMOZIONE
DELLA CITTADINANZA ATTIVA_ PRIMARIA SCHIETI
Il progetto raccoglie gli esiti delle esperienze relative alla promozione della
cittadinanza attiva svolte nei precedenti anni scolastici;" Parliamone" e " Scuola Pulita.
Materiale condiviso". Il progetto "Lo stato siamo noi" si presenta come unico
contenitore di diversi progetti: - " Parliamone": Assemblea per organizzazione e vita
scolastica_ Cadenza mensile - " Lo stato siamo noi": contiene anche il progetto " Scuola
pulita. Materiale condiviso" Cura del plesso momenti di quotidianità destinati alla
pulizia degli ambienti
Obiettivi formativi e competenze attese
Miglioramento degli apprendimenti Trasformazione degli ambienti di apprendimento
Miglioramento del clima relazionale Inclusione e differenziazione Potenziamento di
alcune abilità specifiche e/o competenze trasversali Integrazione con il territorio e
rapporti con le famiglie
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

ENGLISH TOGETHER - PRIMARIA SCHIETI
Tre incontri settimanali di trenta minuti ciascuno: lunedì e mercoledì tutte le classi
lavorano su un video e i suoi contenuti utilizzando il total physical responce; il venerdì
per 3/4/5 grammatica e ascolti. Saranno coinvolti esperti esterni madrelingua.
Obiettivi formativi e competenze attese
Miglioramento degli apprendimenti Trasformazione degli ambienti di apprendimento
Miglioramento del clima relazionale Inclusione e differenziazione Integrazione con il
territorio e rapporti con le famiglie
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
1 docente e 2 madrelingua

Classi aperte verticali
CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE ENGLISH ASSESSMENT – YOUNG LEARNERS PER
POTENZIAMENTO E RECUPERO - SC. SECONDARIA DI I° GRADO
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Corso in orario extrascolastico per esercitazioni sulle tecniche idonee ad affrontare le
prove dell’esame di certificazione Cambridge ESOL.
Obiettivi formativi e competenze attese
-Miglioramento degli apprendimenti; -Miglioramento del clima relazionale - Recupero
delle abilità di base; -Potenziamento di alcune abilità specifiche e/o competenze
trasversali. -Utilizzo delle strategie proprie di Invalsi -Inclusione e differenziazione Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie
DESTINATARI

Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
3 Doc. interni Esp. esterni (Agenzia autorizzata
ESOL)

Altro
SPETTACOLO TEATRO IN LINGUA FRANCESE - SECONDARIA DI I° GRADO
Visione di uno spettacolo teatrale in lingua originale e laboratorio teatrale di 45 minuti
con differenziazione di livello a cura di attori di madrelingua francese.
Obiettivi formativi e competenze attese
- Miglioramento degli apprendimenti; - Potenziamento abilità
DESTINATARI

Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
9 docenti interni, 3 attori madrelingua ass. "
Smile théatre

Classi aperte parallele
MERCOLEDI' DELLA FRUTTA, E NON SOLO - PRIMARIA BORGO MASSANO
Creare la consapevolezza dell'importanza della frutta, verdura, dei legumi
nell'alimentazione quotidiana per riavvicinare i bambini ad un maggior consumo di
questi alimenti.
Obiettivi formativi e competenze attese
-Miglioramento degli apprendimenti -Trasformazione degli ambienti di
apprendimento -Miglioramento del clima relazionale -Potenziamento di alcune abilità
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specifiche e competenze trasversali -Integrazione con il territorio e rapporti con le
famiglie -Inclusione e differenziazione
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

COL NASO ALL’INSU’ ... ESPLORIAMO LE STELLE! - SECONDARIA DI I°GRADO
Appassionare gli alunni all’ astronomia attraverso un’esperienza fortemente
coinvolgente che prevede anche il pernottamento a scuola per osservare il cielo in
notturna. In collaborazione con un esperto dotato di telescopio portatile, che guiderà
alunni e genitori, all'osservazione della volta celeste.
Obiettivi formativi e competenze attese
Miglioramento degli apprendimenti Trasformazione degli ambienti di apprendimento
Miglioramento del clima relazionale Continuità e orientamento
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
6 docenti interni, 1 esperto esterno

Classi aperte parallele
Altro
GIOCHIAMOCI LA MATEMATICA - PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO
Diffusione della cultura matematica, approccio ludico e valorizzazione delle eccellenze.
Partecipazione ai giochi Matematici del Mediterraneo promossi dall’ AIPM che
prevedono una serie di sfide con quesiti di carattere matematico (affini alle richieste
INVALSI)
Obiettivi formativi e competenze attese
-Miglioramento degli apprendimenti -Trasformazione degli ambienti di
apprendimento -Potenziamento di alcune abilità specifiche e/o competenze trasversali
-Utilizzo di strategie proprie di Invalsi -Integrazione con il territorio e rapporti con le
famiglie
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DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

RECUPERO DI MATEMATICA - SECONDARIA DI I° GRADO
Destinato agli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado che presentano alla fine
del primo quad. insufficienze in matematica o che hanno bisogno di rafforzare le
proprie conoscenze.
Obiettivi formativi e competenze attese
-Miglioramento degli apprendimenti -Recupero delle abilità di base
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Altro
SCUOLA APERTA - PRIMARIA SCHIETI
Apertura della scuola nel pomeriggio di domenica 19 gennaio 2020 per far conoscere
ai genitori e ai bambini dell’ultimo anno di scuola dell’Infanzia dei plessi limitrofi, gli
spazi della scuola e le caratteristiche di alcune attività progettuali che vi hanno luogo.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

ALLA SCOPERTA DI RAFFAELLO - 2 EDIZIONE- PRIMARIA SCHIETI
In occasione della celebrazione dei 500 anni dalla morte di Raffaello Sanzio , tutti gli
alunni iniziano un viaggio alla scoperta di luoghi ed opere dell'artista urbinate, le
programmazioni disciplinari verranno raccordate sullo sfondo del tema integratore
rappresentato dal Rinascimento. Il progetto ha come obiettivo principale la
sperimentazione delle modalità possibili per garantire unitarietà all'insegnamento e
per creare ponti tra la scuola e le realtà storico-sociali e culturali che le stanno attorno.
Obiettivi formativi e competenze attese
Miglioramento degli apprendimenti Trasformazione degli ambienti di apprendimento
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Miglioramento del clima relazionale Inclusione e differenziazione Recupero delle
abilità di base Potenziamento di alcune abilità specifiche e competenze trasversali Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie - Unitarietà dell'insegnamento
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
10 docenti 1 esperto esterno

Classi aperte verticali
AMBIENT...IAMOCI - PRIMARIA SEDE CENTRALE
In occasione dell’ apertura dell’istituto al territorio, alcuni docenti ed alunni saranno
coinvolti nella presentazione alle famiglie dei nuovi iscritti, degli ambienti scolastici e di
alcune attività didattiche, normalmente svolte nel corso del curricolo scolastico.
Obiettivi formativi e competenze attese
-Trasformazione degli ambienti di apprendimento -Miglioramento del clima
relazionale -Continuità e orientamento -Integrazione con il territorio e rapporti con le
famiglie - Inclusione e differenziazione
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

SPORT DI CLASSE PRIMARIA SCHIETI -SEDE CENTRALE- BORGO MASSANO
Il progetto ha come obiettivo la valorizzazione dell'educazione fisica e motoria nella
scuola primaria per le sue valenze trasversali e per la promozione di stili di vita corretti
e salutari. Nato dalla collaborazione tra MIUR e CONI
Obiettivi formativi e competenze attese
-Miglioramento degli apprendimenti -Miglioramento del clima relazionale - Inclusione
e differenziazione -Potenziamento di alcune abilità specifiche e competenze trasversali
Educazione fisica
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
15 Docenti 5 esperti esterni
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BREAK DANCE DANZE CARAIBICHE HIP HOP - PRIMARIA SEDE CENTRALE
Conoscenza ed applicazione delle tecniche di base della Break dance, danze
caraibiche, Hip Hop, con il contributo dell’ASD “Passion latina dance e fitness” di
Mondaino (RN)
Obiettivi formativi e competenze attese
-Trasformazione degli ambienti di apprendimento -Miglioramento del clima
relazionale -Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie
DESTINATARI

Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
10 docenti interni Esperti esterni dell’ass.
sportiva

TAEKWONDO - PRIMARIA CENTRALE - SCHIETI
Conoscenza ed applicazione delle tecniche di base del Taekwondo con il contributo
dell’ASD Taekwondo Gallo e Casinina
Obiettivi formativi e competenze attese
-Trasformazione degli ambienti di apprendimento -Miglioramento del clima
relazionale - Integrazione con il territorio
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
15 docenti interni Esperti esterni

PROGETTO NUOTO - PRIMARIA TAVOLETO
Il progetto è rivolto agli alunni della scuola primaria di Tavoleto, organizzato
dall’unione Montana del Montefeltro. Le lezioni di nuoto si svolgeranno all’interno del
complesso palestra-piscina di Sassocorvaro tutti i giovedì dalle 10.20 alle 12.
Obiettivi formativi e competenze attese
-Inclusione e differenziazione -Miglioramento del clima relazionale -Integrazione con il
territorio - Potenziamento di alcune abilità specifiche e/o competenze trasversali
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
3 docenti interni Esperti esterni
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DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali
OPEN DAY - SECONDARIA DI I° GRADO
Creare opportunità di confronto per aiutare gli alunni ad affrontare i cambiamenti del
passaggio fra i vari ordini di scuola. Gli alunni ed i genitori della scuola Primaria
saranno accolti dai docenti e dagli alunni delle classi seconde e terze, che
presenteranno gli spazi, le risorse, le discipline ed i laboratori dell’ordine di scuola che
andranno a frequentare.
Obiettivi formativi e competenze attese
-Trasformazione degli ambienti di apprendimento -Miglioramento del clima
relazionale -Continuità e orientamento -Integrazione con il territorio e rapporti con le
famiglie -Far conoscere la Scuola Secondaria e iniziare una prima familiarizzazione con
il nuovo ambiente scolastico
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
18 Docenti Interni, famiglie degli alunni

Classi aperte parallele
Altro
TUTTI IN CAMPO VOLLEY S3 - SECONDARIA DI I°GRADO
Torneo di volley 3 contro 3 per le classi seconde e terze
Obiettivi formativi e competenze attese
-Acquisizione dei fondamentali del volley -Saper gestire in modo consapevole abilità
tecniche e tattiche di questo sport -Miglioramento del clima relazionale - inclusione e
differenziazione -Potenziamento di alcune abilità specifiche e competenze trasversali
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

GRUPPO SPORTIVO - SECONDARIA DI I°GRADO
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Partecipazione ai campionati sportivi studenteschi rivolto alle classi seconde e terze.
Obiettivi formativi e competenze attese
-Acquisizione tecniche delle diverse discipline dell’atletica, volley e del calcio a 5
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte parallele
MOSTRA IO SONO ANNA FRANK
Allestimento e fruizione da parte della comunità scolastica di una mostra relativa alla
figura di Anna Frank
Obiettivi formativi e competenze attese
-Miglioramento degli apprendimenti -Miglioramento del clima relazionale Potenziamento abilità specifiche / competenze trasversali -Continuità e orientamento Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte parallele
Altro
SCUOLA PULITA. MATERIALE CONDIVISO - PRIMARIA SCHIETI
I bambini vengono responsabilizzati ad aver cura dell’ambiente-scuola. L’aumento del
tempo scuola è stato pensato anche per destinare momenti della quotidianità alla
pulizia e riordino degli ambienti. In assemblea ci si confronterà sulla gestione del bene
comune.
Obiettivi formativi e competenze attese
-Miglioramento degli apprendimenti -Trasformazione degli ambienti di
apprendimento -Inclusione e differenziazione
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DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

CANZONI SOTTO L'ALBERO - PRIMARIA SEDE CENTRALE
Il progetto mira a far comprendere il vero senso del Natale e i valori universali su cui si
fonda, stimolando la conoscenza e la coscienza della diversità di ognuno e la
consapevolezza di essere tutti accomunati dal desiderio e necessità di vivere in un
mondo di pace e serenità.
Obiettivi formativi e competenze attese
-Trasformazione degli ambienti di apprendimento -Miglioramento del clima
relazionale -Inclusione e differenziazione -Potenziamento di alcune abilità specifiche
e/o competenze trasversali -Continuità ed orientamento - Integrazione con il territorio
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

FESTE PER OGNI OCCASIONE - PRIMARIA SCHIETI
Il progetto prevede l'apertura del plesso in occasione delle feste con le famiglie e con
gli abitanti del paese di Schieti.
Obiettivi formativi e competenze attese
-Trasformazione degli ambienti di apprendimento -Inclusione e differenziazione Integrazione con il territorio
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

PROGETTO MUSICALE - PRIMARIA TAVOLETO
Il progetto prevede il potenziamento del curricolo musicale fornendo buone basi per
lo sviluppo della musicalità che è in ciascuno di noi. In tutto questo è fondamentale
l'intervento di un esperto esterno diplomato al conservatorio.
Obiettivi formativi e competenze attese
-Trasformazione degli ambienti di apprendimento -Miglioramento del clima
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relazionale -Inclusione e differenziazione -Potenziamento di alcune abilità specifiche
e/o competenze trasversali -Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

VIVERE IL NATALE - PRIMARIA TAVOLETO
Preparazione della festa di Natale con canzoni, poesie, danze...a tema natalizio. Sarà
allestita una pesca ed una tombola con parenti ed amici.
Obiettivi formativi e competenze attese
-Miglioramento degli apprendimenti -Trasformazione degli ambienti di
apprendimento -Miglioramento del clima relazionale -Inclusione e differenziazione Potenziamento di alcune abilità specifiche e/o competenze trasversali -Integrazione
con il territorio e le famiglie
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

