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PREMESSA 
Il Piano dell’Offerta Formativa (POF) è il “documento fondamentale costitutivo dell’identità 

culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, 

extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell’ambito della loro 

autonomia…” (art 3 D.P.R 275/99). 

La Legge 107 del 13.07.2015 ha tracciato le nuove linee per l’elaborazione del Piano dell’offerta 

formativa che ha una durata triennale, ma è rivedibile entro il mese di ottobre di ciascun anno 

scolastico; è quindi  uno strumento dinamico, aggiornato nel tempo sulla base dei risultati 

conseguiti, dei problemi ancora aperti e delle nuove esigenze eventualmente riscontrate.  

L’art.3 del DPR n.275 del 1999 è stato difatti novellato dal comma 14 della legge succitata, che ha 

cambiato anche le modalità di elaborazione del Piano affidando un ruolo preminente al Dirigente 

Scolastico, chiamato, nella nuova previsione normativa, a presentare al Collegio dei Docenti gli 

indirizzi per le attività della scuola e per le scelte di gestione e di amministrazione. L’intera 

definizione del PTOF è quindi competenza del Collegio, che lo approva come poi farà anche il 

Consiglio d’Istituto. 

Nel PTOF vanno presentate le finalità generali che la scuola dovrà perseguire, tenendo conto degli 

stimoli presenti nella legge 107/15 da adeguare al contesto sociale e culturale di appartenenza. 

Ciascuna Istituzione scolastica, nell’ambito dell’autonomia garantita dalla norma, potrà definire 

quindi il percorso attraverso cui affermare il proprio ruolo nella società della conoscenza e le 

modalità per innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, nel 

rispetto dei tempi e degli stili di apprendimento, per contrastare le disuguaglianze socio-culturali e 

territoriali, per evitare l’abbandono e la dispersione scolastica e garantire il diritto allo studio, le 

pari opportunità di successo formativo, per realizzare una scuola aperta quale laboratorio 

permanente di ricerca, sperimentazione ed innovazione didattica, di partecipazione e di 

cittadinanza attiva. 

Le scelte progettuali del presente PTOF, in vigore nell’IC “CENTRO” per il triennio 2019/20-21/22, 

sono state pianificate sulla base di una attenta analisi delle priorità presenti nel Rapporto di 

Autovalutazione ed in coerenza con quanto previsto nel Piano di Miglioramento di Istituto.  

Il documento è stato approvato dal Collegio dei Docenti con delibera n.7 del 19/12/2018 e dal 

Consiglio d’Istituto con delibera n.1 del  21/12/2018. Per l’anno scolastico 2019/2020, il 

documento è stato aggiornato e approvato con i seguenti provvedimenti:  

- delibera n.4 del Collegio dei Docenti del 30/10/2019 e n.23 del  Consiglio d’Istituto del 

31/10/2019; 

- delibera n.7 del Collegio dei Docenti del 18/12/2019 e n. 27 del Consiglio di Istituto del 

20/12/2019.  
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MISSION/VISION 
“UNA SCUOLA CENTRATA SULL’APPRENDIMENTO E SULL’EDUCAZIONE  

PER DARE FORMA AL FUTURO” 
 

 

 L’ISC Centro riconosce la scuola come luogo privilegiato e protetto di cultura, di vita, di 

esperienza e di emozioni. Nella convinzione che la cultura sia il fondamento di ogni grande impre-

sa dell’umanità, la nostra Scuola basa ogni tipo di attività su valori chiave quali: 

 Equità 

 Trasparenza 

 Innovazione 

 Qualità 

 Professionalità 

 Dialogo 

 Impegno 

 Responsabilità 
 

Inoltre essa è impegnata a creare contesti positivi e a garantire un ambiente organizzato, in modo 

da qualificarsi come: 

 Accogliente 

 Attenta e rispettosa delle diversità 

 Aperta alle innovazioni 

 Aperta al dialogo con il territorio 

 Sensibile ai grandi temi sociali ed educativi 

 Orientata al benessere 

 Attestata sul digitale 

 Protesa a sviluppare competenze-chiave europee 

 Inclusiva e rispettosa dei BES (bisogni educativi speciali) 

 Impegnata nei processi di valutazione e autovalutazione 

 Garante della partecipazione 
 

L’ISC Centro, infine, pone come fondamentale, tra gli scopi, “migliorare gli esiti formativi ed educa-

tivi dei ragazzi”, pertanto si impegna a garantire una scuola unitaria di base che prenda in carico i 

bambini dall’età di tre anni e li guidi fino al termine del primo ciclo di istruzione e che sia capace di 

riportare i molti apprendimenti che il mondo oggi offre entro un unico percorso strutturante, teso 

a sviluppare, progressivamente, nel corso della vita, le competenze chiave europee, per dar forma 

al futuro. 
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1. LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO 

1.1 Analisi del contesto e dei bisogni del territorio 

L’Istituto Comprensivo “Centro” di San Benedetto del Tronto, è ubicato nel comune più a sud delle 

Marche, lungo la costa adriatica. La posizione geografica della cittadina favorisce l’impiego soprat-

tutto nelle attività stagionali turistiche e commerciali. 

Nonostante la crisi economica degli ultimi anni, il contesto territoriale risulta abbastanza ricco di 

opportunità, sia a livello economico che a livello sociale, e manifesta una buona disponibilità ad in-

teragire con la scuola per la valorizzazione dell’offerta formativa. 

Il territorio di competenza comprende una vasta zona di cui fanno parte i quartieri: Ponterotto, 

Paese alto, Ragnola, Marina di sotto, parte di Europa, Sant’Antonio, Santa Lucia e parte di Albula 

centro. Alcuni quartieri sono stati interessati negli ultimi anni da una sensibile espansione edilizia e 

da un conseguente incremento demografico. Tutta l’area è servita dalla rete di trasporto urbano.  

Il contesto scolastico è eterogeneo e differenziato nei vari plessi con situazioni familiari e bisogni 

socio-culturali molto diversificati. Sono presenti anche situazioni delicate: alcuni alunni sono adot-

tati, altri sono affidati a famiglie o ad istituti preposti e richiedono un'attenzione particolare. 

A fronte di un certo numero di famiglie mononucleari, si rileva in una buona percentuale la pre-

senza dei nonni che supportano le giovani coppie. Gli alunni stranieri costituiscono circa il 3,7% 

della popolazione scolastica, le loro famiglie sono integrate nel contesto e sono presenti anche 

famiglie miste. Il flusso di immigrazione extracomunitaria registrato nel nostro Istituto, seppure 

particolarmente basso, ha stimolato la progettazione di specifiche attività di accoglienza, integra-

zione e alfabetizzazione a vantaggio degli alunni. Gli edifici scolastici di nuova costruzione o di re-

cente ristrutturazione, presentano adeguatezza degli spazi aula e laboratori attrezzati. 

L'Amministrazione Comunale affianca la scuola offrendo il servizio mensa e il trasporto gratuito al-

le famiglie con disagio economico e a prezzo ridotto per le famiglie numerose. Sono previsti bonus 

per il corredo all'inizio dell'anno scolastico. 

Nel territorio sono presenti numerosi Enti ed Associazioni con cui la scuola instaura un dialogo 

proficuo che si esplicita anche in collaborazioni pluriennali, a vantaggio di tutta la comunità scola-

stica e della progettualità; tra questi in particolare è bene menzionare: le ludoteche e la biblioteca 

comunale, il Centro di Educazione Ambientale “Riserva Sentina”, l’UniCam e UniMc, Unicef e Une-

sco, le Cooperative “A piccoli passi” e “Tangram”, il British Institutes e il Bim Tronto. 

La scuola recepisce suggerimenti, pareri e richieste espressi da genitori e portatori di interessi del 

territorio di appartenenza, nelle diverse occasioni di incontro e di confronto (consigli di clas-

se/interclasse/intersezione, riunioni del Consiglio di Istituto, formazione condivisa, conferenze di 
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servizio, assemblee di inizio anno scolastico, ricevimento) e li utilizza per il miglioramento dell'of-

ferta formativa.  

Le principali proposte, emerse tramite il dialogo interistituzionale e con le famiglie, prevedono la 

necessità di impegnarsi insieme per: 

a. sviluppare le competenze in diversi linguaggi, in particolare quello musicale ed artistico, 

anche con modalità attiva, caratterizzandosi la scuola come Istituto ad Indirizzo musicale;  

b. sviluppare la cittadinanza attiva, l'attenzione al territorio ed alla sostenibilità per la costru-

zione di una coscienza ecologica della natura e dell'uomo;  

c. sviluppare l'uso dei media come mezzi di espressione e di comprensione/azione sulla real-

tà;  

d. potenziare le competenze digitali e le attività di tipo laboratoriale anche con l'uso delle TIC;  

e. sostenere gli alunni con bisogni educativi speciali attraverso specifiche azioni di supporto e 

una progettazione condivisa da tutto il team docente;  

f. porre particolare attenzione allo sviluppo delle competenze nelle discipline scientifiche, 

nella comunicazione nella madrelingua e nelle lingue comunitarie. 

La scuola inoltre, in un’ottica di condivisione, organizza incontri di formazione destinati anche alle 

famiglie, coinvolge i genitori nella definizione del Regolamento d'Istituto e del Patto di correspon-

sabilità e li sollecita alla collaborazione nella realizzazione di iniziative di progettazione partecipata 

di vario tipo.  

1.2 Caratteristiche principali della scuola 

L’Istituto Comprensivo “Centro” si compone di cinque plessi, nei quali sono ospitati i tre ordini di 

scuola che lo costituiscono. Nell’anno scolastico corrente 2019/20, conta complessivamente 1823 

alunni, di cui 302 di scuola dell’Infanzia, 894 di scuola Primaria e 607 di scuola Secondaria di primo 

grado. La sezione comunale primavera accoglie 20 alunni. 

L’ISTITUTO COMPRENSIVO “CENTRO” SAN BENEDETTO DEL TRONTO: 
Codice Meccanografico APIC83500P – Piazza Carlo Alberto dalla Chiesa, 63074 San Benedetto del Tronto  

Tel. 0735/781072 – Email: apic83500p@istruzione.it – Pec: apic83500p@pec.istruzione.it - C.F 91038890447 

 
PLESSO 

“MARCHEGIANI” 
PLESSO 

“PIACENTINI” 
PLESSO 
“CURZI” 

PLESSO 
“RAGNOLA” 

PLESSO 
“TOGLIATTI” 

Ufficio di 
Segreteria 

  X   

Ufficio 
Dirigente 

X X X   

Sezione 
Primavera 

N. 1 Sezione     

Infanzia N. 6 Sezioni    N. 6 Sezioni 

Primaria N. 16 Classi N. 17 Classi  N. 6 Classi  

Secondaria   N. 25 Classi   

mailto:apic83500p@istruzione.it
mailto:apic83500p@pec.istruzione.it
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1.2.1  Sede centrale 

La Scuola Secondaria di primo grado “Mario Curzi”, in posizione cen-

trale rispetto al territorio comunale, ospita 25 classi e quattro labo-

ratori, oltre agli Uffici Amministrativi dell’Istituto. L’edificio, che fino 

a qualche anno fa accoglieva la sede distaccata del Tribunale di 

Ascoli Piceno, è stato recentemente ristrutturato e presenta aule 

ampie e accoglienti, i laboratori di arte, musica, scienze e informati-

ca. Il corso ad indirizzo musicale istituito nell’a.s. 2008/09 è l’unico 

riconosciuto dal MIUR sul territorio comunale e consente lo studio degli strumenti: chitarra, violi-

no, pianoforte e clarinetto. 

Per l’a.s. 2020/2021 il Collegio Docenti ha approvato la possibilità di differenziare l’offerta formativa 

delle future classi prime di scuola Secondaria di primo grado di questo Istituto con l’istituzione di nuovi indi-

rizzi, sia in risposta alle aspettative dell’utenza, che per la valorizzazione dell’organico di potenziamento. 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “MARIO CURZI”: 
Codice Meccanografico APMM83501Q – Piazza Carlo Alberto dalla Chiesa, 63074 San Benedetto del Tronto  

Tel. 0735/781072 – Email: apic83500p@istruzione.it – Pec: apic83500p@pec.istruzione.it - C.F 91038890447 

TEMPO SCUOLA ORDINE DI SCUOLA/PLESSO NUMERO CLASSI 

30 ore settimanali  
dal lunedì al sabato 

ore 8.10 – 13.10 
SECONDARIA “CURZI”  17 

32 ore settimanali  
dal lunedì al sabato 

ore 8.10 – 13.10 
Rientro pomeridiano di due ore 

MUSICALE  
SECONDARIA “CURZI”  

3 

32 ore settimanali  
dal lunedì al sabato 

ore 8.10 – 13.10 
Rientro pomeridiano di due ore 

POTENZIAMENTO INGLESE  
SECONDARIA “CURZI”  

1 

31 ore settimanali  
dal lunedì al sabato 

ore 8.10 – 13.10 
Rientro pomeridiano di un’ 

ora modulabile 

POTENZIAMENTO  
TECNOLOGIA /INFORMATICA 

SECONDARIA “CURZI”  
2 

30 ore settimanali  
dal lunedì al venerdì 

ore 8.10 – 13.10 (tre giorni settimanali) 
ore 8.10–14.10 (due giorni settimanali) 

Rientro pomeridiano di tre ore 

SETTIMANA CORTA 
SECONDARIA “CURZI”  

2 

 

  

mailto:apic83500p@istruzione.it
mailto:apic83500p@pec.istruzione.it
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1.2.2  Scuola dell’Infanzia 

La scuola dell’Infanzia “A. Marchegiani” è situata nel centro storico di San 

Benedetto del Tronto, zona Paese Alto. L’edificio scolastico, di recente 

costruzione, risulta ampio, luminoso ed accogliente, dotato di un vasto 

cortile interno e di una palestra (da condividere con la scuola primaria), di 

spazi verdi con giochi e di un piccolo orto botanico. Nello stesso stabile sono 

presenti la scuola Primaria e la sezione Primavera comunale “Il girasole”. 

Una così stretta vicinanza favorisce scambi e visite reciproche da parte di 

bambini ed insegnanti. Il plesso ospita 6 sezioni omogenee, gestite da un team di 12 docenti, che 

operano creando un ambiente cordiale ed accogliente per rispondere ai bisogni affettivi, cognitivi 

e di relazione dei bambini, in stretta collaborazione con le famiglie. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA “ARMANDO MARCHEGIANI”: 
Codice Meccanografico APAA83502L – Via Giuseppe Impastato detto “Peppino”,12 - 63074 San Benedetto del Tronto  

Tel. 0735/90365 -  Email: apic83500p@istruzione.it – Pec: apic83500p@pec.istruzione.it - C.F 91038890447 

TEMPO SCUOLA ORDINE DI SCUOLA/PLESSO NUMERO CLASSI 

40 ore settimanali 

dal lunedì al venerdì ore 8.20 – 16.20 
INFANZIA “MARCHEGIANI” 6 

 

La Scuola dell'Infanzia "Togliatti" è una scuola di recente costruzione in 

zona residenziale in espansione.  Attiva, dinamica, al passo con i tempi, 

si avvale di un team docente che ha saputo creare un ambiente cordiale, 

accogliente e stimolante. È interamente circondata da un giardino ben 

curato e da un "orto botanico" che presenta diverse varietà di piante 

coltivate. Il contesto ambientale si presenta eterogeneo, i contributi di 

esperienze ed i valori che confluiscono in ambito scolastico sono vari ed offrono stimoli di lavoro 

che permettono di recuperare le esperienze individuali e di farle diventare patrimonio comune a 

tutti . Sono presenti sei sezioni, tutte omogenee per età.   

SCUOLA DELL’INFANZIA “TOGLIATTI”: 
Codice Meccanografico APAA83501G – Via Togliatti, 63074 San Benedetto del Tronto  

Tel. 0735/81706 – Email: apic83500p@istruzione.it – Pec: apic83500p@pec.istruzione.it - C.F 91038890447 

TEMPO SCUOLA ORDINE DI SCUOLA/PLESSO NUMERO CLASSI 

40 ore settimanali 

dal lunedì al venerdì ore 8.00 – 16.00 
INFANZIA “TOGLIATTI” 6 

 

  

mailto:apic83500p@istruzione.it
mailto:apic83500p@pec.istruzione.it
mailto:apic83500p@istruzione.it
mailto:apic83500p@pec.istruzione.it
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1.2.3  Scuola Primaria 

La scuola Primaria “A. Marchegiani” è una scuola di recente 

costruzione, ubicata nel cuore del Paese Alto all’interno del vecchio 

incasato. È il plesso che negli ultimi anni ha visto il maggiore  

incremento di alunni, provenienti anche dai paesi limitrofi, grzie 

anche alla presenza di un tempo pieno ben avviato. Da sempre tra le 

finalità ed i principi fondamentali caratterizzanti il plesso, emergono 

l’accoglienza, l’integrazione, l’uguaglianza delle opportunità, che mettono ciascun bambino al 

centro dell’azione educativa e formativa. Il plesso è dotato di: mensa scolastica con cucina interna, 

laboratorio di argilla attrezzato con forno, laboratorio di informatica, ampia palestra, biblioteca, 

cortili interno ed esterno. 

 

 

SCUOLA PRIMARIA “ARMANDO MARCHEGIANI”: 
Codice Meccanografico APEE83502T – Via Giuseppe Impastato detto “Peppino”,12 - 63074 San Benedetto del Tronto  

Tel. 0735/636515 -  Email: apic83500p@istruzione.it – Pec: apic83500p@pec.istruzione.it - C.F 91038890447 

TEMPO SCUOLA ORDINE DI SCUOLA/PLESSO NUMERO CLASSI 

TEMPO PIENO: 40 ore settimanali 

dal lunedì al venerdì ore 8.20 – 16.20 

PRIMARIA “MARCHEGIANI” 

11 

TEMPO NORMALE: 27 ore settimanali 

Orario Antimeridiano  

dal lunedì al sabato - ore 8.20 – 12.50 

5 

 

 

 

La scuola Primaria “B. Piacentini” è situata in via Asiago n° 143, 

all’interno di un importante edificio scolastico della città. La scuola 

accoglie classi organizzate in orario antimeridiano e classi a tempo 

prolungato, che prevedono due rientri pomeridiani e il sabato libero. Si 

garantiscono il servizio mensa, il pre-scuola a partire dalle 8.00 e il 

servizio post scuola fino alle 13.05. È dotata di un ampio spazio agorà 

interno per attività comuni e di un bel giardino esterno per attività ricreative. All’interno sono 

presenti inoltre una palestra, un’aula di informatica, una di musica, una biblioteca ed una 

materioteca. Gran parte delle aule è fornita di LIM o video-proiettori. 

In questo plesso, con la collaborazione delle cooperative presenti sul territorio e con un modesto 

contributo economico, le famiglie possono avvalersi di un servizio di tempo scuola integrato, con 

ulteriori due rientri, durante i quali gli alunni possono usufruire del servizio mensa e/o svolgere lo 

studio assistito. 

 

 

mailto:apic83500p@istruzione.it
mailto:apic83500p@pec.istruzione.it
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SCUOLA PRIMARIA “BICE PIACENTINI”: 
Codice Meccanografico APEE83501R – Via Asiago, 142 - 63074 San Benedetto del Tronto  

Tel. 0735/83206  -  Email: apic83500p@istruzione.it – Pec: apic83500p@pec.istruzione.it - C.F 91038890447 

TEMPO SCUOLA ORDINE DI SCUOLA/PLESSO NUMERO CLASSI 

TEMPO NORMALE: 27 ore settimanali 

Orario Antimeridiano  

dal lunedì al sabato - ore 8.20 – 12.50 

PRIMARIA “BICE PIACENTINI” 

8 

TEMPO PROLUNGATO: 27 ore settimanali 

Orario Antimeridiano:   

dal lunedì al venerdì - ore 8.20 – 12.50 

Orario pomeridiano 

due rientri: ore 14.05 – 16.20 

9 

 

La scuola Primaria “Ragnola” è situata nell'omonimo quartiere a sud 

di San Benedetto del Tronto. Il colore giallo acceso della recente 

tinteggiatura esterna la fa spiccare tra  le case e la rende ancora oggi, 

dopo 50 anni, punto di riferimento per tutta la zona, interessata, 

nell'ultimo decennio,  da un enorme incremento demografico. La zona 

è tranquilla e ancora circondata dalla poca campagna rimasta. La 

scuola, servita da  pulmini pubblici, è  quello che numericamente si definisce un piccolo plesso, ma 

ciò qualitativamente gli dà un valore aggiunto in quanto proprio il numero "giusto" degli alunni fa 

sì che si possa approcciare all'insegnamento con toni certamente rispettosi dei ritmi  e dei 

tempi  di apprendimento. Questo permette,  con e tra gli alunni,  significative e  positive  relazioni 

riferite a tutto il contesto scolastico e garantisce il raggiungimento, l'ampliamento e il 

potenziamento di tutti gli obiettivi e delle finalità del PTOF, in quello che si definisce "un giusto 

ambiente di apprendimento." È dotata di un laboratorio di informatica con PC portatili, di uno 

spazio polifunzionale abbastanza ampio, di una palestra, di un piccolo cortile. 

 

SCUOLA PRIMARIA “RAGNOLA”: 
Codice Meccanografico APEE83503V – Via Monte dell’Ascensione - 63074 San Benedetto del Tronto  

Tel. 0735/656303 -  Email: apic83500p@istruzione.it – Pec: apic83500p@pec.istruzione.it - C.F 91038890447 

TEMPO SCUOLA ORDINE DI SCUOLA/PLESSO NUMERO CLASSI 

TEMPO NORMALE: 27 ore settimanali 

Orario Antimeridiano  

dal lunedì al sabato - ore 8.20 – 12.50 

PRIMARIA “RAGNOLA” 6 

 

 

1.3 Ricognizione attrezzature e infrastrutture materiali 

Negli ultimi anni la scuola si è impegnata in progettualità specifiche e in azioni finalizzate al repe-

rimento di risorse, da finanziamenti europei (PON “Tutti connessi” e PON “Ambiente di Apprendi-

mento”), nazionali (Progetto STEM), Miur (Atelier creativi), e/o anche di privati (Conad, BIM Tronto, 

mailto:apic83500p@istruzione.it
mailto:apic83500p@pec.istruzione.it
mailto:apic83500p@istruzione.it
mailto:apic83500p@pec.istruzione.it


PTOF 2019/20-21/22                                                                                                     IC “CENTRO” San Benedetto del Tronto 

Pag. 13 di 107 

ASMO…), per riallestire i laboratori e implementare le dotazioni tecnologiche delle aule, che a 

tutt’oggi risultano nel complesso più che adeguate.  

La situazione attuale è fotografata dalla tabella seguente. 

 
PLESSO 

MARCHEGIANI 
PLESSO 

PIACENTINI 
PLESSO 
CURZI 

PLESSO 
RAGNOLA 

PLESSO 
TOGLIATTI 

Ufficio Di 
Segreteria 

  X   

Ufficio 
Dirigente 

X X X   

Sezione 
Primavera 

N. 1 Sezione     

Infanzia N. 6 Sezioni    N. 6 Sezioni 

Primaria N. 16 Classi N. 17 Classi  N. 6 Classi  

Secondaria   N. 25 Classi   

Palestra X X X X  

Laboratorio  
Informatica 
Linguistico 

X X X X  

Lavagne  
Interattive 

Multimediali 
N. 6 N. 8 N. 15 N. 1 N. 1 

Carrello Note-
book 

x  X   

Laboratorio 
Scienze 

In allestimento In allestimento X   

Laboratorio 
Musica 

X X X   

Laboratorio 
Arte/ 

Manipolativo-
Creativo 

X  X   

Forno per  
Ceramica 

X     

Biblioteca X X In allestimento X X 

Aula Magna X  X   

Mensa X X   X 

Cortile interno  x X   X 
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1.3.1 Fabbisogno aggiuntivo triennio 2019/2022 

La dotazione tecnologica e strumentale dei diversi plessi verrà ulteriormente arricchita, secondo la 

programmazione seguente: 

MATERIALI 
PRIMARIA 

MARCHEGIANI 
INFANZIA 

MARCHEGIANI 
PRIMARIA 
PIACENTINI 

PLESSO 
CURZI 

PLESSO 
RAGNOLA 

PLESSO 
TOGLIATTI 

AULA INFORMATICA – PC 10  2 25 14 8 2 

LABORATORIO MOBILE 
TIC 

   6   

CLASSI: PC 15 5 10 2 5 5 

LIM 9 1 2 8 5 1 

CARRELLO NOTEBOOK 1 - 1 1 1 - 

KIT SCIENTIFICO 3 1 4 2 2 1 

SISTEMA DI  

AMPLIFICAZIONE 
1 1 1 1 1 1 

RADIO LETTORE E  

REGISTRATORE 
15 5 18 2 5 6 

MICROFONI 3 1 3 - 1 - 

GIOCHI PER 

ESTERNO 
X X X X X X 

PROGRAMMI PER AULA 
D’INFORMATICA 

X X X X X X 

 

 

1.4  Risorse professionali 

Per quanto riguarda le risorse professionali l'87% del corpo insegnante è a tempo indeterminato, il 

50% di esso ha una permanenza almeno decennale nell’Istituto e nel plesso di servizio. L'età media 

del corpo docente superiore ai 45 anni, l’anzianità del personale costituisce una garanzia di espe-

rienza e professionalità nello svolgimento della funzione docente. 

Nella scuola dell'infanzia il 20% degli insegnanti è laureato, tale percentuale raddoppia nella scuola 

primaria fino ad arrivare al 79% nella scuola secondaria. 

La maggior parte dei docenti ha una buona formazione di base a livello informatico, alcuni docenti 

di scuola primaria sono in possesso di una laurea in lingua straniera e numerosi della certificazione 

per l'insegnamento della lingua inglese. 
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In generale, l’offerta di corsi di formazione e la relativa spesa per docente risultano superiori al da-

to provinciale, regionale e nazionale. L’adesione ai corsi di formazione è vissuta dai docenti come 

importante momento di sviluppo professionale, nell’ottica di una formazione continua, e non co-

me un diritto/dovere discrezionale. Anche la partecipazione ai gruppi di lavoro risulta adeguata. 

1.4.1 Tabella Organico di Diritto Triennale 2019/2022  

Per ciò che concerne i posti di organico, comuni e di sostegno, il fabbisogno per il triennio di rife-

rimento tiene conto dell’organico di fatto 2018/19, con eventuali scostamenti per incremen-

to/decremento della popolazione scolastica, nonché delle note USR n. 1427 del 29/09/2018 e n. 

20712 del 22/10/2018. 

In relazione alla formazione delle classi nel triennio 2019/22, si formula la seguente previsione: 

 Ordine di scuola Posti Posti IRC 
Posti di  

sostegno 

 
Docenti  

potenziatori  
 

Docenti  
potenziatori  

sostegno 

INFANZIA 24 1 2 - - 

PRIMARIA 53+13h 3+12h 12 7 1 

SECONDARIA 
46+ 

 SPEZZONI DI ORE 
PER CATTEDRA 

1+7h 6 2 1 

 

1.4.2 Posti Comuni e di Sostegno Scuola Infanzia e Primaria 

In relazione alla formazione delle classi nel triennio 2019/22, si formula la seguente previsione, per 

la scuola dell’Infanzia e Primaria: 

 Annualità 
Fabbisogno per il triennio 

CLASSI PREVISTE 
Posto comune 

Posto 
di sostegno 

SCUOLA 
DELL’INFANZIA 

a.s.2019-20:  24 + 1 RELIGIONE 2 12 SEZIONI 

a.s.2020-21:  24 + 1 RELIGIONE 2 12 SEZIONI 

a.s.2021-22:  24 + 1 RELIGIONE 2 12 SEZIONI 

SCUOLA 
PRIMARIA 

a.s.2019-20:  
57+13h 

  3 +12 RELIGIONE 
12 

30 TEMPO NORMALE 
10 TEMPO PIENO 

a.s.2020-21:  
57+13h 

  3 +12 RELIGIONE 
12 

30 TEMPO NORMALE 
10 TEMPO PIENO 

a.s.2021-22:  
57+13h 

  3 +12 RELIGIONE 
12 

30 TEMPO NORMALE 
10 TEMPO PIENO 

 

1.4.3 Posti Comuni e di Sostegno Scuola Secondaria di Primo Grado 

In relazione alla formazione delle classi nel triennio 2019/22, si formula la seguente previsione, per la scuo-

la Secondaria: 

MATERIE a.s. 2019-20 a.s. 2020-21 a.s. 2021-22 CLASSI PREVISTE 
ITALIANO 13 catt. + 16h 13 catt. + 16h 13 catt. + 16h PER UN TOTALE DI 25 CLASSI 
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MATEMATICA E 
SCIENZE 

8 catt.+ 6h 8 catt.+ 6h 8 catt.+ 6h PER UN TOTALE DI 25 CLASSI 

INGLESE 4 catt. + 6 h 4 catt. + 6 h 4 catt. + 6 h PER UN TOTALE DI 25 CLASSI 

FRANCESE 1 catt. + 8 h 1 catt. + 8 h 1 catt. + 8 h PER UN TOTALE DI 25 CLASSI 

TEDESCO 1 catt.  + 6 h 1 catt.  + 6 h 1 catt.  + 6 h PER UN TOTALE DI 25 CLASSI 

TECNOLOGIA 2 catt. + 14 h 2 catt. + 14 h 2 catt. + 14 h PER UN TOTALE DI 25 CLASSI 

ARTE 2 catt. + 14 h 2 catt. + 14 h 2 catt. + 14 h PER UN TOTALE DI 25 CLASSI 

EDUCAZIONE FISICA 2 catt. + 14 h 2 catt. + 14 h 2 catt. + 14 h PER UN TOTALE DI 25 CLASSI 

RELIGIONE 1 catt. + 7 h 1 catt. + 7 h 1 catt. + 7 h PER UN TOTALE DI 25 CLASSI 

MUSICA 2 catt. + 14 h 2 catt. + 14 h 2 catt. + 14 h PER UN TOTALE DI 25 CLASSI 

SOSTEGNO 6 catt. 6 catt. 6 catt.  