FESTA DI FINE ANNO SCOLASTICO - PRIMARIA TAVOLETO
A fine anno, per salutare gli alunni di classe quinta e condividere con le loro famiglie
momenti belli e ricordi, si prevede in seguito alla realizzazione di attività
interdisciplinari un'esibizione in pubblico stimolante per gli alunni per conoscersi
meglio in momenti di particolare tensione, rafforzando concentrazione ed
autocontrollo.
Obiettivi formativi e competenze attese
-Miglioramento degli apprendimenti -Trasformazione degli ambienti di
apprendimento -Miglioramento del clima relazionale -Inclusione e differenziazione Potenziamento di alcune abilità specifiche e/o competenze trasversali -Integrazione
con il territorio e le famiglie
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno
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POMERIGGI IN MUSICA - PRIMARIA SCHIETI
Consapevolezza delle emozioni attraverso un percorso che comprende l’ascolto di
canzoni e testi condivisi in poesia, colori, associati alle diverse emozioni, condivisione
orale ed elaborati scritti collettivi.
Obiettivi formativi e competenze attese
Miglioramento degli apprendimenti -Integrazione con il territorio e le famiglie Miglioramento del clima relazionale -Potenziamento di alcune abilità specifiche e/o
competenze trasversali
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
2 Docenti interni Esperti esterno

REALIZZIAMO UN PRESEPE - PRIMARIA TAVOLETO
Verrà realizzato un presepe in parte tridimensionale che parteciperà ai concorsi
organizzati a Macerata Feltria e Montecalvo in Foglia
Obiettivi formativi e competenze attese
-Miglioramento degli apprendimenti -Trasformazione degli ambienti di
apprendimento -Miglioramento del clima relazionale -Inclusione e differenziazione Recupero delle abilità di base -Potenziamento di alcune abilità specifiche e/o
competenze trasversali
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

SI VA IN SCENA- PRIMARIA BORGO MASSANO
L'intento è quello di fornire un percorso guidato attraverso una sperimentazione
personale che conduca ad illustrare un testo fino ad animarlo e metterlo in scena .
Prevista rappresentazione teatrale finale aperta al pubblico.
Obiettivi formativi e competenze attese
-Miglioramento degli apprendimenti -Trasformazione degli ambienti di
apprendimento -Miglioramento del clima relazionale -Potenziamento di alcune abilità
specifiche e/o competenze trasversali -Integrazione con il territorio e le famiglie -
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Recupero abilità di base -Inclusione e differenziazione
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
11 Docenti Interni, Esperto di teatro

Classi aperte verticali
MUSICANDO…GIOCOSAMENTE - PRIMARIA SEDE CENTRALE
Per dare ai bambini l’opportunità di appassionarsi alla musica, entrando in relazione
con gli altri usando un nuovo linguaggio. Si introdurrà la pratica strumentale del flauto
dolce, facendo musica in modo giocoso, semplice ed inclusivo.
Obiettivi formativi e competenze attese
- Trasformazione degli ambienti di apprendimento -Miglioramento del clima
relazionale -Potenziamento di alcune abilità specifiche e/o competenze trasversali Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie -Continuità e orientamento Approfondire il fenomeno musicale utilizzando il flauto dolce e strumentario Orff
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Approfondimento
E' previsto un saggio finale alla presenza delle famiglie: esecuzione di canti, brani
con il flauto, danze con body percussion
IL TEATRO VA A SCUOLA - PRIMARIA SEDE CENTRALE
Le classi quinte prenderanno parte a un laboratorio teatrale poiché " attraverso
l'attività teatrale si legittimano le diversità di ognuno e si pongono le basi necessarie
per conoscersi reciprocamente". A conclusione, in data 06/06/20 sarà allestito uno
spettacolo teatrale.
Obiettivi formativi e competenze attese
- Miglioramento degli apprendimenti -Trasformazione degli ambienti di
apprendimento - Miglioramento del clima relazionale -Potenziamento di alcune abilità
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specifiche e/o competenze trasversali - Integrazione con il territorio e le famiglie Inclusione e differenziazione
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

TUTTI A SCUOLA - PRIMARIA SCHIETI
Apertura della scuola in orario extrascolastico durante il mese di luglio con la presenza
di genitori e insegnanti. Lo scopo è preparare gli ambienti scolastici apportando
migliorie estetico- funzionali alla scuola. La manodopera prestata dai genitori è a titolo
gratuito, per i materiali si richiede l’intervento dell’Istituto e del Comune di Urbino.
Obiettivi formativi e competenze attese
Progetto che non coinvolge direttamente gli alunni ma si realizza con il contributo di
docenti, collaboratori scolastici e genitori: Trasformazione degli ambienti di
apprendimento Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie Miglioramento
del clima relazionale Miglioramento degli apprendimenti
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Docenti e Genitori

IN SCENA CON LE TERZE - SECONDARIA DI I°GRADO
Attività diverse che vanno dalla scelta dell’argomento, la manipolazione di una
sceneggiatura, produzione dei copioni, messa in scena dello spettacolo, delle
coreografie e delle musiche. Verranno prodotti costumi arredi di scena e scelte e
riadattate le musiche che accompagneranno la presentazione.. Lo spettacolo finale
coinvolgerà alunni, docenti, genitori e entità territoriali.
Obiettivi formativi e competenze attese
-Miglioramento degli apprendimenti -Trasformazione degli ambienti di
apprendimento -Miglioramento del clima relazionale -Inclusione e differenziazione Potenziamento di alcune abilità specifiche e/o competenze trasversali -Integrazione
con il territorio e rapporti con le famiglie
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DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

IN SCENA CON LE SECONDE - SECONDARIA DI I°GRADO
Il Progetto teatro prevede diverse attività che vanno dalla scelta dell’argomento, alla
rimanipolazione di una sceneggiatura, alla produzione dei copioni, alla messa in scena
dello spettacolo, delle coreografie e delle musiche per uno spettacolo finale che
coinvolgerà alunni, docenti, genitori ed entità territoriali. e' inoltre prevista un'uscita
didattica al Teatro per le prove generali, prima dello spettacolo finale.
Obiettivi formativi e competenze attese
- Miglioramento degli apprendimenti -Trasformazione degli ambienti di
apprendimento -Miglioramento del clima relazionale -Inclusione e differenziazione Potenziamento di alcune abilità specifiche e/o competenze trasversali -Integrazione
con il territorio e rapporti con le famiglie
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

IN SCENA CON LE PRIME - SECONDARIA DI I°GRADO
Il Progetto teatro prevede diverse attività che vanno dalla scelta dell’argomento da
trattare, alla rimanipolazione di una sceneggiatura, alla produzione dei copioni, alla
messa in scena dello spettacolo, delle coreografie e delle musiche per uno spettacolo
finale che coinvolgerà alunni, docenti, genitori ed entità territoriali.
Obiettivi formativi e competenze attese
- Miglioramento degli apprendimenti -Trasformazione degli ambienti di
apprendimento - Miglioramento del clima relazionale -Potenziamento di alcune abilità
specifiche e/o competenze trasversali - Integrazione con il territorio e le famiglie Inclusione e differenziazione
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

PON FSE 2014/20120 COMPETENZE DI BASE
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Il progetto mira a rafforzare i processi di apprendimento e lo sviluppo delle
competenze di base e punta a cambiamenti endogeni sia nel rapporto
studente/docente/famiglia, sia nell'ambiente di apprendimento. La modalità più
efficace per promuovere negli alunni l'acquisizione delle competenze di base è quella
che vede un apprendimento situato e distribuito, collocato cioè in un contesto il più
possibile reale e ripartito tra più elementi e fattori di comunicazione.
Obiettivi formativi e competenze attese
Tutti i moduli hanno come obiettivo, prima del successo formativo, il benessere
scolastico ed il rafforzamento delle competenze di base, cercato attraverso uno spazio
di sperimentazione educativa aperto a soluzioni diverse rispetto al tradizionale setting
d'aula. Anche per questo motivo gli stessi moduli, pur essendo finalizzati al
conseguimento delle competenze di base di italiano e matematica, sono articolati in
modo differente, pur privilegiando in tutti l'aspetto ludico, coinvolgente e capace di
mettere al centro studentesse e studenti con le loro capacità di perseguire e
raggiungere competenze adeguate, mediante la costruzione del loro sapere attraverso
la consapevolezza del saper fare.
DESTINATARI
Classi aperte verticali
PON FSE 2014/20120 INCLUSIONE SOCIALE E INTEGRAZIONE_ CONCLUSO NELL' A.S.
18/19
Il progetto si propone di aprire la scuola verso una dimensione esterna più vicina alla
realtà sociale e alla comunità, creare un ambiente di apprendimento nuovo, in cui
possano svolgere attività tese a valorizzare le differenze, a promuovere l'integrazione,
il dialogo religioso ed interculturale. Si articolerà nei seguenti moduli: -"Facciamo
insieme il giardino della scuola" -"Leggere...nelle lingue del mondo" - "Digital
classroom in the garden" -"Places, jobs, games around the world" - "Games from
around the world"
Obiettivi formativi e competenze attese
Con la realizzazione del progetto "Il giardino dell'incontro" si intendono perseguire i
seguenti obiettivi: -Aprire la scuola verso una dimensione esterna più vicina alla realtà
sociale e alla comunità -Progettare un nuovo ambiente di apprendimento in cui si
possano incontrare studenti e famiglie e si attuino buone prassi di convivenza e di
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nuova cittadinanza -Innovare le metodologie didattiche -Realizzare esperienze tese a
valorizzare le differenze, a promuovere l'integrazione, il dialogo religioso ed
interculturale.
DESTINATARI

Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Potranno essere utilizzate sia risorse interne
che esterne

Altro
PON FSE 2014/20120 COMPETENZE DIGITALI
Il progetto si propone di promuovere, in ragazzi definiti "nativi digitali", un uso
cosapevole delle nuove tecnologie, proponendo un progetto un processo di
apprendimento innovativo. Si distinguono due aree d'intervento: una rivolta alla
promozione del pensiero computazionale che coinvolge in continuità i ragazzi
dell'ultimo biennio della scuola primaria e quelli della secondaria; l'altra finalizzata alla
promozione della "cittadinanza digitale", che vede principalmente protagonisti gli
alunni della scuola secondaria. L'ntero progetto si articola in tre moduli: - "Codice Aprimente" -"Costruiamo le regole" -"Cittadino digitale...quasi patentato": articolato nei
due moduli volti alla certificaficazione ECDL
Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto punta a trasformare ragazzi nativi digitali in competenti digitali, soggetti
che abbiano acquisito le competenze di base per essere realmente cittadini digitali. Le
nuove generazioni devono poter padroneggiare l'uso dei dispositivi tecnologici,
conoscendone rischi e potenzialità per far fronte alle mutate esigenze delle società e
del loro "futuro" mondo del lavoro.Devono sapere selezionare con cura, attenzione e
spirito critico le informazioni disponibili in rete per poterle utilizzare nella produzione
di artefatti originali che contribuiscanmo all'arricchimento della società. Devono saper
utilizzare un linguaggio consono ed appropriato ogni qualvolta la rete e le nuove
tecnologie offrono loro un'importante occasione di dialogo e di confronto. Devono
avere adeguate capacità di problem solving, in modo tale da affrontare situazioni
problematiche reali anche complesse, proponendo soluzioni efficienti.
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DESTINATARI

Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Le risorse utilizzate saranno sia interne ed
esterne

Altro
PON FSE 2014/2020 COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE_ CONCLUSO NELL' A.S.
18/19
Il progetto si riferisce ad un plesso di scuola primaria dell'istituto per renderlo più
"sostenibile" nel quale i bambini individuano le azioni che dovrebbero essere messe in
atto per intraprendere una concreta modificazione delle abitudini di vita che
impattano negativamente sull'ambiente e sul benessere dell'individuo. I bambini
riuniti in "assemblea" esprimeranno le prorprie opinioni ed esigenze in merito a questi
temi. Il progetto si articola in tre moduli: -"Immaginare il futuro" -"Attuare il futuro" "Vivere il futuro"
Obiettivi formativi e competenze attese
L'idea che sta dietro al progetto è il thinking and acting both locally and globally,
quindi tale contesto si dimostra ideale per consolidare il concetto di educazione come
esperienza globale dove i bambini lavorano insieme per migliorare il loro futuro.
DESTINATARI

Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Verranno utilizzate risorse sia interne che
esterne

Altro
INTRECCI EDUCATIVI-SCUOLA PRIMARIA, SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Vedi approfondimento
Obiettivi formativi e competenze attese
Vedi approfondimento
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
docenti interni, esperti esterni
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DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele

Approfondimento
PROGETTO “INTRECCI EDUCATIVI”
Durata progetto: 26 mesi
Partner Provincia di Pesaro-Urbino
- Cooperativa Sociale Utopia
- Comune di Fano
- Comune di Urbino
- IC Nuti –Fano (ATS 6)
- IC Giò Pomodoro – Terre Roveresche (ATS 6)
- IC Anna Frank di Montecalvo
- IC Volponi - Urbino
- IC Pascoli - Urbino
OBIETTIVI
Obiettivo generale:
INTRECCI educativi” contrasta le dinamiche di abbandono scolastico e rafforza le
competenze non cognitive dei minori, favorisce l’integrazione e la cooperazione
della rete di attori del sistema educativo marchigiano, valorizzando gli spazi
comunitari e attivando servizi integrativi fuori/dentro la scuola. Accrescendo la
consapevolezza del ruolo assunto da ogni soggetto
Obiettivo specifico:
Nuovi spazi e servizi educativi costruiti in connessione tra soggetti differenti e che si
poggiano sulla comunità educante: la scuola diviene una antenna che raccoglie
stimoli e li ridistribuisce verso la comunità e i minori in condizione di bisogno.
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AZIONI
Riappropriazione della scuola e degli spazi comuni
Azione HUB Scolastico
Obiettivo: adattamento spazio della scuola
Step1: avvio progetto attivazione laboratorio interior design.
Step2: acquisto materiali e consegna spazi agli alunni
Coinvolgimento 20/30 ragazzi coordinati da un esperto
Deliverable: definizione micro-progetto di intervento
Durata laboratorio: 1 volta alla settimana per 3 ore per un totale di 16 incontri
Laboratori da attivare: n. 5 (IC Giò Pomodoro, IC Nuti, IC Anna Frank, IC Pascoli, IC
Volponi)
Coinvolgimento e allargamento Comunità Educante
Azione Laboratori nelle Scuole
Questa Attività è finalizzata al rafforzamento delle competenze non cognitive degli
studenti.
La Cooperativa Utopia deve predisporre, in co-progettazione con le scuole coinvolte
un catalogo di laboratori che tenga conto dei 4 ambiti tematici identificati dal
progetto:
- Programmazione per oggetti e artigianato digitale;
- Costruzione della persona e del cittadino;
- Sport e vita all’aria aperta;
- Educazione all’immagine e creazione artistica
Ciascuna delle 5 scuole, coinvolte fin dalla fase di progettazione, ha già identificato
in linea di massima le tematiche più funzionali alle esigenze alle quali intende
rispondere.
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Dal catalogo dovranno emergere n. 12 laboratori complessivi che la Cooperativa
Utopia dovrà gestire.
I laboratori avranno una durata di 4 mesi con appuntamenti a cadenza settimanale
di due ore ciascuno e saranno calendarizzati in base alle esigenze delle singole
scuole.
Nel caso dell’ I.C. Volponi di Urbino l’esigenza era quella di valorizzare la biblioteca
della scuola come laboratorio in modo che potesse diventare nel tempo un spazio
aperto a tutta la comunitàducante del territorio.
Dal punto di vista metodologico il punto di riferimento per l’attività laboratoriale
saranno sempre
le 10 life skills rispetto al quale ciascun laboratorio avrà la sua progettazione
specifica. Una
progettazione didattica nella quale non vengono affrontate le life skills in maniera
diretta e
finalizzata ad un approfondimento cognitivo, ma sperimentata, messa alla prova e
quindi in
qualche modo metabolizzata nell’ambito del percorso laboratoriale.
I laboratori saranno completamente gestiti dalla Cooperativa Utopia. Resta
comunque il coinvolgimento attivo della scuola nella co-progettazione del
laboratorio e nell’individuazione dei partecipanti.
Saranno realizzati momenti di valutazione delle competenze acquisite, permettendo
così di
comprendere l’impatto in termini di competenze non cognitive.

Azione Interventi territoriali
La presente Attività è integrata e complementare agli interventi previsti nelle scuole.
Le attività vanno ad intercettare i ragazzi in altri luoghi (centri di aggregazione,
parrocchie, spazi bambini).
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L’obiettivo è di co-progettare e realizzare attività coerenti con quelle previste nei
laboratori svolti nelle scuole oltre ad una serie di interventi mirati su soggetti
segnalati da servizi sociali.
Le misure messe in campo saranno differenti in relazione agli esiti della mappatura
predisposta dal sistema di comunità educante e al sistema di risorse presente a
livello locale tramite la presenza
dei diversi partner. Questo tra l’altro ci permetterà in sede di valutazione, proprio in
relazione alla scala di sperimentazione prescelta, di poter valutare la differente
efficacia delle azioni scelte e la
capacità di determinare impatti più o meno significativi.
Ciascun partner locale avrà a disposizione un panel di azioni: accompagnamento
educativo individuale su soggetti segnalati e su nuclei familiari bisognosi; attività di
piccolo gruppo di
supporto educativo e/o didattico comprendente attività differenti e co-progettate
con i ragazzi; laboratori di gruppo presso strutture locali extra-scolastiche. La
tipologia dei laboratori sarà
variabile e definita in ciascun luogo cercando anche una complementarietà con i
laboratori realizzati a scuola. I laboratori procederanno mediamente per cicli di 4
mesi e con appuntamenti
bisettimanali di circa 2/3 ore ciascuno, gestiti da una coppia di educatori/animatori.
Ma si tratta di uno schema di riferimento che sarà ricalibrato di volta in volta a
seconda del gruppo e dei suoi bisogni.
L’individuazione dei ragazzi sarà fatta insieme alla scuola e all’ente locale. Si
cercherà di coinvolgere i ragazzi in attività differenti tramite la regia dell’attivatore di
comunità. La variabilità del panel di azioni e la possibilità di riprogettarne le
caratteristiche è uno degli elementi decisivi per garantire capacità di essere aderenti
al bisogno.
Azione Predisposizione sistema di comunità educante
L’obiettivo del nostro progetto è di sperimentare un modello integrato e innovativo
di intervento sui ragazzi 6-13 anni. Questa azione si configura come una sorta di
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attività orizzontale di governance tra gli attori coinvolti a livello territoriale nel
sistema educativo: si prevede la realizzazione di forme di collaborazione tra attori
differenti volte alla mappatura dei fabbisogni e alla realizzazione di azioni puntuali
che vanno ad intercettare i ragazzi nei luoghi da essi frequentati (scuole, centri di
aggregazione, parrocchie) e a supportare gli “educatori” in percorsi di
apprendimento comune.
L’attività sarà realizzata sotto la regia di un “attivatore di comunità”; una figura
appositamente concepita per creare le condizioni affinché la sperimentazione del
nuovo modello di intervento sia efficace e sostenibile nel tempo. Sarà suo il compito
di predisporre le forme di collaborazione locale che nell’arco dei due anni di azione
progettuale, possano rendere il modello di intervento sistematico, impostando la
continuità a conclusione dell’intervento. Una regia che si sostanzia nella
metodologia dell’animazione di comunità. L’attivatore dovrà possedere competenze
educative e di facilitazione dei processi comunitari per circa 15 ore settimanali di
intervento. Ore nelle quali lavorare su una dinamica integrata tra le varie azioni.
A garanzia della qualità e della uniformità dei processi progettuali è prevista
all’interno dell’attività, una formazione iniziale di circa 50 ore, oltre ad una serie di
sessioni di valutazione e supervisione a carattere trimestrale. Dal punto di vista
dell’impatto delle azioni progettuali, la “caratterizzazione” geografica degli interventi
sulle scuole e di quelli sui servizi territoriali ha l’obiettivo di isolarne le differenti
peculiarità, identificare le buone prassi per poi proporre un modello integrato
replicabile in altri contesti.
Promozione delle competenze cognitive e non cognitive
Azione Formazione degli agenti educativi
Formazione insegnanti, genitori, operatori ed educatori sociali, volontari di
associazioni educative, allenatori di società sportive sulle 10 life skills individuate.
L’obiettivo di tale azione è di creare in ogni comunità un gruppo di educatori che sia
fortemente integrato al modello di sperimentazione proposto.
Ci poniamo la necessità di costruire un contesto capace di operare e costruire una
riflessione consapevole ed attenta in relazione agli apprendimenti non cognitivi.
Durata: 1 seminario ogni due mesi circa per 24 mesi per un totale di 10 seminari
per tutto il progetto. Ciascun seminario sarà della durata di 2 ore.
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Dovranno essere coinvolti 2 esperti esterni per la formazione.
10 Life Skills individuate da OMS e prese come riferimento nel progetto:
1.Consapevolezza di sé;
2 Gestione delle emozioni;
3 Gestione dello stress;
4 Comunicazione efficace;
5 Relazioni efficaci;
6 Empatia;
7 Pensiero Creativo;
8 Pensiero critico;
9 Prendere decisioni;
10 Risolvere problemi
Azione CAMP estivi
Il progetto prevede la realizzazione di 5 CAMP residenziali in luoghi dell’Appennino
marchigiano (o comunque della fascia interna della Regione), edizioni che saranno
distribuite lungo la dorsale regionale. La durata di ciascun CAMP sarà di 5 giorni (4
notti), con la previsione della partecipazione di 30 ragazzi a ciascuno di essi. I Camp
avranno tutti la stessa impostazione e verranno costruiti all’interno di un
meccanismo di co-progettazione, lavorando sulle 10 life skills e moltissimo sui temi
del protagonismo e del rapporto con la natura. La dinamica di animazione delle
giornate vedrà un livello di co-responsabilizzazione dei ragazzi nella gestione della
giornata: il gioco e l’attività all’aria aperta permetteranno di mettere alla prova i
ragazzi con esperienze impreviste e di rielaborarle insieme. Una sessione di
programmazione condivisa tra i 4 organizzatori verrà realizzata in primavera.
La gestione sarà invece differenziata prevedendo la titolarità di partner progettuali
differenti. Saranno completamente gratuiti per i ragazzi e prevedranno un gruppo
di partecipanti provenienti da tutto il territorio regionale, divenendo così occasione
di scambio e creazione di nuovi contatti.
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La partecipazione gratuita al CAMP sarà riservata a minori appartenenti a nuclei
familiari con ISEE inferiore a 12mila euro. Le domande saranno raccolte dai partner
locali che accompagneranno la selezione insieme al soggetto capofila. Il trasporto
dei ragazzi ai CAMP verrà offerto da ciascuna edizione a partire da un luogo
facilmente raggiungibile.
Comunicazione e Disseminazione
Prevediamo due differenti livelli rispetto ai temi della comunicazione del progetto
verso l’esterno. Un livello che attiene all’ambito locale nel quale il progetto viene
realizzato (ciascun degli 11 contesti locali) e che è finalizzato alla massimizzazione
del risultato dello stesso e del suo impatto.In questo livello verranno agite una serie
di iniziative per la promozione del progetto e delle sue azioni verso la comunità
educante. Saranno iniziative di comunicazione che prevedono eventi e strumenti
appositamente realizzati e differenti in ogni “sito” progettuale, in quanto dedicati al
coinvolgimento di quella specifica comunità e alla promozione delle azioni
direttamente svolte in quel luogo. Questo significa che i piani di comunicazione
specifici saranno gestiti a livello locale e saranno differenti. Ci sarà però una
condizione di unificazione del sistema comunicazione, determinato dai canali social,
tramite i quali verrà gestito anche il traffico locale, determinando così un effetto
contaminazione e diffusione delle informazioni presso tutti i siti di progetto. Sarà
poi realizzata un serie di eventi e prodotti di disseminazione (evidenziati tra gli
output) volti a trasmettere il valore esemplare e scientifico dell'esperienza, con lo
scopo di massimizzare la disseminazione della stessa e in qualche modo anche
l'impatto. Ciascuna delle iniziative (descritte negli output) verrà preceduta e seguita
da una adeguata campagna di comunicazione e promozione dell’evento che
comprenderà lancio su social e su tutti i mezzi di informazione locale disponibili.
Prevediamo almeno 3/4 uscite redazionali (nel corso del progetto) su pagine
regionali di giornali locali per dare massima diffusione al progetto.
Management, monitoraggio e valutazione in itinere
L’azione è finalizzata al governo, al controllo e alla gestione del progetto. Rispetto al
governo si procederà alla costituzione di due organismi:
una Assemblea di Progetto che (composta da tutto il partenariato) si riunisce
complessivamente 3/4 volte e riceve informazioni sul complesso delle azioni
progettuali e sull'andamento delle stesse;

75

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

SASSOCORVARO AUDITORE -A. FRANK

un Comitato di Pilotaggio, composto dalle organizzazioni di terzo settore attive sui
territori e depositarie della regia delle azioni nella comunità educante.
Il Comitato di Pilotaggio provvede alla definizione delle decisioni riguardanti la
dimensione amministrativa e finanziaria del partenariato, alla supervisione delle
azioni progettuali e alla loro corretta impostazione e alla conformità e coerenza al
piano di lavoro e al timing approvato. Il soggetto capofila, presiede il Comitato di
Pilotaggio e quindi è responsabile complessivamente del controllo delle azioni e
della loro coerenza intra-progettuale facendosi, in particolare, custode fedele del
significato del progetto e delle sue finalità in relazione ai destinatari individuati.
Tale azione viene realizzata tramite una costante attivazione della funzione di
monitoraggio e valutazione in itinere, agite con il supporto del soggetto valutatore.
Per questo verranno realizzati i seguenti processi:
raccolta dei dati di natura primaria (riferiti al progetto) e secondaria (riferiti al
contesto),con periodicità;
costruzione del sistema informativo del progetto, che sarà realizzato su una
piattaforma online(surveymonkey), a disposizione di partner e operatori e che
consentirà ai responsabili delle azioni e agli operatori di imputare i dati
periodicamente;
realizzazione di sessioni di valutazione a livello collegiale e singola;
redazione di report periodici.
Una procedura di controllo finanziario, funzionale alle regole amministrative
previste dal Fondo”, prevede la compilazione di report finanziari semestrali da parte
dei partner.
DALLA LETTURA AL LIBRO_PRIMARIA TAVOLETO
Durante l'a.s. 18/19 i bambini hanno realizzato un libro che vorrebbero in questo anno
scolastico presentare in un evento serale, con l'allestimento di una piccola mostra di
ciò che gli alunni hanno prodotto durante il progetto. Il ricavato della vendita andrà
devoluto alla scuola primaria di Tavoleto
Obiettivi formativi e competenze attese
- Miglioramento degli apprendimenti - Miglioramento del clima relazione -Inclusione e
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differenziazione - Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