STRUMENTO MUSICALE 

CLARINETTO 1 catt. 1 catt. 1 catt. Corso C ad Indirizzo Musicale 32 h 

PIANOFORTE 1 catt. 1 catt. 1 catt. Corso C ad Indirizzo Musicale 32 h 

VIOLINO 1 catt. 1 catt. 1 catt. Corso C ad Indirizzo Musicale 32 h 

CHITARRA 1 catt. 1 catt. 1 catt. Corso C ad Indirizzo Musicale 32 h 

 

 

1.4.4 Posti di potenziamento 

Per ciò che concerne i posti per il potenziamento dell’offerta formativa, il fabbisogno viene definito in rela-

zione ai progetti ed alle attività contenuti nel Piano, entro un limite massimo di 8 unità per la scuola Prima-

ria e 3 unità per la scuola Secondaria, anche con riferimento alle priorità individuate dal Collegio, in relazio-

ne alle aree di intervento contenute nell’allegato alla nota MIUR 30549 del 21.09.15.   

Tipologia (es. posto comune 
primaria, classe di concorso 

scuola secondaria, sostegno…) 
n. docenti UTILIZZO 

Primaria 
7 Posti comuni 

+1 Sostegno 

 PROGETTO RECUPERO/CONSOLIDAMENTO  
 PROGETTO CANTO CORALE  
 ATTIVITÀ DI SUPPLENZA 

Secondaria 1^ grado 

2 
Tecnologia/ 

Inglese  
+1 Sostegno 

 PROGETTO RECUPERO CONSOLIDAMENTO 

 POTENZIAMENTO INGELESE 

 LAB. METOD. AREA SCIENTIFICO/TECNOLOGICA  

 POTENZIAMENTO TECNOLOGIA/INFORMATICA  

 ATTIVITÀ DI SUPPLENZA 

 

1.4.5 Posti per il Personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario  

Per ciò che concerne i posti di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, il fabbisogno per il triennio di 

riferimento tiene conto dell’organico di fatto 2018/19, con la richiesta di incremento di n. 2 collaboratori 

scolastici, per poter far fronte alle aumentate esigenze di vigilanza e pulizia nei plessi di scuola primaria 

“Marchegiani” e di scuola Secondaria “Curzi”. 

Tipologia n. 

Assistente Amministrativo 8 

Collaboratore Scolastico 24 

Assistente tecnico e relativo profilo (solo scuole superiori) 0 
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2. SCELTE STRATEGICHE  

2.1 Priorità desunte dal RAV 

Dall’analisi del Rapporto di Autovalutazione del nostro Istituto si rilevano le seguenti criticità: 

 nonostante gli eccellenti risultati conseguiti nelle prove INVALSI, si nota un minimo sco-

stamento di alcune classi rispetto agli esiti in matematica, che richiede l'attivazione di pro-

cessi tesi a ridurre la variabilità; 

 il livello delle competenze chiave e di cittadinanza raggiunto dagli studenti è buono, le 

competenze sociali e civiche sono adeguatamente sviluppate (collaborazione tra pari, re-

sponsabilità e rispetto delle regole) ma vanno implementate la progettazione specifica e la 

valutazione degli esiti, condivise dai tre ordini di scuola in verticale; 

 una buona parte degli studenti raggiunge una adeguata autonomia nell'organizzazione del-

lo studio e nell'autoregolazione dell'apprendimento, ma sono poco attivati i processi meta-

cognitivi che consentono di acquisire consapevolezza del proprio modo di apprendere.  

 le attività di continuità e di orientamento hanno previsto nell’ultimo periodo azioni di mo-

nitoraggio interno e con gli istituti superiori del territorio, che vanno implementate per 

l’adozione di iniziative funzionali al coordinamento del curricolo e alla valorizzazione delle 

competenze degli alunni. 

L’individuazione delle criticità ha promosso la riflessione sullo status d’Istituto e orientato una coe-

rente progettualità operativa, all’interno dell’orizzonte delineato dal Rapporto di Autovalutazione, 

e ha condotto all’individuazione delle seguenti priorità: 
 

PRIORITÀ numero 1 PRIORITÀ numero 2 

Risultati scolastici: 
Potenziamento delle competenze disciplinari 
nel passaggio tra un anno e l’altro. 
Riduzione del divario tra le eccellenze e le fasce 
basse. 
Riduzione delle differenze nei risultati tra classi 
e plessi. 

Risultati nelle prove standardizzate nazionali: 
Potenziamento delle competenze disciplinari 
nel passaggio tra un anno e l’altro. 
Riduzione del divario tra le eccellenze e le fasce 
basse. 
Riduzione delle differenze nei risultati tra classi 
e plessi. 

 

A partire dall’individuazione/definizione puntuale, attraverso un processo di problem solving, di 

singoli e concreti obiettivi di miglioramento, sono state decise e pianificate le strategie da attivare 

attraverso un intenso lavoro progettuale ed operativo orientato ai seguenti traguardi:  

• costruzione del curricolo d’istituto verticale con attenzione alle competenze chiave e di cit-

tadinanza; elaborazione di strumenti condivisi per la loro certificazione;  

• strutturazione dei processi di insegnamento-apprendimento in modo che essi rispondano 

esattamente alle Indicazioni Nazionali ed ai livelli che obbligatoriamente devono essere 

conseguiti da ciascuno studente nell’esercizio del diritto-dovere all’istruzione;  

• sviluppo di attività che favoriscono la ricerca e l'innovazione educativa;  
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• condivisione di azioni didattiche incisive e specifiche, di tipo laboratoriale, che favoriscano 

l'apprendimento attivo e collaborativo e la metacognizione. 

2.2 Dati esiti Invalsi  

La misurazione dei risultati e del successo formativo degli alunni, tramite la lettura dei dati INVALSI 

e degli esiti interni, comporta a seguire un percorso di pianificazione e sviluppo di azioni dinami-

che, che si basa sul coinvolgimento di tutta la comunità scolastica, funzionale a perseguire le prio-

rità, gli obiettivi e i traguardi del Piano di Miglioramento.  

Il nostro Istituto evidenzia il seguente report INVALSI nel triennio indicato: 

SCUOLA PRIMARIA  

 le classi seconde, sia per Italiano che per Matematica, evidenziano esiti  positivi rispetto al-

la media Nazionale, Regionale e del Centro Italia;  

 le classi quinte, anche se evidenziano delle criticità in matematica in alcuni casi, ma non a 

livello d’Istituto, manifestano nel complesso esiti positivi rispetto alla media Nazionale, 

Regionale e del Centro Italia; 

 anche la prova di Inglese, svolta per la prima volta nel 2017-18, è positiva ed ha evidenzia-

to un’alta percentuale di raggiungimento del livello A1. 

CLASSI SECONDE - ITALIANO 

ISTITUZIONE SCOLASTICA NEL SUO COMPLESSO 

ANNO SCOLASTICO 
CLASSI/ 

ISTITUTO 

Media del punteggio 
percentuale classi Se-

conde 

Punteggio 
MARCHE 

Punteggio 
CENTRO 

Punteggio 
ITALIA 

2015-16 APIC83500P 54,4 
   

2016-17 APIC83500P 44,9    

2017-18 APIC83500P 62,3 
   

CLASSI SECONDE - MATEMATICA 

ISTITUZIONE SCOLASTICA NEL SUO COMPLESSO 

ANNO SCOLASTICO 
CLASSI/ 

ISTITUTO 

Media del punteggio 
percentuale classi Se-

conde 

Punteggio 
MARCHE 

Punteggio 
CENTRO 

Punteggio 
ITALIA 

2015-16 APIC83500P 55,9 
   

2016-17 APIC83500P 57,5 
   

2017-18 APIC83500P 51,6    

 



PTOF 2019/20-21/22                                                                                                     IC “CENTRO” San Benedetto del Tronto 

Pag. 19 di 107 

CLASSI QUINTE -  ITALIANO 

 

CLASSI QUINTE - MATEMATICA 

 

CLASSI QUINTE - INGLESE 

ISTITUZIONE SCOLASTICA NEL SUO COMPLESSO 

TAVOLA 1C INGLESE READING 

ANNO SCOLA-
STICO 

CLASSI/ 
ISTITUTO 

Media del pun-
teggio percen-

tuale classi 
Quinte 

Punteggio 
MARCHE 

69,2 

Punteggio 
CENTRO 

70,2 

Punteggio 
ITALIA 

66,4 
Pre A1 A1 

2017-18 APIC83500P 71,1 
   11,9 88,1 

TAVOLA 1D INGLESE LISTENING 

ANNO SCOLA-
STICO 

CLASSI/ 
ISTITUTO 

Media del pun-
teggio percen-

tuale classi 
Quinte 

PUNTEGGIO 
MARCHE  

80,4 

Punteggio 
CENTRO 

80,4 

Punteggio 
ITALIA 

78,4 
Pre A1 A1 

2017-18 APIC83500P 80,3 
   4,4 95,6 

 

  

ISTITUZIONE SCOLASTICA NEL SUO COMPLESSO 

ANNO SCOLASTICO CLASSI/ISTITUTO 
Media del pun-

teggio percentua-
le classi Quinte 

Punteggio 
MARCHE 

Punteggio 
CENTRO 

Punteggio 
ITALIA 

2015-16 APIC83500P 70,2    

2016-17 APIC83500P 65,1    

2017-18 APIC83500P 69,3    

ISTITUZIONE SCOLASTICA NEL SUO COMPLESSO 

ANNO SCOLASTICO CLASSI/ISTITUTO 
Media del pun-

teggio percentua-
le classi Quinte 

Punteggio 
MARCHE 

Punteggio 
CENTRO 

Punteggio 
ITALIA 

2015-16 APIC83500P 59,4 
   

2016-17 APIC83500P 61,0    

2017-18 APIC83500P 55,1 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 Le prove INVALSI riferite alle classi terze di scuola Secondaria di primo grado, a.s. 2017/18, 

evidenziano la positività degli esiti rispetto alla media Nazionale, Regionale e del Centro 

Italia, sia per Italiano che per Matematica, anche se permane una certa variabilità tra le 

classi.  

 Sempre nell’anno scolastico 2017-18, primo anno di rilevazione INVALSI delle competenze 

di lingua inglese, gli esiti degli studenti sono risultati molto buoni anche in quest’ultima di-

sciplina, sia nella lettura che nell’ascolto.  

 Da un raffronto con i dati degli anni precedenti si evince che gli esiti permangono positivi in 

tutto l’ultimo triennio. 

CLASSE TERZA - ITALIANO 

ISTITUZIONE SCOLASTICA NEL SUO COMPLESSO 

ANNO SCOLASTICO CLASSI/ISTITUTO 
Media del pun-

teggio percentua-
le classi Terze 

Punteggio 
MARCHE 

Punteggio 
CENTRO 

Punteggio 
ITALIA 

2015-16 APIC83500P 67,2    

2016-17 APIC83500P 66,0    

                                                   

CLASSE TERZA - MATEMATICA 

ISTITUZIONE SCOLASTICA NEL SUO COMPLESSO 

ANNO SCOLASTICO CLASSI/ISTITUTO 
Media del pun-

teggio percentua-
le classi Terze 

Punteggio 
MARCHE 

Punteggio 
CENTRO 

Punteggio 
ITALIA 

2015-16 APIC83500P 55,9    

2016-17 APIC83500P 54,1    

 

CLASSE TERZA: ITALIANO - MATEMATICA - INGLESE 

ISTITUZIONE SCOLASTICA NEL SUO COMPLESSO 

ANNO SCOLASTICO CLASSI/ ISTITUTO 
Esiti degli studenti 

nella stessa scala del 
rapporto nazionale 

Punteggio 
MARCHE 

Punteggio 
CENTRO 

Punteggio 
ITALIA 

2017-18 APIC83500P 
ITALIANO 

223,3 
   

2017-18 APIC83500P 
MATEMATICA 

223,8 
   

2017-18 APIC83500P 
INGLESE/ 
READING 

225,9 

   

2017-18 APIC83500P 
INGLESE/ 

LISTENING 
226,2 
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2.3 Dati esiti d’istituto riferiti alle Competenze Europee 

Da alcuni anni il nostro Istituto impegna i docenti in attività di formazione e di ricerca/azione sulla 

didattica per competenze, in particolare dell’Italiano e della Matematica, e nella elaborazione di 

prove di realtà finalizzate alla valutazione delle competenze disciplinari, delle competenze di citta-

dinanza e delle competenze europee.  

 

La lettura degli esiti riferiti alle competenze chiave europee aiuta a migliorare la scuola nel proces-

so di educazione, dirige la progettualità per un efficace supporto delle situazioni di fragilità e con-

sente di riorientare lo sviluppo progettuale in funzione dell’apprendimento. 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE - Livelli 

I grafici riepilogativi mostrano un andamento positivo degli esiti, riferito sia agli alunni di scuola 

primaria che secondaria; nel confronto tra gli anni 2016/2017 e 2017/2018 i dati mettono in luce 

un sensibile miglioramento, evidenziando sia nella PRIMARIA che nella SECONDARIA una crescita 

dei livelli INTERMEDIO ed AVANZATO e una diminuzione di quelli BASE ed INIZIALE. 