RECUPERO LINGUISTICO E LOGICO MATEMATICO_ PRIMARIA TAVOLETO
Rivolto ad alcuni alunni di classe quarta e quinta per aiutarli a superare situazioni di
disagio causate da difficoltà di apprendimento
Obiettivi formativi e competenze attese
-Miglioramento degli apprendimenti -Inclusione e differenziazione - Recupero delle
abilità di base -Potenziamento di alcune abilità specifiche e/o competenze trasversali
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
M'ILLUMINO DI MENO_ INTERO ISTITUTO
Riferito alla giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili; avrà come
tema centrale la plastica, il tema del riciclo e del risparmio energetico.
Obiettivi formativi e competenze attese
-Miglioramento degli apprendimenti -Trasformazione degli ambienti di
apprendimento -Miglioramento del clima relazionale -Potenziamento di alcune abilità
specifiche e/o competenze trasversali -Integrazione con il territorio e le famiglie Continuità e orientamento
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
IO NON RISCHIO SCUOLA_ PRIMARIA SEDE CENTRALE

77

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

SASSOCORVARO AUDITORE -A. FRANK

Rivolto alle classi quarte prevede la sensibilizzazione in materia di rischi naturali e di
comportamenti da adottare. Attraverso un percorso esperienziale guidato da volontari
della protezione civile.
Obiettivi formativi e competenze attese
-Miglioramento del clima relazionale -Potenziamento di alcune abilità specifiche e/o
competenze trasversali -Integrazione con il territorio e le famiglie -Promozione di
azioni in materia di sicurezza e diffusione della cultura di protezione civile nelle scuole.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Docenti classi quarte, esperti Protezione Civile

SCACCHI E VITA, METAFORA EDUCATIVA_ PRIMARIA E SECONDARIA
Il progetto intende far conoscere agli alunni il gioco degli scacchi: i bambini più piccoli
con gioco-motricità su scacchiere giganti,per i più grandi saranno fornite conoscenze
di base del gioco.
Obiettivi formativi e competenze attese
-Miglioramento degli apprendimenti -Miglioramento del clima relazionale -Inclusione e
differenziazione -Potenziamento di alcune abilità specifiche e/o competenze
trasversali
DESTINATARI

Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
1 docente interno, un esperto esterno
istruttore di scacchi

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
COLORI, RACCONTI, MUSICA, EMOZIONI!_ PRIMARIA TAVOLETO
Attività interdisciplinare per l'educazione espressiva attraverso il colore, la musica, i
racconti. Percorso attraverso il colore inteso come linguaggio, comunicazione,
espressione e creatività. Conoscere le proprie ed altrui emozioni e spiegarle. Utilizzare
canali comunicativi verbale e non.
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Obiettivi formativi e competenze attese
-Miglioramento degli apprendimenti -Trasformazione degli ambienti di
apprendimento -Miglioramento del clima relazionale -Inclusione e differenziazione Potenziamento di alcune abilità specifiche e/o competenze trasversali -Integrazione
con il territorio e le famiglie
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

LE AVVENTURE DI PICCOLO DO_ PRIMARIA TAVOLETO
Il progetto prevede la lettura del libro " Le avventure del piccolo Do" di Chiara Da Riff,
attraverso il quale avvicinare i bambini con modalità nuove e divertenti alla musica.
Attraverso tali proposte si intende favorire un coinvolgimento pratico ed emotivo che
stimoli i bambini a sentirsi parte dl mondo magico di " Casa Pentagramma" ispirato a
nozioni e simboli musicali.
Obiettivi formativi e competenze attese
-Trasformazione degli ambienti di apprendimento -Miglioramento del clima
relazionale -Inclusione e differenziazione -Potenziamento di alcune abilità specifiche
e/o competenze trasversali
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
ETWINNING_ PRIMARIA E SECONDARIA
Attività in orario scolastico per prendere contatti con una o più scuole europee al fine
di comunicare, collaborare, sviluppare progetti, condividere idee.
Obiettivi formativi e competenze attese
-Trasformazione degli ambienti di apprendimento -Miglioramento del clima
relazionale -Inclusione e differenziazione -Recupero delle abilità di base Potenziamento di alcune abilità specifiche e/o competenze trasversali -Continuità e
orientamento -Integrazione con il territorio e le famiglie - Entrare in una comunità per
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l'apprendimento europea
DESTINATARI
Classi aperte verticali
Classi aperte parallele

Approfondimento
Docenti Interni, docenti ed alunni delle scuole europee gemellate
IL GIRO DEL MONDO IN 30 MENSE
Il progetto si svolge durante l'orario di mensa. Ogni venerdì i bambini di tutte le classi
ascolteranno l'avventura narrata da Jules Verne nel suo libro " Il giro del mondo in 80
giorni" suddivisa in 30 episodi. Il racconto sarà riadattato agli utenti. Essi saranno
intrattenuti con quiz e indovinelli per verificare la comprensione. La finalità del
progetto è quella di trasformare anche il momento del pasto in un'occasione
educativa importante.
Obiettivi formativi e competenze attese
-Miglioramento degli apprendimenti -Trasformazione degli ambienti di
apprendimento -Miglioramento del clima relazionale -Inclusione e differenziazione
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

LE EMOZIONI IN MOVIMENTO_ PRIMARIA TAVOLETO
Il progetto si prefigge attraverso attività psicomotorie il riconoscimento, l'accettazione
e l'appropriata gestione delle componenti emozionali con conseguente miglior
sviluppo delle relazioni interpersonali.
Obiettivi formativi e competenze attese
- Miglioramento degli apprendimenti psicomotori - Miglioramento del clima
relazionale - Inclusione e differenziazione - Riconoscimento e miglioramento delle
abilità motorie di base - Educazione socio-emotiva
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DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

LIBRI COME PONTI, INTRECCI DI STORIE, INCONTRI E DIVERSITA'_ SCUOLA INFANZIA
CA' MAZZASETTE
Progetto proposto dall'area vasta. Coordinatrice Dott.sa Elena Pazzaglia Il progetto si
articola in due momenti: - Offerta di due momenti formativi che all'interno del tema
del contesto educativo inclusivo, focalizzano due aspetti fondamentali quali libri
inclusivi e giochi inclusivi - Attivazione di uno sportello di consulenza e confronto (
totale 16 ore) dedicate alle realtà interessate al miglioramento rispetto i temi trattati
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
2 docenti, Dott.sa Elena Pazzaglia

FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE
Frutta e verdura nelle scuole
#ICSAF-GREENSCHOOL!
L' I.C.S. "Anna Frank" di Sassocorvaro Auditore vuole, attraverso questo sito,
condividere fra alunni, insegnanti e famiglie l'ambizioso progetto che, a partire dall'a.s.
2019-20, mira a far diventare questo Istituto una greenschool. Consapevoli del fatto
che per salvaguardare l'ambiente sia necessaria una profonda opera educativa che
non può limitarsi a sporadiche iniziative nelle aule scolastiche, vogliamo coinvolgere
alunni, insegnanti, famiglie e l'intero Territorio, partendo da piccoli gesti concreti,
quotidiani condivisi. La nostra esperienza di educatori ci insegna che per rendere
efficace la nostra azione è necessario impostare coi ragazzi un dialogo educativo
intenso e convincente. Regole calate dall'alto, imposizioni, controlli "militari" e "clima
terroristico" non aiutano a crescere perché non innescano né negli alunni né negli
insegnanti la giusta motivazione per agire efficacemente. Già da qualche anno
abbiamo attivato all'interno del nostro Istituto la buona prassi della Raccolta
differenziata, dotando tutte le aule di raccoglitori differenziati di rifiuti, coinvolgendo
gli alunni nella realizzazione di brochure illustrative e in attività di peer education per
poter differenziare correttamente. Al termine dello scorso anno scolastico abbiamo
sentito la necessità di intervenire per ridurre l'uso di bottigliette acqua negli ambienti
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scolastici e grazie alla collaborazione (oramai coinsolidata negli anni) con AVIS
Montecalvo che ha a sua volta coinvolto anche l'AVIS provinciale e l'AVIS di Urbino
quest'anno possiamo dotare tutti gli alunni di una borraccia personale. Stiamo
chiedendo la collaborazione delle Amministrazioni Comunali del Territorio per
installare dei distributori di acqua collegati direttamente all'impianto idrico scolastico.
Il 16 novembre organizzeremo un convegno che dia formalmente avvio alle attività
green dell'"Anna Frank". Ai ragazzi, oltre all'incarico di collaborare all'organizzazione
del convegno, affidiamo l'importante compito di darci idee green ed indicazioni
operative per trasformarle in azioni semplici e quotidianamente attuabili.
Obiettivi formativi e competenze attese
- Miglioramento degli apprendimenti - Trasformazione degli ambienti di
apprendimento - Miglioramento del clima relazionale - Continuità e orientamento Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie - Sviluppo di tutte le
competenze base di cittadinanza europea
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Docenti Interni ed esperti Esterni

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
CONTINUITA' EDUCATIVA/ALTERNANZA SCUOLA CENTRO SOCIO EDUCATIVO PER
ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI
Questa proposta formativa di orientamento e\o di pre-inserimento denominata
Progetto integrato di alternanza Scuola – Centro Socio Educativo Riabilitativo
“Margherita” di Casinina di Auditore” vuole favorire l'inserimento di un alunno
diversamente abile in situazione di gravità frequentante il terzo anno di scuola media
del nostro Istituto, nel Centro Socio Educativo “Margherita” di Casinina di Auditore .
Obiettivi formativi e competenze attese
L’obiettivo primario e finale che il progetto intende favorire è quello dell’inserimento e
dell’integrazione facilitata dell’alunno diversamente abile nel passaggio dalla scuola
media a quella superiore. Questa esperienza dovrà favorire il raggiungimento di
obiettivi importanti: - consentire all’alunno di ambientarsi poco alla volta alla nuova
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realtà scolastica/ Centro Socio Educativo; - conoscere le figure professionali che vi
operano; - vivere il passaggio da un grado di scuola all’altro in modo sereno.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Docenti interni, educatore, personale del centro

Approfondimento
PROGETTO DI
CONTINUITA’ EDUCATIVA
CON ALUNNI
DIVERSAMENTE ABILI
Percorso Misto Alternanza Scuola – Centro Socio Educativo Riabilitativo

Macroarea progettuale : Orientamento

Sedi Coinvolte: Istituto Statale Comprensivo “Anna Frank” Auditore e Centro Socio
Educativo Riabilitativo “Margherita“ di Casinina di Auditore

Premessa

Il nostro Istituto è particolarmente attento alle attività di continuità e di
orientamento all’interno e all’esterno dell’Istituto, alla gestione dei rapporti
con altri Istituti scolastici ed altri Enti del territorio al fine di mettere in atto
strategie di indirizzo educativo e professionale. Vengono organizzati progetti
di continuità educativa da attuarsi con alunni delle classi terze, in
collaborazione con gli Istituti superiori e/o Centri Socio Educativi del
territorio. L’obiettivo primario e finale che il progetto intende favorire è
quello dell’inserimento e dell’integrazione facilitata dell’alunno diversamente
abile nel passaggio dalla scuola media a quella superiore. Questa esperienza
dovrà favorire il raggiungimento di obiettivi importanti:
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- consentire all’alunno di ambientarsi poco alla volta alla nuova realtà
scolastica/ Centro Socio Educativo;
- conoscere le figure professionali che vi operano;
- vivere il passaggio da un grado di scuola all’altro in modo sereno.

Motivazione
Questa proposta formativa di orientamento e\o di pre-inserimento
denominata Progetto integrato di alternanza Scuola – Centro Socio Educativo
Riabilitativo “Margherita” di Casinina di Auditore” vuole favorire l'inserimento
di un alunno diversamente abile in situazione di gravità frequentante il terzo
anno di scuola media del nostro Istituto, nel Centro Socio Educativo
“Margherita” di Casinina di Auditore .

Articolazione del progetto e destinatari
Questo percorso attraverso l’anticipazione intende favorire l’orientamento e
l’inserimento dell’alunna in una realtà educativa nuova e questo richiede
grande attenzione da parte di tutti i soggetti ed Enti coinvolti nella
realizzazione del progetto.
Il lavoro nel corso del corrente anno scolastico si articolerà in più fasi, con lo
scopo di offrire all’alunno la possibilità di acquisire maggior consapevolezza
di sé attraverso il confronto con una realtà diversa da quella nota e di farle
superare "l'ansia" che si origina dal confronto con situazioni e di contesti
nuovi.

Obiettivi
Gli obiettivi che saranno perseguiti nelle varie attività, interesseranno il
recupero e il miglioramento delle autonomie esistenti, delle abilità sociali e
lavorative, tramite il coinvolgimento nei percorsi rabilitativi predisposti
all’interno della programmazione della struttura.
Gli obiettivi si distinguono in generali e specifici.
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Obiettivi Generali
1.
·

2.