SCUOLA PRIMARIA A.S. 2016/17 

 
 

C1 Comunicazione nella madrelingua o lingua d’istruzione. 
C2 Comunicazione nelle lingue straniere. 
C3 Competenza matematica e competenza di base in scienze e 
tecnologia. 
C4 Competenze digitali. 
 

C5 Imparare ad imparare. 
C6 Competenze sociali e civiche. 
C7 spirito d’iniziativa. 
C8 Consapevolezza ed espressione culturale. 

 

C 8.1 Orientarsi nello spazio e nel tempo osservando e descrivendo ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. 
C 8.2 Riconoscere le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. 
C 8.3 Esprimersi negli ambiti più congeniali: motori, artistici e musicali in relazione alle potenzialità e al talento 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8.1 C8.2 C8.3

D

C

B

A



PTOF 2019/20-21/22                                                                                                     IC “CENTRO” San Benedetto del Tronto 

Pag. 22 di 107 

 

.SCUOLA PRIMARIA A.S. 2017/18 

 
 

SCUOLA SECONDARIA A.S. 2016/17 

 

C1 Comunicazione nella madrelingua o lingua d’istruzione. 
C2 Comunicazione nelle lingue straniere. 
C3 Competenza matematica e competenza di base in scienze e 
tecnologia. 
C4 Competenze digitali. 
 

C5 Imparare ad imparare. 
C6 Competenze sociali e civiche. 
C7 spirito d’iniziativa. 
C8 Consapevolezza ed espressione culturale. 

 

C 8.1 Orientarsi nello spazio e nel tempo osservando e descrivendo ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. 
C 8.2 Riconoscere le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. 
C 8.3 Esprimersi negli ambiti più congeniali: motori, artistici e musicali in relazione alle potenzialità e al talento 
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SCUOLA SECONDARIA A.S. 2017/18 

 
 

 

L’Istituto, inoltre, ha da poco rivisitato la progettualità curricolare alla luce della nuova “Raccomandazione 

sulle COMPETENZE CHIAVE EUROPEE per l’apprendimento permanente”, emanata dal Consiglio 

dell’Unione Europea il 22/05/2018, da cui emerge per gli alunni la necessità di: 

 maggiori competenze imprenditoriali, sociali e civiche, ritenute indispensabili “per assicu-

rare resilienza e capacità di adattarsi ai cambiamenti”; 

 una formazione che promuova stili di vita sostenibili, i diritti umani, la parità di genere, la 

solidarietà e l’inclusione, la cultura non violenta, la diversità culturale, il principio della cit-

tadinanza globale; 
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GRIGLIA DI LETTURA DEI LIVELLI 

A=AVANZATO 
L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle co-
noscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile 
decisioni consapevoli. 

B=INTERMEDIO 
L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mo-
strando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 

C=BASE 
L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze 
e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese. 

D=INIZIALE 
L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note. 
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 rafforzare le competenze dei giovani negli ambiti delle STEM (scienza, tecnologia, ingegne-

ria e matematica); 

 potenziare i valori della curiosità e della capacità di relazione con “l’altro” (inteso come 

persona, contesto, cultura, diversità), affiancati alla capacità di pensiero critico e alla resi-

lienza, alla capacità di lettura dei contesti e alla necessità di uno stato continuo di autori-

flessione;  

 porre particolare attenzione al principio di “consapevolezza culturale”, che presuppone un 

atteggiamento di familiarità ed un approccio disinvolto nei confronti del patrimonio cultu-

rale, nonché della sfera emotiva ed identitaria che è connaturata al riconoscimento del 

concetto di “eredità” di un popolo o di una Nazione. 

 

2.4 Esiti interni d’Istituto 

La progettualità d’Istituto prevede dipartimenti strutturati per ambiti disciplinari, comprendenti 

docenti di scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado, con la finalità di promuovere 

occasioni d’incontro e di confronto tra docenti, per la formazione su tematiche comuni e per la 

condivisione del curricolo d’Istituto e delle progettazioni disciplinari per competenze.  

Nello stesso tempo queste occasioni di incontro favoriscono la ricerca per attivare l’innovazione 

metodologico/didattica, anche attraverso la realizzazione di percorsi laboratoriali e l’uso delle TIC, 

ma soprattutto per individuare strumenti condivisi per lo sviluppo, la verifica e la valutazione delle 

competenze.  

Da queste attività è scaturito un proficuo confronto sugli esiti interni degli alunni, conseguiti nelle 

prove di verifica /valutazione condivise finali e di uscita/ingresso tra scuola primaria e scuola se-

condaria, che ha attivato importanti riflessioni sulle pratiche valutative; tra queste spicca la neces-

sità di coordinare le rubriche di valutazione su cui il corpo docente è impegnato a lavorare ancora 

per il prossimo triennio. 

Risultato pienamente conseguito, rispetto a questo punto, è il consolidamento delle pratiche valu-

tative e la elaborazione, condivisione e somministrazione di test finali comuni a tutte le classi di 

scuola primaria e secondaria, i cui esiti soddisfacenti confermano i risultati ottenuti dalle classi nei 

test di valutazione Invalsi. 

 2.5  Il Piano di Miglioramento 

Le strategie e le azioni di miglioramento, afferenti le criticità riscontrate e fotografate dai dati ap-

pena illustrati, sono state ipotizzate e attualizzate attraverso un work in progress, che ha coinvol-

to/coinvolge le Commissioni, i Dipartimenti, i singoli docenti.  

Il monitoraggio in itinere evidenzia un sostanziale conseguimento degli obiettivi di miglioramento. 

Nello schema seguente si esplicitano le quattro aree di processo individuate dall’Istituto e gli 

obiettivi di processo relativi, distinguendo, in sintesi, le azioni già attuate (in verde), quelle ancora 

in corso (in giallo) e quelle da avviare (in rosso): 
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AREA DI PROCESSO: Curricolo, progettazione e valutazione 
OBIETTIVO DI PROCESSO: Condividere il curricolo d’Istituto e le progettazioni disciplinari per com-

petenze 

RISULTATI 
ATTESI 

INDICATORI DI 
MONITORAGGIO 

AZIONI 
PREVISTE 

EFFETTI  
POSITIVI 

Individuazione e 
condivisione di 
indicatori di com-
petenze in uscita 
e in ingresso nei 
diversi ordini di 
scuola. 
 

- Numero di incontri per 
dipartimenti disciplinari. 
- Numero incontri com-
missione continuità per 
il raccordo del lavoro. 

1 - Stesura del curricolo verti-
cale per ambiti disciplinari, 
suddiviso per annualità, con 
particolare attenzione alle 
competenze chiave e di citta-
dinanza. 
 

Esistenza di un documento di riferimento rela-
tivo al percorso formativo d’istituto scandito 
per annualità in termini di competenze. 
Possibili resistenze o difficoltà dei docenti nel 
reimpostare la propria pratica didattica sul mo-
dello elaborato. 

2 - Attivazione della commis-
sione continuità sul curricolo e 
calendarizzazione degli incon-
tri. 

Attivazione di un percorso di riflessione e con-
sapevolezza dei membri della commissione per 
la costruzione di riferimenti concettuali e ter-
minologici. 

  
3 – Condivisione del curriculo 
verticale attraverso incontri 
bimestrale per i docenti di tutti 
e tre gli ordini di scuola. 

A medio termine: maggiore sicurezza e consa-
pevolezza del percorso formativo. 
 
A lungo termine: acquisizione graduale di una 
visione verticale e condivisa del percorso for-
mativo, eliminando incoerenze e contraddizioni 
didattico-educative tra i diversi ordini di scuola. 

 

AREA DI PROCESSO: Curricolo, progettazione e valutazione 
OBIETTIVO DI PROCESSO: Promuovere la ricerca per individuare strumenti condivisi per lo svilup-

po, la verifica e la valutazione delle competenze. 

RISULTATI 
ATTESI 

INDICATORI DI 
MONITORAGGIO 

AZIONI PREVISTE EFFETTI POSITIVI 

Costruzione e 
condivisione di 
nuovi strumenti 
per la verifica del-
le conoscenze, 
delle abilità e del 
processo di ap-
prendimento fa-
vorendo 
l’autovalutazione 
degli studenti. 

- % di docenti coinvolti. 
- % dei docenti che por-
tano a compimento il 
percorso. 
- % di docenti che utiliz-
zano gli strumenti inno-
vativi per la valutazione 
delle competenze. 

1 – Attivazione del progetto 
PROPIT: analisi delle pratiche 
didattiche mediante riprese 
filmate. Utilizzo di mappe per la 
progettazione delle attività. 

A medio termine: riflessione del docente sulla 
propria didassi anche in ordine alla progetta-
zione e alla valutazione ad essa sottesa. 
A lungo termine: acquisizione di una maggiore 
professionalizzazione e flessibilità didattica. 

2 – Proseguo del progetto 
START UP: progettazione e di-
dattica per competenze. 
Valutare le competenze per 
Italiano e Matematica. 
Incontri in plenaria docenti . 

Condivisione di riferimenti concettuali e lessico 
specifico relativi alla progettazione ed alla valu-
tazione per competenze. 

3 –formazione su progettazio-
ne e didattica per competenze. 
“Didattica per competenze in 
Italiano e Matematica”, attra-
verso il percorso condiviso con 
la scuola capofila dell’Ambito 
04 
 

Condivisione di riferimenti concettuali e lessico 
specifico relativi alla progettazione ed alla valu-
tazione per competenze. 

4 – Creazione di un nucleo di 
docenti esperti sulla tematica 
specifica. 

A medio termine: supporto ai dipartimenti di-
sciplinari nella progettazione e nella valutazio-
ne per competenza. 
A lungo termine: realizzazione di un archivio di 
documentazione. 
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AREA DI PROCESSO: Curricolo, progettazione e valutazione 

OBIETTIVO DI PROCESSO: Strutturare i dipartimenti per ambiti disciplinari comprendendo docenti 

di scuola primaria e secondaria di primo grado. 
 

RISULTATI 
ATTESI 

INDICATORI DI 
MONITORAGGIO 

AZIONI PREVISTE EFFETTI POSITIVI 

Progettare il curri-
culo verticale per 
competenze. 

% di insegnanti coinvol-
ti nella stesura del cur-
riculo verticale. 

1 – Calendarizzazione degli 
incontri per dipartimento. 

A medio termine: maggiori occasioni di incontro 
tra docenti dei diversi ordini di scuola. 
 
A lungo termine: suddivisione del lavoro in tap-
pe. 

2 – Documentazione del lavo-
ro svolto negli incontri del di-
partimento. 

A medio termine: condivisioni delle responsabi-
lità educative. 
 
A lungo termine: maggiore coerenza, chiarezza 
e linearità del processo didattico educativo da 
attuare. 

3 – Individuazione delle moda-
lità di verifica dell’attività dei 
dipartimenti. 

A medio termine: monitoraggio in itinere del 
percorso per la curvatura del lavoro in base ai 
cambiamenti ed alle nuove esigenze. 
 
A lungo termine: meta riflessione per il miglio-
ramento dell’azione didattica. 

 

AREA DI PROCESSO: Ambiente di apprendimento 

OBIETTIVO DI PROCESSO: Attivare l’innovazione metodologico-didattica attraverso la realizzazio-

ne di percorsi laboratoriali e l’uso delle TIC. 

RISULTATI 
ATTESI 

INDICATORI DI 
MONITORAGGIO 

AZIONI PREVISTE EFFETTI POSITIVI 

Riduzione della va-
riabilità tra classi 
rispetto agli esiti 
delle prove stan-
dardizzate riferite 
alla matematica 
nella scuola prima-
ria e secondaria di 
primo grado. 

Indici statistici delle 
prove INVALSI 

1 – Progetto “Programma il 
Futuro”. Pensiero computa-
zionale a scuola per lo svilup-
po di competenze logiche e 
problem solving. 

A medio termine: incremento ed attivazione di 
capacità logico-deduttive e di problem solving 
negli alunni. 
A lungo termine: incremento ed attivazione di 
capacità logico-deduttive e di problem solving 
negli alunni. Forte stimolo motivazionale per 
alunni e docenti. 

2 – Creazione del laboratorio 
di falegnameria per la scuola 
primaria: realizzazione di 
compiti di realtà con 
l’attivazione di conoscenze ed 
abilità legate all’abilità logico-
matematico. 

Incentivo all’interesse ed alla motivazione degli 
alunni e dei docenti. 
Sviluppo dell’autostima e della consapevolezza 
di sé in relazione agli altri. 

3 – Realizzazione di una piatta-
forma per la didattica a di-
stanza con l’utilizzo di pro-
grammi per il recupero ed il 
consolidamento della mate-
matica. 

Supporto all’apprendimento ed alla didattica 
personalizzata. 
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AREA DI PROCESSO: Continuità e Orientamento 

OBIETTIVO DI PROCESSO: Attivare azioni di continuità ed orientamento a partire dalla scuola 

dell’infanzia e verificarne i risultati intensificando i contatti tra gli istituti. 

RISULTATI  
ATTESI 

INDICATORI DI 
MONITORAGGIO 

AZIONI PREVISTE EFFETTI POSITIVI 

Costruzione di una 
banca dati relativa ai 
percorsi scolastici e 
agli esiti degli alunni 
in uscita dalla scuola 
primaria e dalla scuo-
la secondaria di pri-
mo grado attraverso 
il monitoraggio 
nell’ordine di scuola 
successivo. 
Coerenza degli esiti. 

- Numero dei campi 
monitorati. 
- Quantità dei dati ta-
bulati. 
- Numero di scuole con 
cui vengono stabiliti 
rapporti di collabora-
zione. 
- Corrispondenza degli 
esiti in uscita e in en-
trata tra diversi ordini 
di scuola. 
 

1 – Attivazione di una com-
missione.  
Monitoraggio dei risultati in 
uscita e scelte prosieguo stu-
di ex alunni diplomati 
nell’a.s. 2013-2014 attraver-
so la predisposizione di 
schede per la raccolta dati 
per i singoli monitoraggi. 

A medio termine: avvio di un percorso di veri-
fica/riflessione sui risultati in uscita dei nostri 
alunni e sulle scelte effettuate dagli alunni per 
il prosieguo degli studi. 
 
A lungo termine: i risultati potranno influenza-
re positivamente la performance della scuola. 

2 – Predisposizione e firma 
protocolli di intesa con scuo-
le secondarie superiori. 

Coinvolgimento e confronto con i docenti delle 
scuole secondarie di secondo grado. 

3 – Richiesta esiti ex alunni 
del primo biennio delle supe-
riori e loro monitoraggio. 
Elaborazione dati, predispo-
sizione schede di report e 
slide per la condivisione dei 
risultati. 
Condivisione dei risultati. 

Diffondere all’interno dell’istituto la cultura 
della qualità e dell’attenzione alle performance 
degli alunni nel proseguimento degli studi. 

 

AREA DI PROCESSO: Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane. 

OBIETTIVO DI PROCESSO: Promuovere occasioni di incontro e di confronto tra i docenti dei tre or-

dini di scuola per la formazione su tematiche comuni. 

RISULTATI  
ATTESI 

INDICATORI DI 
MONITORAGGIO 

AZIONI PREVISTE EFFETTI POSITIVI 

Condivisione di itinera-
ri formativi comuni ai 
tre ordini di scuola. 
Strutturazione di per-
corsi progettuali elabo-
rando modelli comuni 
di UDA. 
Realizzazione di una 
banca dati dei materia-
li progettati. 

- N° di iniziative di for-
mazione comune. 
- Assiduità dei docenti 
nella frequenza. 
- Incremento della do-
cumentazione proget-
tuale didattica inserita 
nel sito della scuola. 
- % di docenti che utiliz-
zano il modello condivi-
so di progettazione di-
dattica per competenze 
(UDA). 

1 – Attuazione del seguente 
percorso formativo comune: 
“Disturbo dell’attenzione, 
iperattività e apprendimen-
to collaborativo” (Prof. Ri-
vetti). 

Maggiore sicurezza e consapevolezza nella 
conoscenza e nell’utilizzo di strategie e meto-
dologie didattiche innovative comuni. 

2 – Attuazione del seguente 
percorso formativo comune: 
“Costruzione del curriculo 
verticale anche in chiave 
interculturale” (rete inter-
cultura CVM). 

3 – Attuazione del seguente 
percorso formativo comune: 
“Rete ricerca-azione: start-
up per il curriculo” 

4 – Attuazione del seguente 
percorso formativo comune: 
“Didattica con le tecnologie 
(corso base e avanzato)” 
(Prof.ri Damiani e Torretta) 
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5 – Attuazione del seguente 
percorso formativo comune: 
“Incontri plenari di appro-
fondimento sulle Indicazioni 
Nazionali relativi alla didat-
tica per competenze e valu-
tazione formativa” (Ispettri-
ce Mariella Spinosi). 

6 – Attuazione del seguente 
percorso formativo: “Per-
corso di ricerca-azione DE-
PIT” in rete con i docenti 
dell’Università di Macerata. 

 
Alla elaborazione delle strategie funzionali alla revisione periodica del Rapporto di Valutazione ed 

alla realizzazione del PDM lavora il Nucleo di Valutazione Interno, composto dal Dirigente Scola-

stico, dalle due funzioni strumentali Area 2: Autovalutazione/Invalsi e dai membri della apposita 

commissione Autovalutazione/Miglioramento, formata da docenti dei tre ordini di scuola e coor-

dinata dalle FF.SS. indicate. 
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3. L’OFFERTA FORMATIVA 

3.1  Sezione Primavera 

L’IC “Centro” ha siglato un Protocollo d’intesa col Comune di San Benedetto del Tronto, per la 

formazione della sezione primavera “Il Girasole” presso la sede della scuola dell’Infanzia “A. Mar-

chegiani”.  

Il progetto educativo-didattico, rivolto a un massimo di 20 bambini di età compresa tra i 24 e i 36 

mesi, ha lo scopo di integrare e sostenere l’azione delle famiglie, riconosciute come protagoniste 

del progetto educativo del servizio, al fine di rispondere alle loro esigenze, per affiancarle nei loro 

compiti educativi.  

L’obiettivo di questo servizio è quello, prettamente educativo-didattico, di promuovere lo sviluppo 

armonico ed unitario di tutte le potenzialità del bambino avviando la formazione di una personali-

tà libera, autonoma, critica, affettivamente equilibrata, aperta alla collaborazione e alla solidarietà 

sociale. Garantisce un qualificato momento formativo con l’utilizzo di personale educativo fornito 

di specifica preparazione. 

 

DISPOSIZIONI DEL DECRETO LEGISLATIVO 59/2004 
QUADRO ORARIO 

Le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 14.00. 
 

Il 14 giugno 2007 è stato sancito, in Conferenza Unificata Stato Regioni, un accordo tra il Ministro 

della Pubblica Istruzione, il Ministro delle Politiche per la Famiglia, il Ministro della Solidarietà So-

ciale, le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità 

montane, per la promozione di un'offerta educativa integrativa e sperimentale per i bambini dai 

due ai tre anni. L’Accordo ha visto l’applicazione dei commi 630 e 1259 della L. 26/12/06 n. 296 

(Legge finanziaria per il 2007). 

 

 

 

3.2 La Scuola Dell’infanzia 

 

La scuola dell’Infanzia concorre all’educazione e allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, 

morale, religioso e sociale delle bambine e dei bambini promuovendone le potenzialità di relazio-

ne, autonomia, creatività, apprendimento, e ad assicurare un’effettiva eguaglianza delle opportu-

nità educative; nel rispetto della primaria responsabilità educativa dei genitori, contribuisce alla 

formazione integrale delle bambine e dei bambini.  
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ATTUAZIONE DEL D.P.R. 20 MARZO 2009 - N.89 
QUADRO ORARIO 

Orario di funzionamento 
Le disposizioni del Decreto legislativo 59/2004, definiscono in maniera tassativa i limiti minimi e 

massimi delle ore annue di insegnamento (875-1700). 

Per quanto riguarda l’orario di funzionamento, di norma, le scuole dell’infanzia funzionano per 40 

ore settimanali (mediamente otto ore giornaliere) e con assegnazione di due docenti per sezione. 

A richiesta delle famiglie, i bambini possono frequentare le attività educative soltanto al mattino 

per un orario di 25 ore settimanali. 

 

3.2.1 La formazione delle sezioni 

I bambini frequentanti la scuola dell’Infanzia sono raggruppati per sezioni in base all’età. Per ogni 

sezione operano due docenti, che si alternano nell’arco dell’intera giornata scolastica, integrati 

dall'insegnante di Religione Cattolica (qualora le docenti curriculari non siano in possesso dell'ido-

neità prevista) e la docente di sostegno, dove vi siano casi di disabilità. 

3.2.2 Inserimento dei bambini iscritti il primo anno 

Al fine di consentire una serena accoglienza ai nuovi iscritti, è consigliato l’inserimento graduale 
basato sulla seguente metodologia: i bambini sono inseriti in sezione per piccoli gruppi, con una 
programmazione d’ingresso, in orari stabiliti. 
In questo modo la sezione verrà divisa in due gruppi e le insegnanti potranno gestire l’accoglienza 
nel miglior modo possibile, lavorando su piccoli numeri di alunni e genitori e mantenendo l’orario 
di compresenza in turno antimeridiano. 
La durata dell’ambientamento per gruppi è di 3/4 settimane, con l’alternanza della fascia oraria 
dei 2 gruppi; nell’ultima settimana si realizza l’unione dei due gruppi. 
Ai genitori è suggerita la permanenza graduale degli alunni: è consigliabile aumentare gradata-
mente il tempo giornaliero di permanenza a scuola, anche secondo la capacità di adattamento del 
singolo. 
 

3.2.3 Obiettivi per area/disciplina 

La Scuola dell’Infanzia ha da sempre mantenuto al centro della sua attività educativa i bambini e le 

bambine: ciò fa parte del suo patrimonio pedagogico. 

L’individualizzazione degli interventi educativi e didattici prevede la diversificazione dei percorsi di 

apprendimento/insegnamento e consente, attraverso l’uso di strategie differenziate, di sviluppare 

al massimo le potenzialità di tutti gli alunni per conseguire le competenze previste dal curricolo 

per la Scuola dell’Infanzia. 

La scuola dell’infanzia rafforza l’identità personale, l’autonomia e le competenze dei bambini, per-

tanto il Collegio dei Docenti si prefigge il raggiungimento delle seguenti finalità/abilità: 

CONSOLIDARE L’IDENTITÀ… 

 è vivere serenamente tutte le dimensioni del proprio io; 

 è imparare a star bene e sentirsi sicuri nell'affrontare nuove esperienze in un ambiente so-
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ciale; 

 è conoscersi e sentirsi riconosciuti come persona unica e irripetibile; 

 è sperimentare ruoli e forme di identità diverse. 

SVILUPPARE L’AUTONOMIA… 

 è conoscere e aver cura del proprio corpo, aver fiducia nelle proprie capacità e fidarsi degli 
altri; 

 è realizzare attività senza scoraggiarsi, provare piacere nel fare da sé e saper chiedere aiu-
to; 

 è saper esprimere insoddisfazioni e frustrazioni elaborando progressivamente risposte e 
strategie adeguate; 

 è esprimere sentimenti ed emozioni; 

 è esprimere le proprie opinioni, imparando ad operare scelte e assumendo via via compor-
tamenti più consapevoli. 

 
ACQUISIRE COMPETENZE 

 è consolidare le capacità sensoriali, percettive, motorie, linguistiche, espressive; 

 è imparare a riflettere sull'esperienza attraverso l'esplorazione, l'osservazione e il confron-
to; 

 è saper fare domande, raccontare le proprie esperienze e rielaborarle utilizzando linguaggi 
diversi; 

 è riuscire a descrivere e a rappresentare immaginare e ripetere con giochi di ruolo e simu-
lazioni e con l’uso dei vari linguaggi. 

LO SVILUPPO DELLA CITTADINANZA 

 è scoprire gli altri, realtà, idee, valori, modelli di comportamento, culture diverse per favo-
rire il dialogo interculturale; 

 è apprendere il senso delle regole e la gestione dei contrasti; 

 è rendersi conto della necessità di stabilire regole condivise; 

 è il primo riconoscimento dei diritti e dei doveri uguali per tutti; 

 è esercitarsi nel dialogo fra posizioni diverse sviluppando la capacità di ascolto del punto di 
vista dell’altro; 

 è porre le basi di un comportamento eticamente orientato al rispetto degli altri, delle cose 
e dell’ambiente. 

 

3.2.4 Il tempo della scuola dell’infanzia e l’organizzazione oraria della 
giornata scolastica 

La giornata scolastica è scandita dal susseguirsi regolare dei diversi momenti che la compon-

gono. L’organizzazione temporale è molto importante per i bambini in quanto la sua ricono-

scibilità riesce a dare sicurezza e stabilità sul piano emotivo-affettivo e a rispondere ai bisogni 

di tutti i bambini e le bambine.  

Nella scuola dell’infanzia attribuiamo molta importanza alle attività che si ripetono regolar-

mente, chiamate "routine". 

Le routine costituiscono una serie di momenti che si ripresentano nell'arco della giornata in 

maniera costante e ricorrente, caratterizzati da cura, benessere e relazione affettiva. Soddi-
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sfano bisogni fondamentali dei bambini (usare il bagno, essere puliti, mangiare…) ma possie-

dono una valenza importante di orientamento rispetto ai tempi e al succedersi delle diverse 

situazioni nella giornata a scuola; inoltre, potenziano molte competenze di tipo personale, 

comunicativo, espressivo, cognitivo. 

I bambini le vivono con piacere, in un clima di condivisione, con la sicurezza che proviene dai 

gesti abituali, dal rispetto di orari consueti; sanno cosa aspettarsi e partecipano attivamente, 

attratti sia dalla riproposizione di azioni conosciute che da piccole novità e cambiamenti che 

vengono introdotti al momento giusto o che loro stessi suggeriscono. Nelle attività di routine, 

ben presto i bambini si sentono capaci e responsabili. 

Ogni routine può essere connotata in modo accogliente ed evolvere nel corso dell’anno, in re-

lazione alle conquiste dei bambini, per consentire nuovi apprendimenti e autonomie. Non è 

casuale che nella scuola dell’infanzia si dia ampio spazio all’imparare, proprio a partire 

dall’esperienza ricorrente nel quotidiano. 

Il cognitivo, la logica, sono dentro le regole di vita quotidiana, quindi una routine non deve mai 

essere considerata come un momento finito in sé, un rituale autosufficiente. Accade spesso 

che si attribuisca a questi momenti solo un generico valore educativo (apprendere buone abi-

tudini) senza vederne le implicazioni su altri piani. 

 

Ecco alcuni passi di Camilla Fattorini: Claudia Fanti (maestra) 

“LE ROUTINE: l’eccezionale della quotidianità” 

 
Nella scuola dell’Infanzia vi è il rischio di vivere un tempo e uno spazio di serie A, quello delle attività programma-

te, dei laboratori, degli esperti e un tempo e uno spazio di serie B: la quotidianità delle routine. Su questo incide in 

primis “l’ansia del dimostrare” il proprio lavoro, ma ci sono situazioni, attimi, gesti, sguardi che non possono esse-

re documentati e che spesso accadono proprio in quei momenti in cui il bambino/a è più rilassato, per esempio 

durante il pranzo oppure in bagno… 

 

Per il bambino/a invece è un tutt’ uno, la routine quotidiana non è la noiosa ripetizione di gesti, è l’incontro con un 
tempo conosciuto e sicuro che lo fa star bene, e un tempo atteso e previsto che dando sicurezza, invita 
all’esplorazione e alla ricerca. 
Per l’insegnante è lo stupore che il “ripetere” è comunque trovare ogni giorno, nel rapporto col bambino, qualcosa 
di nuovo e non previsto, l’eccezionale della quotidianità (…) 
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“COME DIVENTO PROTAGONISTA DEL MIO TEMPO A SCUOLA!” 

 

ORARI ROUTINE SPAZI COSA FACCIO COSA IMPARO LE INSEGNANTI IL PERSONALE ATA 

Togliatti: 7,45 - 8,00 

Marchegiani:8,00-8,20 
Pre-scuola Salone 

Arrivo, parlo con i com-

pagni ed aspetto le mie 

maestre. 

Vivo con tranquillità 

l’attesa di tutti i compagni 

e delle insegnanti. 

 

 

Accoglie i bambini e le 

famiglie e sorveglia 

l’ingresso della scuola. 

Togliatti: 8,00 - 9,00 

Marchegiani:8,20-9,20 
Ingresso e accoglienza Sezione 

Arrivo in sezione, saluto 

le insegnanti e i compa-

gni, saluto la mamma o 

il papà e scelgo un gioco 

Prendo consapevolezza 

della mia presenza a scuo-

la e del distacco dal geni-

tore. Sviluppo la mia auto-

nomia. 

Accolgono i bambini e le famiglie 

rendendo sereno il momento del 

distacco. 