Integrazione: sapersi porsi in relazione in una realtà nuova
Conoscenza di nuovi insegnanti e metodologie

Autonomia personale e sociale: sapersi muovere in modo autonomo anche in contesti

diversi da quelli noti
·

Conoscere l’ambiente

·

Conoscere la nuova struttura

3. Incremento dell’autostima: Rafforzare le proprie capacità e\o possibilità.
Le attività di tipo funzionale per il raggiungimento dei suddetti obiettivi, verranno
concordate con gli operatori della struttura

Beni e servizi
• Automobile condotta dai genitori per accompagnare l’alunna al centro
• Le insegnanti di sostegno e l’educatore raggiungeranno direttamente il
Centro Socio Educativo

PARLIAMO DI ME
Il progetto ha la finalità di accompagnare gli alunni delle classi terze della scuola
secondaria di primo grado in un percorso che si articola nei seguenti punti: 1)la
percezione di sè, delle proprie caratteristiche e risorse 2)Il valore di sè alla base dei
diversi tipi di relazione 3)Le relazioni: con la famiglia, con il gruppo dei pari 4)i social
network come strumenti per creare e mantenere legami: i pro e i contro 5) La
conoscenza della fisiologia e consapevolezza riguardo al concepimento 6)
maturazione della consapevolezza nell'utilizzo dei metodi anticoncezionali 7) i risvolti
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psicologici inerenti l'interruzione volontaria di gravidanza
Obiettivi formativi e competenze attese
- Miglioramento degli apprendimenti - Miglioramento del clima relazionale -Inclusione
e differenziazione - Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
1 docente interno, un esperto esterno

Classi aperte parallele
ALLA SECONDARIA PER UN GIORNO
Il progetto intende favorire il passaggio degli alunni dalla scuola primaria alla
secondaria di primo grado, attraverso l'inserimento degli alunni delle classi quinte
nelle classi seconde di scuola secondaria, durante una mattinata in orario curricolare
nel mese di gennaio 2010. Ad ogni alunno della primaria verrà assegnato un tutor
della secondaria, possibilmente per paese di provenienza, che lo accompagnerà
durante la mattinata del gemellaggio, nel tragitto con il pulmino da casa a scuola e
durante il prossimo anno scolastico. Agli alunni delle classi coinvolte verrà chiesto,
attraverso un compito di realtà, di stilare un contratto tra tutor e tutee, che verrà
sottoscritto da entrambi.
Obiettivi formativi e competenze attese
-Trasformazione degli ambienti di apprendimento - Miglioramento del clima
relazionale - Integrazione con il territorio e le famiglie - far conoscere la scuola
secondaria ai futuri frequentatori -iniziare una prima familiarizzazione con l'ambiente
scolastico in cui gli alunni della primaria andranno l'anno successivo
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Altro
DAI GIOCHI DI STRADA AI GIOCHI DI RUOLO
Realizzazione di giochi di strada nel cortile della scuola e introduzione ad alcuni giochi
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in scatola destinato alle classi seconde e terze.
Obiettivi formativi e competenze attese
- Miglioramento del clima relazionale -Potenziamento di alcune abilità specifiche e/o
competenze trasversali - Integrazione con il territorio e le famiglie -Inclusione e
differenziazione
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte parallele
ISTRUZIONE DOMICILIARE
In situazione di necessità l'Istituto si adopera alla realizzazione di progetti di istruzione
domiciliare come previsto dalle linee guida allegate. Nell'a.s. scolastico 19/20 è stato
attivato un progetto di Istruzione domiciliare
DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI
Il personale coinvolto sarà individuato

Altro

esaminando i casi.

Approfondimento
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Dipartimento per il Sistema
educativo di Istruzione e di Formazione Direzione Generale per lo Studente,
l’Integrazione e la Partecipazione
LINEE DI INDIRIZZO NAZIONALI SULLA SCUOLA IN OSPEDALE E L’ISTRUZIONE
DOMICILIARE LINEE DI INDIRIZZO NAZIONALI SULLA SCUOLA IN OSPEDALE (SIO) E
L’ISTRUZIONE DOMICILIARE (ID) Premessa
La Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, votata
dagli Stati membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite nel 1948 a Parigi,
individua l’istruzione fra i diritti fondamentali dell’essere umano (art. 26). La
Costituzione italiana, statuendo all’art. 34 che “la scuola è aperta a tutti”, riconosce
l’istruzione come un diritto di tutti i cittadini e impegna la Repubblica a “rimuovere
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gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e
l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e
l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e
sociale del Paese” (art. 3). La scuola italiana è riconosciuta a livello internazionale
come avanguardia delle strategie di inclusione scolastica per il successo formativo
di tutti che si realizza “(…) attraverso strategie educative e didattiche finalizzate allo
sviluppo delle potenzialità di ciascuno nel rispetto del diritto all’autodeterminazione
e all’accomodamento ragionevole, nella prospettiva della migliore qualità di vita”
(art. 1 del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66). Tale impegno è rivolto anche a
tutte le bambine e bambini, alunne e alunni e studentesse e studenti che
incontrano la malattia in una fase qualsiasi della loro vita. Già con l’approvazione
della legge 5 febbraio 1992, n. 104 si evidenziava l’urgenza e l’esigenza di assicurare,
ad alunni e studenti affetti da gravi patologie, l’erogazione di servizi scolastici
alternativi che permettessero agli stessi di non interrompere il proprio corso di
studi e/o di riorientamento. Troppo spesso, infatti, tali interruzioni si trasformano in
abbandoni scolastici.

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca, da tempo, mette a
disposizione due tipologie di servizi scolastici:
a) la scuola in ospedale (SIO); b) l’ istruzione domiciliare (ID). La scuola in ospedale e
l’istruzione domiciliare rappresentano, infatti, uno specifico ampliamento
dell’offerta formativa, che si aggiunge alle opportunità di autonomia e flessibilità
riconosciute alle istituzioni scolastiche, per assicurare l’erogazione di servizi
alternativi ai giovani in situazione di temporanea malattia. Tali percorsi scolastici
sono validi a tutti gli effetti e mirano a realizzare piani didattici personalizzati e
individualizzati secondo le specifiche esigenze, affinché sia garantita a tutti la
possibilità reale di fruizione del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, anche
a domicilio o in luoghi di cura. I servizi di scuola in ospedale e istruzione domiciliare
sono al centro di un sistema che, a partire dalla legge 28 agosto 1997, n. 285,
promuove la tutela dei minori come titolari di diritti e beneficiari di garanzie. Infatti,
l’interruzione per gravi patologie del percorso di studi, infatti, si trasforma troppo
spesso in ripetenze e dispersione scolastica, aggravando una realtà già di per sé
molto delicata per l’intero nucleo familiare. La scuola in ospedale e l’istruzione
domiciliare, quali esperienze positive del sistema nazionale di istruzione e
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formazione, sono riconosciute, in ambito sanitario, come parte integrante del
percorso terapeutico. 3 2. Finalità delle Linee di indirizzo Le presenti Linee di
indirizzo intendono ampliare e integrare il precedente documento: “Il servizio di
istruzione domiciliare. Vademecum ad uso delle scuole di ogni ordine e grado”
(2003). In questi anni si è rilevato, infatti, che le richieste di presa in carico di alunni
ospedalizzati e di progetti di ID risultano in continuo aumento, a seguito anche di
maggiore attenzione, sensibilità e competenza da parte di tutti, soprattutto delle
scuole e del personale sanitario. In merito alle possibilità e alle condizioni per
l’attivazione dei progetti, è opportuno e necessario, dopo oltre dieci anni, avvalersi
della ormai piena autonomia scolastica e del nuovo e diverso quadro di riferimento
normativo. Nelle presenti Linee di indirizzo, sono confermati gli elementi
fondamentali di gestione del servizio di scuola in ospedale e istruzione domiciliare,
rispondenti a criteri di efficacia e qualità del pubblico servizio scolastico, quali: a)
garantire l’integrazione dell’intervento della scuola ospedaliera con quello della
classe di appartenenza e con l’attività didattica di istruzione domiciliare dello
studente;
b) ricontestualizzare il domicilio-scuola, in modo da garantire allo studente la
massima integrazione con il suo gruppo classe; a tal fine è indispensabile
l’individuazione di strategie didattiche e relazionali adeguate al contesto; c)
diffondere la conoscenza delle opportunità offerte dalla scuola in ospedale e
dall’istruzione domiciliare, considerato che potrebbe interessare, senza preavviso e
con urgenza, qualsiasi contesto scolastico; d) garantire omogeneità nell’erogazione
del servizio su tutto il territorio nazionale, attraverso indicazioni di dettaglio per una
corretta e completa applicazione nel rispetto della normativa vigente. Le presenti
Linee di indirizzo intendono costituire uno strumento operativo concreto, volto da
un lato ad agevolare e coordinare le procedure amministrative documentali
necessarie, dall’altro a fornire indicazioni utili a riorientare opportunamente le
strategie metodologicodidattiche, a governare il complesso impatto relazionale che
viene a determinarsi nel delicato contesto di vita (familiare, sanitario e scolastico)
dell’alunno temporaneamente malato

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

• Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola
L'istituto, grazie a finanziamenti ottenuti con i
progetti PON LAN-WLAN ha provveduto a dotare
tutti gli spazi di tutti i plessi di connessione wi-fi.
ACCESSO

Soprattutto nella sede centrale che ospita il
maggior numero di alunni è emersa la necessità
di ampliare la banda di connessione pertanto si
procederà con la progettazione di ampliamento
della rete in uscita attraverso accordi con gli enti
locali responsabili della fornitura di questa
tipologia di servizi.

• Ambienti per la didattica digitale integrata
La nostra scuola, sfruttando i finanziamenti
PNSD, ha riqualificato un vecchio laboratorio
informatico realizzando un atelier creativo con
finalità linguistiche e produzione di artefatti
multimediali; in quest'ottica è nostra intenzione
SPAZI E AMBIENTI PER

incrementare la dotazione digitale di questo

L’APPRENDIMENTO

atelier attraverso l'acquisto di tecnologie per le
STEM e la realtà aumentata. Emerge inoltre la
necessità di riqualificare l'aula di arte dotandola
di strumenti tecnologici e di ricavare, utilizzando
gli atrii dei vari plessi, spazi finalizzati
all'apprendimento dotandoli di aree specialistiche
attrezzate.

IDENTITA’ DIGITALE

• Un profilo digitale per ogni studente
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

L'attuazione di una didattica che richiede sempre
di più l'impiego di nuove tecnologie e
l'ampliamento dgli spazi e dei tempi scolastici con
spazi e tempi virtuali ha fatto emergere la
necessità di dotare la scuola secondaria di primo
grado di una piattaforma e-learning che faciliti la
condivisione di documenti e renda più efficace la
comunicazione docente-alunni.

• Digitalizzazione amministrativa della scuola
Già negli anni precedenti, anche in ottemperanza
alle vigenti normative, si è avviato un lento
AMMINISTRAZIONE DIGITALE

processo di digitalizzazione amministrativa della
scuola il quale, però, deve essere ancora
completato prevedendo una gestione
informatizzata della comunicazione interna ed
esterna fra i soggetti scolastici.

COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

• Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze
digitali applicate
La dotazione dell'atelier creativo con le tecnologie
per le STEM e la realtà aumentata e la
COMPETENZE DEGLI STUDENTI

riqualificazione dell'aula di arte attraverso
l'acquisto di strumenti tecnologici consente di
promuovere tra gli studenti competenze digitali
applicate avviandoli ad attività di
programmazione, progettazione e
sperimentazione.
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COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

• Standard minimi e interoperabilità degli ambienti
on line per la didattica
L'attuazione di una didattica che richiede sempre
di più l'impiego di nuove tecnologie e
l'ampliamento dgli spazi e dei tempi scolastici con
spazi e tempi virtuali ha fatto emergere la
necessità di dotare la scuola secondaria di primo
grado di una piattaforma e-learning che faciliti la
condivisione di documenti e renda più efficace la
comunicazione docente-alunni.
CONTENUTI DIGITALI

L'utilizzo di questa piattaforma richiede
l'implementazione di standard minimi di
sicurezza e di un regolamento di utilizzo
condiviso.
• Biblioteche Scolastiche come ambienti di
alfabetizzazione
L'istituto dotato di biblioteche scolastiche
recentemente allestite intende valorizzare questi
ambienti trasformandoli in veri e propri spazi di
apprendimento.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
NOME SCUOLA:
MONTECALVO IN FOGLIA - PSAA80501B
TAVOLETO-CAP.GO - PSAA80502C
AUDITORE - CASININA - PSAA80503D
CA' MAZZASETTE - PSAA80505G
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Criteri di osservazione/valutazione del team docente:
L'attività di valutazione nella Scuola dell'Infanzia risponde ad una funzione di
carattere formativo, che riconosce, accompagna, descrive e documenta i processi
di crescita, evita di classificare e giudicare le prestazioni dei bambini, perché è
orientata a esplorare e incoraggiare lo sviluppo di tutte le loro potenzialità.
La pratica della documentazione va intesa come processo che produce tracce,
memoria e riflessione, nei grandi e nei piccoli, rendendo visibili le modalità e i
percorsi di formazione.
ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
NOME SCUOLA:
MONTECALVO "ANNA FRANK" - PSMM80501G
Criteri di valutazione comuni:
La valutazione è l’espressione dell’autonomia professionale della funzione
docente, nella sua dimensione individuale e collegiale, ed anche espressione
dell’autonomia didattica delle Istituzioni Scolastiche.
Oggetto della valutazione è il processo di apprendimento, il comportamento e il
rendimento scolastico complessivo degli alunni. Finalità formativa della
valutazione è concorrere al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo
formativo.
La valutazione è un elemento pedagogico fondamentale nelle programmazioni
didattiche, infatti essa consente di seguire i progressi dell’alunno confrontando il
livello iniziale con gli obiettivi da raggiungere: il sapere, il saper fare e il saper
essere.
Il sapere riguarda l’acquisizione dei contenuti disciplinari (conoscenze), il saper
fare la capacità di trasformare in azione i contenuti acquisiti (abilità) e il saper
essere la capacità di tradurre conoscenze ed abilità in comportamenti razionali
(competenze).
Tre sono i momenti fondamentali della valutazione:
La valutazione iniziale o diagnostica: serve ad individuare il livello di partenza
degli alunni e ad accertare il possesso dei prerequisiti.
La valutazione formativa o in itinere è finalizzata a cogliere informazioni
analitiche e continue sul processo di apprendimento. Favorisce l’autovalutazione
da parte degli studenti e fornisce ai docenti indicazioni per attivare eventuali
correttivi all’azione didattica predisponendo anche interventi di recupero,
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rinforzo e potenziamento. Essa si attua attraverso la realizzazione sistematica nel
corso dell’anno scolastico di prove di verifica variamente strutturate connesse
all’attività svolta.
La valutazione sommativa o finale si realizza alla fine del primo quadrimestre e
alla fine dell’anno, al termine dell’intervento formativo, serve ad accertare in
quale misura sono stati raggiunti gli obiettivi e ad esprimere un giudizio sul livello
di maturazione dell’alunno, tenendo conto sia della situazione di partenza che
dei traguardi attesi.
Per gli alunni con B.E.S. (Bisogni Educativi Speciali), il Consiglio di Classe valuta in
base a quanto stabilito nel Piano Didattico Personalizzato.
Per gli alunni con disabilità certificata, la valutazione è riferita al comportamento,
alle discipline e alle attività svolte sulla base del Piano Educativo Individualizzato.
I criteri di valutazione sono stati organizzati per discipline e, salve indicazioni
specifiche, sono applicabili alle classi prime, seconde e terze della scuola
secondaria di primo grado. I criteri sono stati declinati, così come deliberato dal
Collegio Docenti, per una scala numerica intera che considera 4 come
valutazione minima e 10 come valutazione massima.
ALLEGATI: Allegato 10 Griglie di valutazione delle singole discipline Sc.
Secondaria.pdf
Criteri di valutazione del comportamento:
LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO E DEGLI APPRENDIMENTI
La valutazione del comportamento delle alunne e degli alunni viene espressa,
per tutto il primo ciclo, mediante un giudizio sintetico che fa riferimento allo
sviluppo delle competenze di cittadinanza e, per quanto attiene alla scuola
secondaria di primo grado, allo Statuto delle studentesse e degli studenti e al
Patto di corresponsabilità approvato dall'istituzione scolastica.
Per consentire una omogenea espressione del voto del comportamento e degli
apprendimenti da parte degli insegnanti, la Commissione Continuità con
l’approvazione del Collegio Docenti, ha predisposto, una griglia di valutazione per
la Scuola Primaria e Secondaria. (Allegato7).
Il voto di comportamento viene attribuito dall’intero Consiglio di Classe, riunito
per gli scrutini, in base ai seguenti criteri, valutati sia nell’attività curriculare che
extracurriculare:

94

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

SASSOCORVARO AUDITORE -A. FRANK

• Rispetto delle persone e di sé
• Rispetto delle strutture e materiali scolastici
• Socializzazione
• Partecipazione
• Collaborazione
ALLEGATI: Allegato 8 Griglia valutazione comportamento Sc.
Secondaria.pdf
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
Ai fini della validità dell'anno scolastico è richiesta la frequenza di almeno tre
quarti del monte ore annuale personalizzato. Eventuali deroghe possono essere
stabilite dal Collegio dei Docenti per casi eccezionali. debitamente documentati.
L'ammissione alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado è
disposta. in via generale. anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei
livelli di apprendimento in una o più discipline. Per cui se in sede di scrutinio
finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più
discipline dovrà comunque essere riportata sul documento di valutazione.
In sede di scrutinio finale, con delibera a maggioranza, il consiglio di classe, con
adeguata motivazione 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).
Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:
L’ammissione all’esame avviene in presenza dei seguenti requisiti:
a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato,
fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dci docenti;
b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame
di Stato prevista dall'articolo 4. commi 6 c 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'TNVALSI.
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 ma 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 pur in presenza dei tre requisiti sopra
citati.
In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce un voto di ammissione
espresso in decimi. senza utilizzare frazioni decimali. Nel caso di parziale o
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mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può
attribuire all'alunno un voto di ammissione anche interiore a 6/10.
ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
NOME SCUOLA:
MONTECALVO IN F.- BORGOMASSANO - PSEE80502N
TAVOLETO - PSEE80504Q
AUDITORE - MONTECALVO IN FOGLIA - PSEE80505R
SCHIETI- DON I.MANCINI - PSEE80506T
Criteri di valutazione comuni:
La valutazione è uno degli strumenti fondamentali della Programmazione
didattico-educativa. È un processo dinamico che ha come fine principale quello
di favorire la promozione umana e sociale dell’alunno, la stima verso sé, la sua
capacità di auto valutarsi e di scoprire i punti di forza e i punti di debolezza, di
orientare i propri comportamenti e le proprie scelte future.
Inoltre, la valutazione è elemento qualificante non solo dell’autonomia
professionale del docente, nella sua duplice dimensione individuale e collegiale,
ma anche dell’autonomia didattica delle istituzioni scolastiche che, nel rispetto
della normativa nazionale, ne definiscono modalità e criteri per assicurare
omogeneità, equità e trasparenza in coerenza con i percorsi personalizzati e gli
obiettivi di apprendimento previsti dal PTOF.
L'oggetto della valutazione è costituito dal processo e dai risultati di
apprendimento degli alunni e riguarda conoscenze, abilità e competenze, ha
finalità essenzialmente formativa ed educativa, concorrendo al miglioramento
degli apprendimenti e al successo formativo degli alunni in quanto ne
documenta lo sviluppo dell’identità personale.
Criteri di valutazione del comportamento:
La valutazione del comportamento delle alunne e degli alunni viene espressa,
per tutto il primo ciclo, mediante un giudizio sintetico che fa riferimento allo
sviluppo delle competenze di cittadinanza e, per quanto attiene alla scuola
secondaria di primo grado, allo Statuto delle studentesse e degli studenti e al
Patto di corresponsabilità approvato dall'istituzione scolastica.
Per consentire una omogenea espressione del voto del comportamento e degli
apprendimenti da parte degli insegnanti, la Commissione Continuità con
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l’approvazione del Collegio Docenti, ha predisposto, una griglia di valutazione per
la Scuola Primaria e Secondaria. (Allegato7).
Il voto di comportamento viene attribuito dall’intero Consiglio di Classe, riunito
per gli scrutini, in base ai seguenti criteri, valutati sia nell’attività curriculare che
extracurriculare:
• Rispetto delle persone e di sé
• Rispetto delle strutture e materiali scolastici
• Socializzazione
• Partecipazione
• Collaborazione
ALLEGATI: Allegato 7 Griglia valutazione comportamento Sc.Primaria
PDF.pdf
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
I docenti in sede di scrutinio finale possono non ammettere l'alunna o l'alunno
alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica
motivazione sulla base dei criteri definiti dal collegio dei docenti. La decisione è
assunta all'unanimità.
Gli alunni vengono ammessi alla classe successiva anche se in sede di scrutinio,
presieduto dal Dirigente Scolastico o da suo delegato, viene attribuita una
valutazione con voto inferiore ai 6/10 in una o più discipline da riportare sul
documento di valutazione.
Nel caso di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima
acquisizione, la scuola provvede tempestivamente ed opportunamente a
segnalarlo alle famiglie e attiva specifiche strategie e azioni che consentano il
miglioramento dei livelli di apprendimento.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione
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Punti di forza
L'Istituto, al fine di garantire pari opportunita', ha istituito una commissione per
l'integrazione e l'inclusione composta da docenti dei vari ordini di scuola. Gli studenti
disabili partecipano a tutte le attivita' proposte per le classi e risultano integrati con il
gruppo dei pari. La scuola richiede l'intervento degli enti locali per l'azione di
sostegno con la presenza di educatori nelle ore in cui e' presente solo l'insegnante di
classe. Il PAI specifica che gli insegnanti curricolari e di sostegno lavorano in sinergia,
impostando la loro azione didattica facendo riferimento al contenuto dei PEI che
elaborano collegialmente. Il raggiungimento degli obiettivi del PEI e' monitorato dai
singoli insegnanti nelle verifiche di classe somministrate facendo uso degli strumenti
compensativi e dispensativi previsti per ciascun alunno. Rispetto ai BES, la scuola ha
attivato pratiche di sensibilizzazione degli insegnanti che consentono di individuare,
attraverso l'osservazione, casi potenzialmente a rischio e di procedere con lo
screening (prove MT) per la conferma di quanto osservato. Qualora si individuino
alunni con bisogni educati soeciali, il PDP viene predisposto e condiviso con le
famiglie per poter incontrare in maniera efficace le esigenze degli alunni. Per
l'accoglienza degli alunni stranieri la scuola dispone di un protocollo per
l'integrazione e organizza attivita' per l'alfabetizzazione della lingua italiana e la
valorizzazione delle diversita'

Punti di debolezza
La ristrettezza degli organici del sostegno non permette una copertura ottimale delle
esigenze dei bambini disabili. I Comuni non hanno risorse tali da coprire con
assistenza educativa le mancanze dell'organico. I tempi per ottenere le diagnosi sono
lunghissimi e di conseguenza i percorsi individualizzati partono con notevole ritardo
rispetto alla segnalazione da parte degli insegnanti.

Recupero e potenziamento
Punti di forza
Le difficolta' di apprendimento si evidenziano maggiormente in studenti che non
possono contare sul supporto attivo delle famiglie, in particolare rientrano in questa
categoria molti studenti di nazionalita' non italiana. L'Istituto attiva interventi di
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recupero di italiano e matematica in orario curricolare ed extracurricolare per alunni
con difficolta' di apprendimento e nella Scuola Primaria anche corsi di
alfabetizzazione in lingua italiana per alunni stranieri. Visti gli esiti delle valutazioni
quadrimestrali, gli interventi risultano efficaci. La scuola attiva numerose attivita' di
potenziamento per rispondere alle esigenze degli studenti con particolari attitudini,
es. corsi di musica, giochi matematici, giochi sportivi studenteschi, certificazione
Cambridge, certificazione europea informatica, laboratori di teatro, ecc.

Punti di debolezza
Il monitoraggio dei risultati raggiunti dagli studenti con difficolta' viene effettuato
solo nelle verifiche in classe e nei momenti di valutazione previsti dall'ordinamento
scolastico. Non esistono procedure istituzionalizzate per gli interventi individualizzati
(cooperative learning, tutoraggio, ecc.) che sono lasciati alla libera iniziativa dei singoli
insegnanti in base alle esigenze del gruppo classe. L'Istituto non attua attivita'
curricolari a classi aperte, tranne in concomitanza con la realizzazione di specifici
progetti a cui la scuola aderisce.

Dirigente scolastico
Docenti di sostegno
Composizione del gruppo di lavoro

Personale ATA

per l'inclusione (GLI):

Specialisti ASL
Associazioni
Famiglie

DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):
L’inserimento degli alunni con bisogni educativi speciali nelle sezioni/classi è finalizzato
alla piena integrazione di ognuno. Offrendo agli alunni disabili ogni possibile
opportunità formativa, la scuola si propone l’obiettivo di consentire a ciascuno il pieno
sviluppo delle proprie potenzialità. La normativa (Legge 170 dell’8 ottobre 2010, il
Decreto N. 5669 del 12 luglio 2011 e le allegate linee guida) ha delineato in modo chiaro
ed esauriente le modalità e le procedure di intervento necessarie per garantire pari
opportunità di partecipazione scolastica a questi alunni. Il nostro Istituto, al fine di
garantire pari opportunità, ha da diversi anni istituito una Commissione per
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l’integrazione con docenti dei vari ordini discuola. Per dare seguito e concretezza alla
normativa e in linea con le indicazioni di lavoro emerse durante le riunioni dei gruppi
tecnici scolastici, l’Istituto, già dall’a. s. 2011-2012, ha adottato le seguenti modalità di
lavoro per la gestione dei BES: • FASE A - INDIVIDUAZIONE DEL PROBLEMA Il team
docente rileva le difficoltà dell’alunno ed attua adeguate attività di recupero didattico
mirato. Nel caso permangano le difficoltà, in collaborazione con la F.S. sottopone
l’alunno a prove standardizzate. • FASE B - DIALOGO CON LA FAMIGLIA Il team docente
comunica alla famiglia quanto rilevato e propone una consulenza per accertare la
presenza o meno del disturbo specifico di apprendimento, consegnando alla famiglia
stessa il risultato delle prove di screening. • FASE C - APPROFONDIMENTO CON LO
SPECIALISTA La famiglia si rivolge ai servizi territoriali predisposti per la diagnosi
valutativa. Consegna il documento di certificazione diagnostica al Dirigente Scolastico
che informa il team docente. • FASE D - STESURA DEL PEI o STESURA DEL PDP La scuola
prende in carico l’alunno con disabilità e convoca il GLHO (Gruppo di lavoro Operativo
sull’alunno con disabilità), composto dal Dirigente Scolastico (o un suo delegato), i
componenti dell’Unità Multidisciplinare dell’ASUR, i docenti curriculari e il docente di
sostegno della classe, i genitori, un esperto dell’associazione di cui fanno parte i
genitori o da un esperto di loro fiducia, eventuali operatori per l’assistenza di base e/o
specialistica con il compito di redigere il PEI (Piano Educativo Individualizzato). Elementi
fondamentali per l’esito positivo del processo d’inclusività e integrazione sono: •
Collaborazione e dialogo costante tra scuola, famiglia e i servizi specialistici e sociali del
territorio • Attivazione all’interno del team docenti di momenti di progettazione
condivisa • Consapevolezza della diversità come risorsa • Riconoscimento
dell’importanza della relazione, dello stare bene nel gruppo e nel rapporto con
l’insegnante • Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di
percorsi formativi inclusivi.
Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
Per favorire l’integrazione degli alunni con disabilità riconducibili alla tutela della L.104
all'articolo 3 e programmare situazioni di apprendimento idoneo e flessibile la scuola si
avvale di insegnanti statali specializzati (insegnanti di sostegno) e di educatori messi a
disposizione dagli Enti Locali. L’educatore socio-assistenziale è una figura assegnata alla
scuola dall’Amministrazione comunale con il compito di accompagnare il percorso
educativo di quegli alunni che, per la loro condizione, hanno bisogno della mediazione
dell’adulto in molte circostanze quotidiane e non solo durante le attività di
apprendimento. L’educatore è presente nella scuola con ruolo di supporto al PEI, alla
cui elaborazione partecipa. Gli appartengono il diritto/ dovere di: • essere partecipe
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delle operazioni di programmazione, verifica e valutazione; • prestare servizio, secondo
programma, nei diversi momenti di attività didattica nella scuola. • partecipare a
momenti di formazione. La scuola prende accordi per rendere possibile la
partecipazione degli stessi alle diverse fasi della programmazione.