Vigila l’ingresso della 

scuola e prepara la distri-

buzione della frutta nelle 

sezioni. Accompagna al 

bagno al bisogno. 

9,30 – 10,00 
Riordino sezione e  

frutta snack 
Sezione 

Riordino i giochi, parte-

cipo alle attività di rou-

tine (appello, calenda-

rio, giochi meta fonolo-

gici), converso con i miei 

compagni ed infine 

mangio la frutta. 

Imparo il senso di appar-

tenenza al gruppo sezione, 

il rispetto e la condivisione 

dei materiali e a nutrire 

bene il mio corpo. 

Guidano il bambino al rispetto 

delle regole nel gioco e nelle re-

lazioni con i pari, accompagnan-

dolo nelle routine quotidiane. 

Accompagna e aiuta il 

bambino all’uso dei servi-

zi igienici e alla cura della 

persona. 

Vigila gli spazi scolastici. 

10,00 - 11,30 
Attività specifiche di 

sezione e di laboratorio 
Sezione e salone 

Scopro, manipolo, co-

struisco, invento, coloro, 

racconto, progetto, 

ascolto, creo, utilizzo il 

mio corpo. 

Imparo ad utilizzare le abi-

lità sensoriali, linguistiche, 

percettive, motorie, morali 

e sociali. 

Attraverso le diverse attività mi-

rate in riferimento alla program-

mazione annuale sviluppano le 

competenze. 

Accompagna e aiuta il 

bambino all’uso dei servi-

zi igienici e alla cura della 

persona. 

Vigila gli spazi scolastici. 

11,30 - 12,00 
Igiene personale e pre-

parazione al pranzo 
Bagni - mensa 

Vado in bagno, mi lavo 

le mani, indosso il bava-

glino e prendo posto a 

tavola. 

Imparo le regole di igiene e 

convivenza, il senso di re-

sponsabilità e appartenen-

za al gruppo sezione. 

Guidano il bambino 

nell’acquisizione delle regole e 

autonomie in bagno e nel grup-

po. 

Collabora all’acquisizione 

delle autonomie nella cu-

ra del proprio corpo. 

Vigila gli spazi scolastici. 

12,00 Prima uscita Salone - sezione 

Aspetto l’arrivo di 

mamma o papà per fare 

pranzo in famiglia. 

Mi preparo ad andare a 

casa per un nuovo mo-

mento della giornata. 

 

Attende l’arrivo delle fa-

miglie sorvegliando i 

bambini. 

Vigila gli spazi scolastici. 
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12,00 - 13,00 Pranzo Mensa 
Mangio e converso con i 

miei compagni. 

Imparo a mangiare da so-

lo, ad assaggiare tutti i cibi 

e scopro la funzione socia-

le del pranzo. 

Educano all’autonomia nel pasto 

stimolando l’assaggio di ogni cibo 

e provvedendo ad ogni bisogno 

del bambino. 

In caso di necessità ac-

compagna il bambino 

all’uso dei servizi igienici. 

Vigila gli spazi scolastici. 

13,00 - 14,15 Gioco libero 
Sezione, salone, 

giardino. 

Gioco, canto corro, sal-

to, gioco nello spazio 

scelto (angoli struttura-

ti) 

Imparo le regole della con-

vivenza comune, a cono-

scere i compagni e la con-

divisione dei giochi. 

Osservano le dinamiche relazio-

nali e guidano 

nell’interiorizzazione delle regole 

della convivenza e condivisione. 

Accompagna e aiuta il 

bambino all’uso dei servi-

zi igienici e alla cura della 

persona. 

Vigila gli spazi scolastici. 

13,45 - 14,15 Seconda uscita Sezione 

Se mamma o papà mi 

vengono a prendere va-

do a casa prima per ri-

posare… 

Saluto i compagni e le 

maestre e riabbraccio 

mamma e papà. 

Breve momento di passaggio d 

informazioni sul benessere del 

bambino. 

Accompagna e aiuta il 

bambino all’uso dei servi-

zi igienici e alla cura della 

persona. 

Sorveglia la porta di in-

gresso della scuola e gli 

spazi scolastici. 

14,15 - 15,30 
Attività pomeridiana e 

gioco libero 
Sezione o salone 

Faccio esperienze diver-

se soprattutto di ascolto 

e movimento. 

Sviluppo l’attenzione e 

l’ascolto che sono necessa-

rie ad imparare cose nuove  

In riferimento alla programma-

zione annuale si svolgono attività 

espressive, motorie, grafico-

pittoriche, di narrazione 

Accompagna e aiuta il 

bambino all’uso dei servi-

zi igienici e alla cura della 

persona. 

Vigila gli spazi scolastici. 

14,50 
Preparazione all’uscita 

con lo scuolabus 
Salone, sezione 

Saluto la maestra e i 

compagni, mi preparo 

per uscire e aspetto lo 

scuolabus. 

Consolido le mie autono-

mie nel vestirmi e prepa-

rarmi all’uscita con lo 

scuolabus. 

Aiutano i bambini nella prepara-

zione all’uscita e li sorvegliano in 

sezione (plesso Togliatti) 

Aiutano nella preparazio-

ne all’uscita e li accompa-

gnano sullo scuolabus.  

Sorvegliano i bambini nel 

momento dell’attesa   

(plesso Marchegiani). 

Togliatti:15,30 - 16,00 

Marchegiani: 15,45 - 

16,20 

 

Ultima uscita Sezione 

Saluto i compagni e 

l’insegnante che mi 

aspetta per il giorno do-

po, riabbraccio mamma 

o papà. 

Mi preparo a vivere un 

nuovo momento della 

giornata. 

Salutano bambini e genitori dan-

do semplici informazioni 

sull’andamento della giornata 

scolastica dell’alunno. 

Vigila l’uscita scolastica. 
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La Scuola dell’Infanzia tiene al centro della sua attività educativa i bambini e le bambine: ciò fa 
parte del suo patrimonio pedagogico. 
L’individualizzazione degli interventi educativi e didattici prevede la diversificazione dei percorsi di 
apprendimento/insegnamento e consente, attraverso l’uso di strategie didattiche differenziate, di 
sviluppare al massimo le potenzialità di tutti i bambini per conseguire le competenze previste dal 
curricolo per la Scuola dell’Infanzia. 
 
Attraverso le unità di apprendimento, micro-percorsi operativi programmati dai docenti in riferi-
mento al piano annuale delle attività didattiche definito dal Collegio, gli obiettivi formativi si tradu-
cono in competenze personali dell’alunno. 
 
Gli insegnanti individuano, dietro ai vari campi di esperienza, il delinearsi di saperi disciplinari e 
dei loro alfabeti. 
 
I traguardi suggeriscono orientamenti, attenzioni e responsabilità nel creare occasioni di possibilità di 

esperienze volte a favorire lo sviluppo della competenza che a questa età va inteso in modo globale ed 

unitario. 

 
Le finalità trovano la loro collocazione nei TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLA COMPETENZA dei 

cinque “CAMPI di ESPERIENZA” 

3.2.5 I campi di esperienza 

I “Campi di Esperienza” sono ambiti del fare e dell’agire del/della bambino/a e aiutano a dare sen-

so alle loro esperienze: non sono una struttura formale precostituita cui adeguarsi meccanicamen-

te, né un insieme di attività didattiche preconfezionate, ma sono luoghi-occasioni-ambiti nei quali 

il bambino e la bambina vivono esperienze con sé stesso/a, con gli altri, con il mondo. 

“IL SÈ E L’ALTRO” 

Il percorso relativo a questo Campo di Esperienza cerca di accompagnare la crescita e la matura-

zione delle abilità sociali dei bambini e delle bambine aiutandoli a rafforzare la propria identità e a 

imparare a stare con gli altri. 

Traguardi per lo sviluppo della competenza: 

Il/la bambino/a: 

 gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri, sa argomentare, confrontarsi, sostenere le 
proprie ragioni con adulti e bambini. 

 Sviluppa il senso dell’identità personale, percepisce le proprie esigenze e i propri sentimen-
ti, sa esprimerli in modo sempre più adeguato. 

 Sa di avere una storia personale e familiare, conosce le tradizioni della famiglia, della co-
munità e le mette a confronto con altre. 

 Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri bambini e comincia e riconoscere 
la reciprocità di attenzione tra chi parla e chi ascolta. 
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 Pone domande sui temi esistenziali e religiosi, sulle diversità culturali, su ciò che è bene o 
male, sulla giustizia, e ha raggiunto una prima consapevolezza dei propri diritti e doveri, 
delle regole del vivere insieme. 

 Si orienta nelle prime generalizzazioni di passato, presente, futuro e si muove con crescen-
te sicurezza e autonomia negli spazi che gli sono familiari, modulando progressivamente 
voce e movimento anche in rapporto con gli altri e con le regole condivise. 

 Riconosce i più importanti segni della sua cultura e del territorio, le istituzioni, i servizi 
pubblici, il funzionamento delle piccole comunità e della città. 

 

 “IL CORPO E IL MOVIMENTO” 

La programmazione annuale delle attività di questo Campo di Esperienza permette di fornire una 

serie di stimoli adeguati per maturare una serie di abilità fondamentali riguardanti l’acquisizione di 

alcune autonomie legate alla cura di sé. A questo si aggiungono proposte rivolte alla maturazione 

della percezione del proprio corpo, dell’uso dei sensi e dello sviluppo della motricità globale, la ca-

pacità di gestire e controllare i movimenti nel tempo, nello spazio, in relazione agli oggetti e ai 

compagni. 

Traguardi per lo sviluppo della competenza: 

Il/la bambino/a: 

 vive pienamente la propria corporeità, ne percepisce il potenziale comunicativo ed espres-
sivo, matura condotte che gli consentono una buona autonomia nella gestione della gior-
nata a scuola. 

 Riconosce i segnali e i ritmi del proprio corpo, le differenze sessuali e di sviluppo e adotta 
pratiche corrette di cura di sé, di igiene e di sana alimentazione. 

 Prova piacere nel movimento e sperimenta schemi posturali e motori, li applica nei giochi 
individuali e di gruppo, anche con l’uso di piccoli attrezzi ed è in grado di adattarli alle si-
tuazioni ambientali all’interno della scuola e all’aperto. 

 Controlla l’esecuzione del gesto, valuta il rischio, interagisce con gli altri nei giochi di mo-
vimento, nella danza, nella comunicazione espressiva. 

 Riconosce il proprio corpo, le sue diverse parti e rappresenta il corpo fermo e in movimen-
to. 

“IMMAGINI, SUONI, COLORI” 

In questo Campo di Esperienza vi è un percorso annuale dedicato ai diversi linguaggi espressivi: la 

voce, il gesto, la drammatizzazione, i suoni, la musica, la manipolazione, la trasformazione dei ma-

teriali, le esperienze grafico-pittoriche, per avviare i bambini ad un’espressione personale creativa 

e scoprire il piacere di collaborare in gruppo. 

Traguardi per lo sviluppo della competenza: 

Il/la bambino/a: 

 comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie possibilità che il linguaggio del 
corpo consente. 
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 Inventa storie e sa esprimerle attraverso la drammatizzazione, il disegno, la pittura e altre 
attività manipolative; utilizza materiali e strumenti, tecniche espressive e creative; esplora 
le potenzialità offerte dalle tecnologie. 

 Segue con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo (teatrali, musicali, visivi, di animazio-
ne…); sviluppa interesse per l’ascolto della musica e per la fruizione di opere d’arte. 

 Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione musicale utiliz-
zando voce, corpo e oggetti. 

 Sperimenta e combina elementi musicali di base, producendo semplici sequenze sonoro-
musicali. 

 Esplora i primi alfabeti musicali, utilizzando anche i simboli di una notazione informale per 
codificare i suoni percepiti e riprodurli. 

I DISCORSI E LE PAROLE 

La programmazione annuale di questo Campo di Esperienza propone attività dedicate 

all’acquisizione dei termini corretti per comunicare, per imparare ad ascoltare e comprendere ciò 

che viene detto o letto, per imparare a leggere le immagini e differenziarle dal testo scritto, per ar-

rivare ad utilizzare le storie e le parole come materiale per giocare con fantasia. 

Traguardi per lo sviluppo della competenza: 

 Il/la bambino/a… 

 usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio lessico, comprende parole e discorsi, fa 
ipotesi sui significati. 

 Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti, argomentazioni attraverso il lin-
guaggio verbale che utilizza in differenti situazioni comunicative. 

 Sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni; inventa nuove parole, cerca somiglianze e 
analogie tra i suoni e i significati. 

 Ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie, chiede e offre spiegazioni, usa il 
linguaggio per progettare attività e per definirne regole. 

 Ragiona sulla lingua, scopre la presenza di lingue diverse, riconosce e sperimenta la plurali-
tà dei linguaggi, si misura con la creatività e la fantasia. 

 Si avvicina alla lingua scritta, esplora e sperimenta prime forme di comunicazione attraver-
so la scrittura, incontrando anche le tecnologie digitali e i nuovi media. 

 
“LA CONOSCENZA DEL MONDO” 

Oggetti, fenomeni, viventi: Il percorso dedicato all’aspetto scientifico di questo campo di espe-
rienza segue la successione temporale e la scoperta di aspetti legati ai vari momenti dell’anno. In 
questo modo si possono compiere approfondimenti, riflessioni e confronti tra le varie stagioni uti-
lizzando materiali e prodotti specifici. 

Numero e spazio: il percorso didattico dedicato all’aspetto logico-matematico è molto graduale e 
permette di maturare una serie di abilità importanti per fondare gli apprendimenti successivi. 
L’osservazione, la classificazione, la quantificazione sono esperienze concrete che i bambini e le 
bambine potranno svolgere per arrivare naturalmente all’acquisizione di quantità e quindi di nu-
mero. 
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Traguardi per lo sviluppo della competenza:  

Il/la bambino/a. 

 Raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi, ne identifica alcune proprie-
tà, confronta e valuta quantità; utilizza simboli per registrarle; esegue misurazioni usando 
strumenti alla sua portata. 

 Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e della settimana. 

 Riferisce correttamente eventi del passato recente; sa dire cosa potrà succedere in un futu-
ro immediato e prossimo. 

 Osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni na-
turali, accorgendosi dei loro cambiamenti. 

 Si interessa a macchine e strumenti tecnologici, sa scoprirne le funzioni e i possibili usi. 

 Padroneggia sia le strategie del contare e dell’operare con i numeri sia quelle necessarie 
per eseguire le prime misurazioni di lunghezze, pesi, e altre quantità. 

 Individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio, usando termini come avanti/dietro, 
sopra/sotto, destra/sinistra ecc..; segue correttamente un percorso sulla base di indicazioni 
verbali.* 

 

3.2.6 Scelte metodologiche 

La nostra Scuola dell’Infanzia, per realizzare al meglio gli obiettivi generali, gli obiettivi specifici e 

gli obiettivi formativi, cerca di predisporre un accogliente e motivante ambiente di vita, di relazioni 

e di apprendimenti, attraverso le seguenti strategie didattiche e metodologiche: 

IL GIOCO: 

Attraverso il gioco si apprende non solo a fare ma anche e soprattutto ad essere. Il gioco assicura 

ai bambini esperienze di apprendimento in tutte le dimensioni della loro personalità: 

 Quella cognitiva che interessa la reciprocità tra intelligenza, movimento, interazione socia-
le, scambi motori; 

 Quella sociale che riguarda le relazioni fra il bambino e chi gioca con lui, adulto o coetaneo 

 Quella affettiva che coinvolge l’intelligenza emotiva del bambino, in particolare i desideri, 
gli interessi, le motivazioni, il piacere; 

 Quella espressiva che interessa una molteplicità di forme ludiche. 

L’ESPLORAZIONE E LA RICERCA: 

Non si apprende se non ciò che si sperimenta in prima persona. Il bambino ha bisogno di toccare, 

di manipolare, di provare a fare. 

Il bambino conosce il mondo attraverso il suo corpo e quindi attraverso la sua esperienza diretta. 

Ogni proposta andrà collocata in modo tale che i bambini possano sperimentare ciò che vivono 

mediante un diretto contatto con la natura, le cose, i materiali, l’ambiente sociale e la cultura stes-

sa per soddisfare i loro bisogni esplorativi e di curiosità. 
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VITA DI RELAZIONE: 

L’ambiente della Scuola dell’Infanzia dà importanza alla relazione del bambino tra i pari e con gli 

adulti. La dimensione relazionale è una componente della crescita del bambino anche sul piano 

cognitivo. Le insegnanti hanno il compito di favorire momenti di relazione nella coppia, nel piccolo 

e grande gruppo in contesti affettivi positivi e rassicuranti. 

OSSERVAZIONE: 

È necessario considerare il ruolo indispensabile dell’osservazione occasionale e sistematica che, 

esercitata attraverso specifici itinerari formativi, permette di valutare le esigenze di ogni singolo 

bambino e conseguentemente di verificare la validità delle proposte educative. 

DOCUMENTAZIONE: 

Per rendere visibile il progetto educativo si utilizza “un’attenta documentazione” dei dati relativi 

alle attività con strumenti di tipo verbale, grafico, documentativo e digitale. 

Le funzioni della documentazione si possono così riassumere: 

 Offrire ai bambini l’opportunità di rendersi conto delle proprie conquiste. 

 Fornire a tutte le componenti della comunità educativa elementi di informazione, riflessio-
ne, e confronto. 

 Fornire dati utili alla progettazione per individualizzare eventuali interventi. 

 Offrire ai docenti la possibilità di riesaminare, analizzare e ricostruire l’itinerario educativo 
didattico. 

 Fornire materiale per la compilazione del documento di valutazione delle competenze indi-
viduali. 

 

3.2.7 Attività laboratoriali della scuola dell’infanzia 

Laboratori insegnanti:  

I LABORATORI connotano la scuola dell’Infanzia attraverso una didattica più centrata sul bambino 

e sui processi di apprendimento. Il laboratorio è una modalità di lavoro che incoraggia la speri-

mentazione e la progettualità, coinvolge gli alunni nel pensare, realizzare e valutare attività vissute 

in modo condiviso e partecipato con altri e che può essere attivata sia all’interno che all’esterno 

della scuola, valorizzando il territorio come risorsa per l’apprendimento. Pertanto le insegnanti du-

rante le ore di compresenza con la religione cattolica progettano e realizzano i seguenti laboratori: 

metafonologico, logico-matematico, manipolativo-creativo, informatico. 

Laboratorio metafonologico 

L’attivazione di un laboratorio linguistico nella scuola dell’infanzia non ha lo scopo di insegnare a 

leggere e a scrivere, ma di preparare il “terreno” per questa acquisizione e prevenire eventuali dif-

ficoltà di apprendimento. L’obiettivo consiste nel facilitare nei bambini la capacità di analizzare il 
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linguaggio verbale, mirando a sviluppare un programma di lavoro finalizzato all’ampliamento delle 

capacità comunicative dei bambini dai 3 ai 5 anni. 

Logico-matematico 

Il laboratorio nasce dall’esigenza di accompagnare i bambini di cinque anni alla scoperta dello spa-

zio, della logica e dei numeri: “I bambini esplorano continuamente la realtà e imparano a riflettere 

sulle proprie esperienze descrivendole, rappresentandole, riorganizzandole con diversi criteri. 

Pongono così le basi per la successiva elaborazione di concetti scientifici e matematici che verran-

no proposti nella scuola primaria” (tratto dalle Indicazioni Nazionali 2012). 

A partire dalla Scuola dell’Infanzia vanno favorite attività mirate ad affinare il linguaggio naturale 

dei bambini in funzione dell’acquisizione di un linguaggio sempre più descrittivo. 

Laboratorio manipolativo-creativo 

Nell’ambito delle attività grafiche e manipolative, attraverso il “fare” e “l’agire”, il bambino compie 

numerose esperienze, avvia una riflessione su di esse ed elabora infine i suoi apprendimenti in 

forma personale e creativa. Tale percorso nasce dalla necessità di favorire la creatività, l'attenzio-

ne, la manualità e far accettare lo "sporco" creativo. Per il bambino lo "sporcarsi" è un'attività du-

rante la quale sperimenta il materiale con tutti i cinque sensi quindi: tocca, rovescia, immerge le 

mani dominando e appropriandosi della materia. La creta, ad esempio, è un materiale molto 

"sporchevole" ma si può plasmare, stringere, schiacciare, il lavoro fatto si può guastare e rifare. 

Questo percorso diventa costruttivo e gratificante quando coinvolge la totalità della sua persona, 

stimolando il gusto della scoperta e della sperimentazione utilizzando la manipolazione di diversi 

materiali (creta, materiali di recupero ...) come strumento primario della conoscenza. 

Laboratorio informatico-CODING 

Il Laboratorio di Informatica ha come obiettivo primario l’approccio creativo alla conoscenza attra-

verso l’uso di strumenti multimediali. 

La metodologia è sempre quella ludico-corporea (unplagged) fino ad arrivare all’utilizzo di stru-

menti tecnologici (pc, giochi dadattici, robottino ecc.) 

L’utilizzo delle nuove tecnologie applicate alla didattica rende il processo di insegnamen-

to/apprendimento innovativo, coinvolgente, attento alle esigenze degli alunni e rappresenta un 

valore aggiunto alle tradizionali modalità di lavoro dell’insegnante rendendo anche la scuola 

dell’infanzia viva, partecipe e protagonista dell’epoca storica in cui è contestualizzata. Fare Coding 

nella scuola dell’infanzia significa mettere i bambini in condizione di eseguire o inventare una serie 

di istruzioni in sequenza per raggiungere un obiettivo; in altre parole è costruire, risolvere, ragio-

nare… è sviluppare il pensiero computazionale. 
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Laboratori con esperti esterni: 

Laboratorio di lingua inglese 

Laboratorio di Lingua inglese ha l’intento di far acquisire agli alunni di cinque anni uno spirito aper-

to e rispettoso nei confronti di altri modi di essere e di esprimersi e di favorire interesse e curiosità 

verso l’apprendimento della lingua inglese. Il progetto si avvale della presenza di docenti qualifica-

ti madrelingua con specifiche competenze didattiche sulla suddetta fascia d’età. Il gioco è il moto-

re portante dell’attività didattica, un approccio in cui i percorsi di apprendimento si inseriscono in 

una dimensione narrativo - conversazionale.  

Si tratta di offrire, nella pratica educativa, degli schemi di riferimento familiari che garantiscono al 

bambino di capire senza disorientarsi e di superare, così, il semplice apprendimento di vocaboli 

per categorie (le parti del corpo, i colori, i numeri, ecc ...). 

Laboratorio ludico-motorio 

Il laboratorio ludico-motorio è rivolto ai bambini che frequentano il secondo anno della scuola 

dell’infanzia. La corporeità e la motricità hanno un’importanza fondamentale per la crescita armo-

nica della personalità complessiva del bambino in cui il gioco è sempre il riferimento primario. 

Dall'interazione fra corpo e psiche nasce la capacità dell'essere umano di entrare in contatto con il 

mondo e di creare un rapporto costruttivo con esso. 

Grazie alla presenza di esperti formati ad un’azione educativa basata su precise competenze psi-

comotorie, il bambino struttura il proprio io in un continuo rapporto fra il sé, gli altri, lo spazio e gli 

oggetti, imparando ad “aggiustare” i propri movimenti nello spazio e affinando sensazioni e perce-

zioni. Gli apprendimenti, “le operazioni mentali”, si formano, infatti, attraverso un processo di in-

teriorizzazione delle attività svolte a livello motorio e delle azioni svolte con il corpo (movimenti, 

manipolazione, ecc.). 

Laboratorio di propedeutica musicale 

L’età prescolare è la migliore per l’apprendimento della musica, ogni linguaggio quindi, compreso 

quello musicale, viene appreso con estrema facilità e naturalezza. ll programma di educazione mu-

sicale viene svolto dall’esperto musicale dell’Istituto Musicale cittadino “A. Vivaldi”, coadiuvato 

dalle docenti delle sezioni dei bambini di cinque anni. Tenuto conto del progetto educativo annua-

le dell’istituto e degli obbiettivi specifici, i docenti in team con l’operatore musicale decidono i 

contenuti del percorso, definendo argomenti, attività e materiali dello stesso.  

Progettazione partecipata con le famiglie:  

La scuola  è il laboratorio più adeguato per l’apprendimento di capacità di cittadinanza interattiva 

e di cooperazione educativa, pertanto la “ Progettazione  partecipata” dei genitori vuole essere il  

modo privilegiato di formazione ed educazione alla cittadinanza attiva in tutte le sue forme e il 

modo per elaborare un progetto di trasformazione contestualizzato per migliorare gli ambiti  sco-
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lastici e sviluppare il senso di appartenenza al proprio contesto,  apportando un effettivo contribu-

to  nell’istituto scolastico. 

Nello specifico sono stati attivati:  

 LABORATORIO DI LETTURA ANIMATA  

 LABORATORI CREATIVI MANIPOLATIVI 

 LABORATORIO DEL VERDE 

Progetto ambientale Eco-schools 

IL PROGETTO AMBIENTE e il PROGETTO INTERCULTURA costituiscono i “muri maestri” della pro-

gettazione di Istituto che negli anni si è arricchita di contenuti e di esperienze significative, anche 

grazie alla collaborazione dell’Amministrazione locale, delle Associazioni (Legambiente – Unicef …), 

degli esperti. L’educazione ambientale, attraverso il progetto ECO-SCHOOLS - FEE ITALIA, qualifica 

da diversi anni l’impegno dell’Istituto che è stato riconosciuto a livello europeo con la consegna 

della “Bandiera verde” FEE Italia. 

 I temi di educazione Ambientale Programma FEE Eco - Schools saranno trattati grazie alla parteci-

pazione a scuola degli esperti ambientali della Rete Eco-Schools, per i progetti di riferimento. 

3.2.8 Verifica e valutazione 

Nella scuola dell’infanzia i livelli di maturazione raggiunti da ciascun bambino devono esser osser-

vati e compresi. 

Come esplicitato dalle Indicazioni Nazionali, l’attività di valutazione, risponde a una funzione di ca-

rattere formativo che riconosce, accompagna, descrive e documenta processi di crescita, evita di 

classificare e giudicare le prestazioni dei bambini perché è orientata ad esplorare e incoraggiare lo 

sviluppo di tutte le potenzialità di ogni singolo individuo, tracciandone un profilo di crescita. 

La verifica e la valutazione delle abilità acquisite e degli atteggiamenti maturati dai bambini trova 

come strumenti privilegiati: 

 Osservazione occasionale e sistematica del comportamento verbale, motorio, logico, espe-
rienziale degli alunni. 

 Assegnazione di compiti significativi, compiti di realtà. 

 Prove oggettive con l’ausilio di schede strutturate e di giochi/sussidi didattici. Ai bambini in 
uscita vengono proposte delle prove di dettato metafonologico e check-list. 

 Prove aperte: conversazioni, drammatizzazioni, disegni, elaborati grafici, attività ludiche… 

 Autovalutazione delle proposte educative attraverso le quali si evidenziano i punti di forza 
e di debolezza per individuare opportune strategie in modo da valorizzare e potenziare le 
abilità di ogni bambino e bambina. 

 Somministrazione di prove. 

 Strutturazione, e compilazione di una griglia di rilevazione periodica per la verifica e valuta-
zione iniziale, intermedia e finale delle abilità e delle competenze raggiunte da ciascun 
bambino. 
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 A conclusione dell’ultimo anno le insegnanti raccolgono tutte le informazioni in una scheda 
che riassume il livello di competenza raggiunto da ciascun bambino. Questo tipo di valuta-
zione costituisce un utile strumento per il passaggio delle informazioni sugli alunni agli in-
segnanti della Scuola Primaria (Continuità Scuola dell’Infanzia- Scuola Primaria).  
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3.3 Primo Ciclo d’Istruzione 

Il primo ciclo, che comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, abbraccia 

un periodo fondamentale per l’apprendimento e lo sviluppo dell’identità degli alunni.  

La finalità del primo ciclo è l’acquisizione delle conoscenze e delle abilità fondamentali per lo svi-

luppo delle competenze affinché gli alunni possano continuare ad apprendere per tutta la vita, a 

garanzia dell’inclusione sociale e della partecipazione democratica. La scuola del primo ciclo pro-

muove l’alfabetizzazione di base attraverso l’acquisizione dei linguaggi e dei codici che caratteriz-

zano la nostra cultura nell’ottica dell’educazione interculturale. 

La progettazione educativa sostiene ed aiuta l’alunno a dare senso alla propria esperienza di ap-

prendimento. I percorsi educativi sono finalizzati a sostenere gli alunni nello sviluppo delle perso-

nali inclinazioni per la costruzione di un proprio progetto di vita. In tal senso la scuola svolge un 

fondamentale ruolo di orientamento e fornisce occasioni per acquisire consapevolezza delle pro-

prie risorse e capacità anche mediante incontri con esperti del mondo sociale, culturale e del lavo-

ro.  