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
Ruolo della famiglia:
Le famiglie svolgono un ruolo essenziale per tutto ciò che concerne l'inserimento e la
frequentazione delle attività scolastiche da parte degli alunni disabili in sinergia con le
insegnanti di classe, di sostegno gli educatori ed il personale sanitario e specialistico.

Modalità di rapporto

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia

scuola-famiglia:

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

Rapporti con famiglie

e simili)
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

e simili)
Assistente Educativo
Culturale (AEC)
Personale ATA

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Unità di valutazione
multidisciplinare
Unità di valutazione
multidisciplinare
Unità di valutazione
multidisciplinare
Associazioni di
riferimento
Associazioni di
riferimento
Associazioni di
riferimento

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del
Progetto individuale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Progetti territoriali integrati

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla
disabilità

territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su

per l’inclusione
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
territoriale

disagio e simili

Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

territoriale
Rapporti con privato
sociale e volontariato
Rapporti con privato
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Progetti integrati a livello di singola scuola

VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
Criteri e modalità per la valutazione
La valutazione degli alunni BES è riferita al comportamento e alle competenze
raggiunte in base al piano educativo individualizzato (PEI) o al piano didattico
personalizzato (PDP), è espressa in decimi e segue, nei limiti del possibile, i criteri e le
modalità adottate a livello generale. La valutazione tiene conto delle specifiche
situazioni soggettive. In particolare la circolare regionale n.326 del 30 ottobre 2009
chiede al consiglio di classe, a seguito della diagnosi, di stilare un percorso
personalizzato comprensivo dei criteri di valutazione, al quale ciascun docente deve
attenersi. Nelle prove di valutazione e d’esame sono inoltre utilizzati gli strumenti
metodologico-didattici compensativi e dispensativi indicati nel PEI e nel PDP. Le
modalità di valutazione degli alunni faranno riferimento a : Principi della valutazione
inclusiva: • tutte le procedure di valutazione sono usate per promuovere
l’apprendimento di tutti gli alunni; • tutti gli alunni partecipano a pieno titolo a tutte le
procedure di valutazione; • tutte le procedure di valutazione sono costruite secondo
principi dell’universal design dando così a tutti gli alunni l’opportunità di dimostrare i
risultati del loro studio, le competenze acquisite e il loro livello di conoscenza; • i
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bisogni degli alunni sono considerati e tenuti in considerazione nel contesto generale e
particolare delle politiche specifiche in essere per la valutazione degli alunni; • tutte le
procedure di valutazione sono complementari e fonte di informazione vicendevole; •
tutte le procedure di valutazione hanno lo scopo di valorizzare la differenza attraverso
• l’identificazione e la valutazione dei processi e dei miglioramenti dell’apprendimento;
• le procedure di valutazione sono coerenti e coordinate nella prospettiva dell’obiettivo
di potenziare l’apprendimento e l’insegnamento; • la valutazione inclusiva ha l’obiettivo
esplicito di prevenire la segregazione evitando,quanto più possibile l’etichettatura e
concentrando l’attenzione sulle pratiche dell’apprendimento e dell’insegnamento che
promuovono l’inclusione nelle classi comuni.
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ORGANIZZAZIONE
MODELLO ORGANIZZATIVO

PERIODO DIDATTICO:

Quadrimestri

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE
• Affiancano l’opera del Dirigente Scolastico
in tutte le sue funzioni; • Sostituiscono, in
caso di necessità, il DS e lo rappresenta a
Collaboratore del DS

tutti gli effetti; • Partecipano ai lavori di
programmazione delle attività dell’Istituto;

2

• Tengono il rapporto con le famiglie degli
alunni; • Curano i rapporti tra scuola ed
extrascuola; • Curano gli aspetti logistici;
• Collaborano con il D.S. e i collaboratori del
dirigente nei lavori di programmazione
delle attività di istituto • Coordinano le
attività dei rispettivi ordini di scuola •
Predispongono il calendario dei Consigli di
Staff del DS (comma
83 Legge 107/15)

Classe/Interclasse/Intersezione sulla base
del Piano annuale delle attività. •

6

Coordianano il piano annuale delle uscite
didattiche per i rispettivi ordini di scuola •
Organizzano la sostituzione dei docenti
assenti • Tiene il rapporto con le famiglie
degli alunni • Cura i rapporti tra scuola ed
extrascuola • Cura gli aspetti logistici

Funzione strumentale

FUNZIONI STRUMENTALI AREA 1 Responsabile della gestione del POF •

105

6

PTOF - 2019/20-2021/22

Organizzazione

SASSOCORVARO AUDITORE -A. FRANK

Coordinamento della stesura annuale del
POF • Coordinamento della Commissione
POF • Diffusione del POF • Coordinamento
delle attività, della progettazione
curriculare, della valutazione delle attività;
• Coordinamento dei rapporti tra la scuola
e la famiglia; • Verifica dell‘Offerta
Formativa in ingresso, in itinere e finale; •
Redazione e diffusione di questionari di
valutazione e relative analisi. • Analisi dei
bisogni formativi e gestione del piano di
formazione e aggiornamento del personale
FUNZIONI STRUMENTALI AREA 2 Integrazione alunni con disabilità, BES e
stranieri • Azione di accoglienza e
tutoraggio dei nuovi docenti nell’area
sostegno; • Azione di coordinamento con
l’equipe medica e il GLH provinciale; •
Organizzazione delle attività di sostegno:
richiede la convocazione del Gruppo di
lavoro e coordina il Gruppo di Lavoro nello
svolgimento delle varie attività; •
Aggiornamento sull’andamento generale
degli alunni certificati; • Azione di
accoglienza e orientamento degli alunni
con certificazione, • Pianificazione degli
incontri famiglia –docenti; • Provvede
all’eventuale convocazione degli specialisti
e dei genitori al C.d.C. su esplicita richiesta
della famiglia; • Consegna la
documentazione al C.d.C. nel primo
consiglio dopo il ricevimento della
documentazione; • Coordinamento per la
compilazione del Piano Didattico
Personalizzato • Azione di supporto
didattico – metodologico ai docenti; •
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Coordinamento dei laboratori predisposti
all’interno dell’istituto operazioni di
monitoraggio; • Coordinamento per la
stesura del PAI e predisposizione di
modulistica; • Formula proposte di
formazione per il personale scolastico e
progetti in base ai bisogni educativi emersi
nell’Istituto; • Referente per i rapporti
interistituzionali e partecipazione al gruppo
CTS provinciale. FUNZIONE STRUMENTALE
AREA 3 - Continuità e Orientamento •
Coordinamento e gestione delle attività di
continuità e di orientamento all’interno e
all’esterno dell’Istituto; • Gestione dei
rapporti tra il nostro Istituto edaltri Enti ed
Istituti del territorio al fine di mettere in
atto strategie di indirizzo educativo e
professionale. • Monitoraggio dei risultati
educativi degli alunni nel loro percorso
scolastico
• Coordinano le attività didattiche
curricolari ed extracurricolari • In assenza
del DS coordinano le riunioni della propria
sede • Provvedono affinché le attività si
svolgano regolarmente • Organizzano le
sostituzioni dei colleghi essenti •
Controllano che vengano rispettati gli orari
Responsabile di plesso di servizio del personale e quelli di ingresso
e di uscita degli alunni • Rappresentano il
DS nel rapporto con le famiglie • Fanno
rispettare il Regolamento di Istituto •
Diffondono nei modi previsti e
tempestivamente le comunicazioni •
Catalogano progressivamente in un
apposito registro le comunicazioni interne
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• Assicurano il corretto utilizzo dei
Responsabile di
laboratorio

laboratori e ne curano l’organizzazione •
Mantengono aggiornate le dotazione e

4

curano la documentazione qualora
necessaria
• Innovare le infrastrutture tecnologiche e
incrementare il numero di classi dotate di
LIM • Migliorare la velocità di connessione
di rete. • Migliorare le competenze digitali
di docenti e alunni • Favorire la crescita
professionale di tutto il personale
scolastico • Favorire la comunicazione tra

Animatore digitale

docenti- dirigente- genitori. • Riorganizzare

1

gli spazi preposti per la didattica
laboratoriale in classe e in ambienti
strutturati • Offrire agli studenti la
possibilità di raggiungere il traguardo del
successo scolastico utilizzando linguaggi
alternativi e strumenti di supporto ai
processi personalizzati di apprendimento
• Curano la preparazione dei materiali e le
documentazioni (programmazioni,
verbali...) • Tengono i rapporti con le
famiglie e in particolare con i
rappresentanti di classe • Segnalano al DS
problematiche legate alla classe • Sono
Coordinatori di classe

referenti della classe nei rapporti con il

10

territorio e le altre istituzioni • Consegnano
alle famiglie il documento di valutazione
quadrimestrale • Presiedono i consigli di
classe in assenza del DS • Curano la
gestione e l’organizzazione delle Uscite
didattiche e dei viaggi d’Istruzione.
Segretario

Redazione dei verbali dei consigli di

intersezione Scuola

intersezione e di interclasse.
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dell'Infanzia e
segretario interclasse
Scuola Primaria
Dipartimenti
disciplinari

Elaborazione di un curricolo verticale per la
condivisione delle competenze attese in

4

uscita per ogni ordine scolastico.
Gruppo di lavoro per lo studio,la stesura, la

Gruppo di lavoro PTOF

revisione del PTOF. Sarà composto dalle
Funzione Strumentali, il DSGA e

9

Collaboratori del DS
Il gruppo di lavoro è impegnato nello
Gruppo di Lavoro
Valutazione, PDM, RAV
(NIV)

studio, la stesura, l'attuazione e la revisione
delle procedure autovalutative, del PDM e
del RAV. Sarà composto dalle funzioni

17

strumentali, referenti di plesso, referente
per la valutazione, i collaboratori del DS.
La costituzione a partire dall' a.s. 2019/2020
dell'indirizzo musicale ha reso necessaria la
costituzione di un gruppo di lavoro
specifico che si occupi dell'organizzazione

Gruppo di Lavoro
Indirizzo musicale

tecnica e didattica delle azioni che tale
ampliamento dell'offerta formativa

4

comporta. sarà composto dai quattro
docenti di strumento. Sarà composto dai
docenti provenienti dal Conservatorio,
capogruppo e referente il docente di violino
Prof. Henry Domenico Durante
Essendosi resa necessaria nell'
a.s.2019/2020 la revisione ed

Gruppo di Lavoro

implementazione del Regolamento di

Regolamento di

Istituto, contenente indicazioni per il

Istituto

contrasto del cyberbullismo e del
Regolamento dei viaggi di istruzione, si è
resa altre sì necessaria la costituzione di un
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gruppo di lavoro per l' espletamento di tali
azioni. Esso si compone di: dirigente
scolastico, funzioni strumentali,
collaboratori del DS, responsabili di plesso,
DSGA, presidente consiglio d'Istituto , un
collaboratore scolastico.
GRUPPO DI LAVORO
BULLISMO E
CYBERBULLISMO

Tale gruppo di lavoro si occuperà dei temi
del bullismo e del cyberbullismo e sarà
composto dalla referente sul

4

cyberbullismo, e altri tre docenti

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
Scuola primaria Classe di concorso

Attività realizzata

N. unità attive

Le docenti supportano le insegnanti di
classe collaborando nello svolgimento delle
lezioni o seguendo alunni BES, DSA
Docente primaria

Impiegato in attività di:

2

• Insegnamento
• Sostegno

Scuola secondaria di
primo grado - Classe di Attività realizzata

N. unità attive

concorso
L’organico di potenziamento viene
utilizzato per rimodulare la presenza degli
A049 - SCIENZE

insegnanti nelle classi mantenendo

MOTORIE E SPORTIVE

inalterato il monte ore delle discipline.

NELLA SCUOLA

Questo consente di: 1) dedicare un

SECONDARIA DI I

consistente numero di ore

GRADO

all’alfabetizzazione di lingua italiana L2 di
alunni stranieri 2) garantire la compresenza
in classe di insegnanti per attuare strategie
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didattiche per il recupero ed il
potenziamento a gruppi di livello o per il
lavoro cooperativo 3) applicare, nelle classi
2^ e 3^, la metodologia CLIL (Content
Language Integrated Learning) 4) la
realizzazione di alcuni progetti senza costi
economici per l’istituto 5) La sostituzione
dei colleghi assenti, garantendo la
continuità didattica senza attingere alle
disponibilità del Fondo di Istituto Attività
U.O. per classe Classi Totale U.O. Ore
curricolari 2 2A-2B-2C 6 Progetto di
educazione alla salute [affiancam. con
scienze] 1 2A-2B-2C 3A-3B-3C 6 Informatica
2 2A-2B-2C TP 2 [laboratorio classi seconde
tempo prolungato] Laboratorio di ed. fisica
classi prime 1 1A-1B-1C 3 [Ampliamento
dell’offerta formativa] Recupero motorio
(Alunna H) 2 1A 2 TOTALE UNITÀ ORARIE 19
Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Potenziamento
• Sostegno
L’organico di potenziamento viene
utilizzato per rimodulare la presenza degli
AB25 - LINGUA
INGLESE E SECONDA
LINGUA COMUNITARIA
NELLA SCUOLA
SECONDARIA I GRADO
(INGLESE)

insegnanti nelle classi mantenendo
inalterato il monte ore delle discipline.
Questo consente di: 1) dedicare un
consistente numero di ore
all’alfabetizzazione di lingua italiana L2 di
alunni stranieri 2) garantire la compresenza
in classe di insegnanti per attuare strategie
didattiche per il recupero ed il
potenziamento a gruppi di livello o per il
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lavoro cooperativo 3) applicare, nelle classi
2^ e 3^, la metodologia CLIL (Content
Language Integrated Learning) 4) la
realizzazione di alcuni progetti senza costi
economici per l’istituto 5) La sostituzione
dei colleghi assenti, garantendo la
continuità didattica senza attingere alle
disponibilità del Fondo di Istituto Attività
U.O. per classe Classi Totale U.O. Ore
curricolari 3 2A-3A-3B-3C 12 Potenziamento
linguistico 1 2A 1 Laboratorio matematico
scientifico 1 3A-3B 2 CLIL classi terze 1 3A3B 2 Laboratorio Teatrale 2 3A-3B-3C 2
TOTALE UNITÀ ORARIE 19
Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Potenziamento

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
• È il responsabile della gestione amministrativa e
finanziaria dell’Istituto, insieme al Dirigente, nonché del
personale ATA; • È coadiuvato da tre Assistenti
Direttore dei servizi
generali e amministrativi

Amministrativi che espletano le funzioni di segreteria •
Sovrintende ai servizi amministrativo-contabili e ne cura
l’organizzazione. • Ha autonomia operativa e responsabilità
diretta nella definizione ed esecuzione degli atti
amministrativo-contabili, di ragioneria e di economato,
anche con rilevanza esterna.

Ufficio protocollo

L’organizzazione del servizio di segreteria è funzionale al
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
raggiungimento dei seguenti obiettivi essenziali: •
Assicurare e garantire il funzionamento dell’istituzione
scolastica • Suddividere le procedure e i compiti per settori
di competenza • Rendere efficiente ed efficace il servizio •
Determinare un rapporto di collaborazione tra il personale
• Gestione alunni • Attività funzionali e di supporto al POF •
Supporto tecnico ai docenti • Amministrazione del
personale • Gestione finanziaria e Servizi contabili • Archivio
e protocollo • Gestione beni patrimoniali e Contabilità di
magazzino • Statistica
L’organizzazione del servizio di segreteria è funzionale al
raggiungimento dei seguenti obiettivi essenziali: •
Assicurare e garantire il funzionamento dell’istituzione
scolastica • Suddividere le procedure e i compiti per settori
di competenza • Rendere efficiente ed efficace il servizio •
Ufficio per la didattica

Determinare un rapporto di collaborazione tra il personale
• Gestione alunni • Attività funzionali e di supporto al POF •
Supporto tecnico ai docenti • Amministrazione del
personale • Gestione finanziaria e Servizi contabili • Archivio
e protocollo • Gestione beni patrimoniali e Contabilità di
magazzino • Statistica
L’organizzazione del servizio di segreteria è funzionale al
raggiungimento dei seguenti obiettivi essenziali: •
Assicurare e garantire il funzionamento dell’istituzione
scolastica • Suddividere le procedure e i compiti per settori

Ufficio per il personale
A.T.D.

di competenza • Rendere efficiente ed efficace il servizio •
Determinare un rapporto di collaborazione tra il personale
• Gestione alunni • Attività funzionali e di supporto al POF •
Supporto tecnico ai docenti • Amministrazione del
personale • Gestione finanziaria e Servizi contabili • Archivio
e protocollo • Gestione beni patrimoniali e Contabilità di
magazzino • Statistica
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Servizi attivati per

Registro online

la

https://www.portaleargo.it/argoweb/scuolanext/common/login_form.jsp#

dematerializzazione Modulistica da sito scolastico http://www.icfrankdell'attività

montecalvo.it/index.php?option=com_content&view=category&id=18&Itemid=

amministrativa:

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

RETE DI AMBITO 9 – “VALLATA DEL FOGLIA”
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Formazione del personale

• Risorse professionali
• Risorse strutturali

• Altre scuole

Partner rete di ambito

PROTOCOLLI D'INTESA PER L'ATTUAZIONE DELL'ATELIER CREATIVO LINGUISTICO
PNSD
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali
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PROTOCOLLI D'INTESA PER L'ATTUAZIONE DELL'ATELIER CREATIVO LINGUISTICO
PNSD

• Università
Soggetti Coinvolti

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

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
Tale protocollo d'intesa è stipulato tra I.C. Anna Frank e l'Università degli studi Carlo
Bo dei Urbino , l' Ente Unione Quattro Colli, Lingue senza frontiere s.r.l.
Tale progetto si è concluso nell'anno scolastico 2018/2019.
PROTOCOLLO D'INTESA PER L'ATTUAZIONE DEL PON "INSIEME PER SAN GIOVANNI"

Azioni realizzate/da

• Attività didattiche

realizzare

• Attività amministrative

Risorse condivise

• Risorse professionali
• Risorse materiali

• Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private,
ecc.)
Soggetti Coinvolti

• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)
• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)

Ruolo assunto dalla scuola

Partner rete di scopo
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PROTOCOLLO D'INTESA PER L'ATTUAZIONE DEL PON "INSIEME PER SAN GIOVANNI"
nella rete:

Approfondimento:
I protocolli d'ntesa volti alla realizzazione del progetto saranno attivati tra l'Istituto
A.Frank e il Comitato cittadino "Insieme per San Giovanni, l'ente unione dei quattro
colli, "TeleGianna Communication".
Si è concluso nell'anno scolastico 2018/2019.
PROTOCOLLO D'INTESA PER L'ATTUAZIONE DEL PON
Azioni realizzate/da

• Attività didattiche

realizzare

• Risorse professionali

Risorse condivise

• Risorse materiali

• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

Partner rete di scopo

Approfondimento:
I protocolli d'intesa per la realizzazione di tale progetto verranno attivati tra l'Istituto
comprensivo Anna Frank e la "Sezione di Fermignano del CNGEI-Corpo Nazionale
Giovani Esploratori Italiani".
Si è concluso nell'anno scolastico 2018/2019.
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PROTOCOLLO D'INTESA PER L'ATTUAZIONE DEL PON "COMPETENZE DIGITALI"
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

• Attività didattiche

• Risorse professionali
• Risorse strutturali

• Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private,
Soggetti Coinvolti

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

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
Per la realizzazione di tale progetto verranno attivati protocolli d'intesa con:
"TeleGianna Communication" e il Comune di Montecalvo in Foglia.
PROGETTO DI CONTINUITA' EDUCATIVA CON ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)
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PROGETTO DI CONTINUITA' EDUCATIVA CON ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI

• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)
• ASL

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
PROGETTO DI
CONTINUITA’ EDUCATIVA
CON ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI
Percorso Misto Alternanza Scuola – Centro Socio Educativo Riabilitativo

Macroarea progettuale : Orientamento
Sedi Coinvolte: Istituto Statale Comprensivo “Anna Frank” Auditore e
Centro Socio Educativo Riabilitativo “Margherita“ di Casinina di Auditore
Premessa
Il nostro Istituto è particolarmente attento alle attività di continuità e di
orientamento all’interno e all’esterno dell’Istituto, alla gestione dei
rapporti con altri Istituti scolastici ed altri Enti del territorio al fine di
mettere in atto strategie di indirizzo educativo e professionale. Vengono
organizzati progetti di continuità educativa da attuarsi con alunni delle
classi terze, in collaborazione con gli Istituti superiori e/o Centri Socio
Educativi del territorio. L’obiettivo primario e finale che il progetto
intende favorire è quello dell’inserimento e dell’integrazione facilitata
dell’alunno diversamente abile nel passaggio dalla scuola media a quella
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superiore. Questa esperienza dovrà favorire il raggiungimento di
obiettivi importanti:
- consentire all’alunno di ambientarsi poco alla volta alla nuova realtà
scolastica/ Centro Socio Educativo;
- conoscere le figure professionali che vi operano;
- vivere il passaggio da un grado di scuola all’altro in modo sereno.
Motivazione
Questa proposta formativa di orientamento e\o di pre-inserimento
denominata Progetto integrato di alternanza Scuola – Centro Socio
Educativo Riabilitativo “Margherita” di Casinina di Auditore” vuole
favorire l'inserimento di un alunno diversamente abile in situazione di
gravità frequentante il terzo anno di scuola media del nostro Istituto, nel
Centro Socio Educativo “Margherita” di Casinina di Auditore .
Articolazione del progetto e destinatari
Questo percorso attraverso l’anticipazione intende favorire
l’orientamento e l’inserimento dell’alunna in una realtà educativa nuova
e questo richiede grande attenzione da parte di tutti i soggetti ed Enti
coinvolti nella realizzazione del progetto.
Il lavoro nel corso del corrente anno scolastico si articolerà in più fasi,
con lo scopo di offrire all’alunno la possibilità di acquisire maggior
consapevolezza di sé attraverso il confronto con una realtà diversa da
quella nota e di farle superare "l'ansia" che si origina dal confronto con
situazioni e di contesti nuovi.

Obiettivi
Gli obiettivi che saranno perseguiti nelle varie attività, interesseranno
il recupero e il miglioramento delle autonomie esistenti, delle abilità
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sociali e lavorative, tramite il coinvolgimento nei percorsi rabilitativi
predisposti all’interno della programmazione della struttura.
Gli obiettivi si distinguono in generali e specifici.
Obiettivi Generali
1. Integrazione: sapersi porsi in relazione in una realtà nuova
·

Conoscenza di nuovi insegnanti e metodologie
2. Autonomia personale e sociale: sapersi muovere in modo
autonomo anche in contesti diversi da quelli noti

·

Conoscere l’ambiente

·

Conoscere la nuova struttura
3. Incremento dell’autostima: Rafforzare le proprie capacità e\o
possibilità.
Le attività di tipo funzionale per il raggiungimento dei suddetti

obiettivi, verranno concordate con gli operatori della struttura
Beni e servizi
• Automobile condotta dai genitori per accompagnare l’alunna al

centro
• Le insegnanti di sostegno e l’educatore raggiungeranno direttamente
il Centro Socio Educativo
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RETE DI FORMAZIONE E SPERIMENTAZIONE MODI- MOF
Azioni realizzate/da
realizzare

• Formazione del personale

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Altre scuole

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
PROGETTO LOGIN_CONCLUSO NELL'A.S. 18/19
Contrasto e prevenzione del rischio da gioco d’azzardo e della dipendenza da nuove
tecnologie e social network.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari
Modalità di lavoro

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile
Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Comunità di pratiche

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte
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CAPOVOLGERE LA CLASSE - CODICE SOFIA 13809_CONCLUSO NELL' A.S. 18/19
Quattro incontri sulla didattica capovolta, per approfondirne i vantaggi e riuscire "da subito"
ad intraprendere il processo di capovolgimento!
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Destinatari

Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Workshop
• Ricerca-azione
• Comunità di pratiche

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito

TECNOLOGIE IN E PER LA CLASSE - CODICE SOFIA 14063_ CONCLUSO NELL' A.S. 18/19
Corso di formazione articolato in 4 incontri, finalizzato alla conoscenza e alla sperimentazione
di webapp per la produzione, la condivisione di artefatti multimedialie utili per la gestione
della classe con l'impiego di nuove tecnologie
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Laboratori
• Workshop

Modalità di lavoro

• Ricerca-azione
• Comunità di pratiche
• Social networking

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito
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“CAA-COMUNICAZIONE AUMENTATIVA ALTERNATIVA” (ID. 15493)_ CONCLUSO NELL'
A.S. 18/19
Principi e concetti base sulla comunicazione. • Caratteristiche della comunicazione verbale; •
Caratteristiche della comunicazione in persone con bisogni complessi; • Rendere accessibile la
comunicazione con metodi verbali e non verbali. Applicazioni cliniche e strumenti di CAA •
Strategie comunicative in persone con bisogni comunicativi complessi; • Presentazione e
discussione di casi clinici; • Applicazione pratica dell’approccio in CAA in situazioni simulate di
problema; • Creazione di tabelle della comunicazione e agende visive. Uso di software di
comunicazione con laboratori pratici • Presentazione di software di traduzione e di scrittura in
simboli; • Esercitazioni pratiche e produzione di materiali personalizzati; • Creare esercitazioni
pratiche interattive per gli utenti di CAA.
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Destinatari

Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Ricerca-azione
• Comunità di pratiche

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito

CORSO DI FORMAZIONE PNSD "GESTIONE DI UNA CLASSE 3.0"_ CONCLUSO NELL' A.S.
18/19
App e risorse per la gestione di una classe 3.0 - Gestione del laboratorio mobile - Google apps
e gestione condivisa dei documenti
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari
Modalità di lavoro

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Comunità di pratiche
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• Social networking
Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

LA DIDATTICA COOPERATIVA CON IL METODO ROSSI ( ID.37251)
Il Metodo Rossi per attivare ( con semplicità) una cooperazione stimolante, inclusiva e
significativa. Il metodo, oggetto della formazione, ha come obiettivo la trasformazione della
classe in una comunità in cui si apprende insieme, in modo stimolante, inclusivo e anche col
sorriso. Offre numerosi strumenti per affrontare le quattro sfide dell'insegnamento del nuovo
millennio: 1. La sfida dell'attenzione 2. La sfida della motivazione 3. La sfida dell'inclusione 4.
La sfida dell'apprendimento profondo
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Destinatari

Docenti di scuola Primaria e Secondaria
• Laboratori
• Workshop

Modalità di lavoro

• Mappatura delle competenze
• Comunità di pratiche
• Social networking

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito
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