I cambiamenti intervenuti nel contesto sociale necessitano un rapporto di corresponsabilità for-

mativa con le famiglie nel rispetto dei diversi ruoli. La scuola cura con particolare sensibilità tutte 

le forme di fragilità dalle quali emergono bisogni educativi particolari e valorizza il talento di cia-

scuno. I contesti di apprendimento proposti sviluppano il pensiero creativo, analitico e critico, il 

senso di responsabilità, la cura per sé, per gli altri e per l’ambiente. Il percorso educativo ha luogo 

in un ambiente idoneo allo sviluppo di apprendimenti significativi che garantiscono il successo 

formativo a tutti gli alunni, un ambiente cioè che valorizza le esperienze e le conoscenze già acqui-

site, rispettoso delle diversità, che sollecita l’esplorazione e la scoperta, che incoraggia 

l’apprendimento collaborativo e laboratoriale, che realizza la capacità di imparare ad apprendere. 

3.3.1 Profilo delle competenze dello studente al termine del primo ci-
clo d’istruzione  

Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo studio 

personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di iniziare ad af-

frontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo 

ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni.  

 Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di co-
noscenza per comprendere sé stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse 
identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. In-
terpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie scelte in modo con-
sapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene co-
mune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità.  

 Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  
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 Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enuncia-
ti e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un registro lin-
guistico appropriato alle diverse situazioni.  

 Nell’incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello elementa-
re in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in semplici situazioni di 
vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  

 Utilizza la lingua inglese nell’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.  

 Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di analizzare dati 
e fatti della realtà e di verificare l’attendibilità delle analisi quantitative e statistiche propo-
ste da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di affrontare problemi e situa-
zioni sulla base di elementi certi e di avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che 
riguardano questioni complesse che non si prestano a spiegazioni univoche. 

 Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; osserva 
ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  

 Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione 
per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere informazioni attendibili da 
quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e di verifica e per interagire con 
soggetti diversi nel mondo.  

 Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di ri-
cercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in nuovi apprendi-
menti anche in modo autonomo.  

 Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita.  Assimila il 
senso e la necessità del rispetto della convivenza civile.  

 Ha attenzione per le funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui que-
sto può avvenire: momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del pro-
prio lavoro, occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifesta-
zioni sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  

 Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede aiuto 
quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  

 In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi espressivi, 
motori ed artistici che gli sono congeniali. 

 È disposto ad analizzare sé stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti. 
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3.4  Scuola Primaria 

È una scuola che pone le basi per lo sviluppo del pensiero riflessivo e critico mediante gli alfabeti di 

ciascuna disciplina. Garantisce l’acquisizione degli apprendimenti di base in un contesto inclusivo 

nel rispetto dei diritti costituzionalmente tutelati. Sviluppa tutte le dimensioni della personalità e 

la consapevolezza dell’appartenenza alla comunità locale, nazionale ed europea. 

3.4.1 Iscrizioni 

L’iscrizione e la frequenza alla scuola primaria è obbligatoria per tutti i bambini italiani e stranieri 

che abbiano compiuto sei anni di età. 

3.4.2 Formazione classi 

Le classi vengono formate dalla Commissione continuità attraverso un lavoro meticoloso che pre-
vede varie fasi: 

 Preparazione di una griglia per la raccolta delle indicazioni date dalle docenti di scuola 
dell’Infanzia dei vari Istituti da cui provengono gli alunni iscritti e incontri a giugno con le 
docenti per il passaggio dati;  

 Tabulazione delle notizie ricevute e condivisione con i membri della commissione dei criteri 
della formazione classe, cercando di distribuire in maniera equilibrata:  

 Alunni con il sostegno, con BES e DSA (certificati all’atto dell’iscrizione);  
 Alunni irrequieti o con problematiche relative alla socializzazione;  
 Alunni provenienti dalla stessa scuola o classe;  
 Maschi e femmine;  
 Alunni con valutazioni eterogenee;  
 Alunni che hanno chiesto l’esonero da IRC.  

A ciò si deve aggiungere la valutazione di:  

 richieste presentate dai genitori circa una preferenza riferita ad un compagno, espressa al 
momento dell’iscrizione con la relativa reciprocità;  

 suggerimenti proposti dai docenti circa eventuali abbinamenti da evitare o da favorire, in 

funzione dell’autonomia e della crescita degli alunni. 

3.4.3 Tempo scuola 

Articolazione oraria delle discipline approvata dal Collegio dei Docenti: 

ATTUAZIONE DEL D.P.R. 20 MARZO 2009 - N.89 

TEMPO NORMALE SCUOLA PRIMARIA 

Opzione 1 - Le lezioni si svolgono dal lunedì al sabato in orario antimeridiano. 
Opzione 2 - Le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì in orario antimeridiano + due rientri pomeridiani 

DISCIPLINE 
CLASSE 
PRIMA 

(ore sett.) 

CLASSE 
SECONDA 
(ore sett.) 

CLASSE 
TERZA 

(ore sett.) 

CLASSE 
QUARTA 

(ore sett.) 

CLASSE 
QUINTA 

(ore sett.) 

Italiano 8 7 6 6 6 
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Inglese  1 2 3 3 3 

Storia/Cittadinanza e Costit. 2 2 2 2 2 

Geografia 2 2 2 2 2 

Matematica 6 6 6 6 6 

Scienze 2 2 2 2 2 

Tecnologia  1 1 1 1 1 

Musica 1 1 1 1 1 

Arte e immagine 1 1 1 1 1 

Educazione Fisica 1 1 1 1 1 

Religione cattolica 2 2 2 2 2 

Totale ore settimanali 27 27 27 27 27 

Totale ore annuali 891 891 891 891 891 

 

ATTUAZIONE DEL D.P.R. 20 MARZO 2009 - N.89 
TEMPO PIENO SCUOLA PRIMARIA 

Le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì dalle ore 8,20 alle ore 16,20. 

DISCIPLINE 
CLASSE 
PRIMA 

(ore sett.) 

CLASSE 
SECONDA 
(ore sett.) 

CLASSE 
TERZA 

(ore sett.) 

CLASSE 
QUARTA 

(ore sett.) 

CLASSE 
QUINTA 

(ore sett.) 

Italiano 8 7 6 6 6 

Inglese  1 2 3 3 3 

Storia/Cittadinanza e Costit. 2 2 2 2 2 

Geografia 2 2 2 2 2 

Matematica 6 6 6 6 6 

Scienze 2 2 2 2 2 

Tecnologia 1 1 1 1 1 

Musica 1 1 1 1 1 

Arte e immagine 1 1 1 1 1 

Educazione Fisica 1 1 1 1 1 

Religione cattolica 2 2 2 2 2 

Attività laboratoriali 3 3 3 3 3 

Attività di studio 4 4 4 4 4 

Tempo mensa 6 6 6 6 6 

Totale ore settimanali 40 40 40 40 40 

Totale ore annuali 1320 1320 1320 1320 1320 
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3.4.4 Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della 
scuola primaria 

ITALIANO 

 L’allievo partecipa a scambi comunicativi (conversazione, discussione di classe o di gruppo) con 
compagni e insegnanti rispettando il turno e formulando messaggi chiari e pertinenti, in un regi-
stro il più possibile adeguato alla situazione. 

 Ascolta e comprende testi orali "diretti" o "trasmessi" dai media cogliendone il senso, le infor-
mazioni principali e lo scopo. 

 Legge e comprende testi di vario tipo, continui e non continui, ne individua il senso globale e le 
informazioni principali, utilizzando strategie di lettura adeguate agli scopi. 

 Utilizza abilità funzionali allo studio: individua nei testi scritti informazioni utili per 
l’apprendimento di un argomento dato e le mette in relazione; le sintetizza, in funzione anche 
dell’esposizione orale; acquisisce un primo nucleo di terminologia specifica. 

 Legge testi di vario genere facenti parte della letteratura per l’infanzia, sia a voce alta sia in let-
tura silenziosa e autonoma e formula su di essi giudizi personali. 

 Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, legati all’esperienza e alle diverse occasioni 
di scrittura che la scuola offre; rielabora testi parafrasandoli, completandoli, trasformandoli. 

 Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli fondamentali e quelli di alto uso; capisce e 
utilizza i più frequenti termini specifici legati alle discipline di studio. 

 Riflette sui testi propri e altrui per cogliere regolarità morfosintattiche e caratteristiche del lessi-
co; riconosce che le diverse scelte linguistiche sono correlate alla varietà di situazioni comunica-
tive. 

 È consapevole che nella comunicazione sono usate varietà diverse di lingua e lingue differenti 
(plurilinguismo). 

 Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative 
all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice, alle parti del discorso (o categorie lessi-
cali) e ai principali connettivi. 

LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA 

 L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari. 

 Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio 
ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati. 

 Interagisce nel gioco; comunica in modo comprensibile, anche con espressioni e frasi memoriz-
zate, in scambi di informazioni semplici e di routine. 

 Svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante, chiedendo even-
tualmente spiegazioni. 

 Individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti tra forme linguistiche e usi della lingua stra-
niera. 

 

STORIA 

 L’alunno riconosce elementi significativi del passato del suo ambiente di vita. 

 Riconosce ed esplora in modo via via più approfondito le tracce storiche presenti nel territorio e 
comprende l’importanza del patrimonio artistico e culturale. 
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 Usa la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, periodi, e individuare succes-
sioni, contemporaneità, durate, periodizzazioni. 

 Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali. 

 Organizza le informazioni e le conoscenze, tematizzando e usando le concettualizzazioni perti-
nenti. 

 Comprende i testi storici proposti e sa individuarne le caratteristiche. 

 Usa carte geo-storiche, anche con l’ausilio di strumenti informatici. 

 Racconta i fatti studiati e sa produrre semplici testi storici, anche con risorse digitali. 

 Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e civiltà che hanno caratterizzato la sto-
ria dell’umanità dal paleolitico alla fine del mondo antico con possibilità di apertura e di confron-
to con la contemporaneità. 

 Comprende aspetti fondamentali del passato dell’Italia dal paleolitico alla fine dell’impero ro-
mano d’Occidente, con possibilità di apertura e di confronto con la contemporaneità. 

GEOGRAFIA 

 L’alunno si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando riferimenti topo-
logici e punti cardinali. 

 Utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare carte geografiche e globo terrestre, rea-
lizzare semplici schizzi cartografici e carte tematiche, progettare percorsi e itinerari di viaggio. 

 Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti (cartografiche e satellitari, tecnologie 
digitali, fotografiche, artistico-letterarie). 

 Riconosce e denomina i principali “oggetti” geografici fisici (fiumi, monti, pianure, coste, colline, 
laghi, mari, oceani, ecc.) 

 Individua i caratteri che connotano i paesaggi (di montagna, collina, pianura, vulcanici, ecc.) con 
particolare attenzione a quelli italiani, e individua analogie e differenze con i principali paesaggi 
europei e di altri continenti. 

 Coglie nei paesaggi mondiali della storia le progressive trasformazioni operate dall’uomo sul 
paesaggio naturale. 

 Si rende conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale, costituito da elementi fisici e 
antropici legati da rapporti di connessione e/o di interdipendenza. 

MATEMATICA 

 L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali e sa valutare 
l’opportunità di ricorrere a una calcolatrice. 

 Riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio, relazioni e strutture che si trovano in 
natura o che sono state create dall’uomo. 

 Descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche geometriche, ne determina misu-
re, progetta e costruisce modelli concreti di vario tipo. 

 Utilizza strumenti per il disegno geometrico (riga, compasso, squadra) e i più comuni strumenti 
di misura (metro, goniometro...). 

 Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle e grafici). Ricava in-
formazioni anche da dati rappresentati in tabelle e grafici. 

 Riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni di incertezza. 

 Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici. 
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 Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto, mantenendo il controllo sia sul 
processo risolutivo, sia sui risultati. Descrive il procedimento seguito e riconosce strategie di so-
luzione diverse dalla propria. 

 Costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee e confrontandosi con il 
punto di vista di altri. 

 Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici (numeri decimali, frazioni, 
percentuali, scale di riduzione, ...). 

 Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, attraverso esperienze significative, 
che gli hanno fatto intuire come gli strumenti matematici che ha imparato ad utilizzare siano uti-
li per operare nella realtà. 

SCIENZE 

 L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo stimolano a cer-
care spiegazioni di quello che vede succedere. 

 Esplora i fenomeni con un approccio scientifico: con l’aiuto dell’insegnante, dei compagni, in 
modo autonomo, osserva e descrive lo svolgersi dei fatti, formula domande, anche sulla base di 
ipotesi personali, propone e realizza semplici esperimenti. 

 Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa misurazioni, registra dati significativi, identi-
fica relazioni spazio/temporali. 

 Individua aspetti quantitativi e qualitativi nei fenomeni, produce rappresentazioni grafiche e 
schemi di livello adeguato, elabora semplici modelli. 

 Riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e vegetali. 

 Ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo, nei suoi diversi organi e 
apparati, ne riconosce e descrive il funzionamento, utilizzando modelli intuitivi ed ha cura della 
sua salute. 

 Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico che condivide con gli altri; rispetta e ap-
prezza il valore dell’ambiente sociale e naturale. 

 Espone in forma chiara ciò che ha sperimentato, utilizzando un linguaggio appropriato. 

 Trova da varie fonti (libri, internet, discorsi degli adulti, ecc.) informazioni e spiegazioni sui pro-
blemi che lo interessano. 

MUSICA 

 L’alunno esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di vista qualitativo, spaziale e in 
riferimento alla loro fonte. 

 Esplora diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e strumenti musicali, imparan-
do ad ascoltare se stesso e gli altri; fa uso di forme di notazione analogiche o codificate. 

 Articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche, applicando schemi elementari; le esegue 
con la voce, il corpo e gli strumenti, ivi compresi quelli della tecnologia informatica. 

 Improvvisa liberamente e in modo creativo, imparando gradualmente a dominare tecniche e 
materiali, suoni e silenzi. 

 Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani vocali o strumentali, appartenenti a generi e culture 
differenti, utilizzando anche strumenti didattici e auto-costruiti. 

 Riconosce gli elementi costitutivi di un semplice brano musicale, utilizzandoli nella pratica. 

 Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso genere. 

 



PTOF 2019/20-21/22                                                                                                     IC “CENTRO” San Benedetto del Tronto 

Pag. 51 di 107 

ARTE E IMMAGINE 

 L’alunno utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per produrre varie tipolo-
gie di testi visivi (espressivi, narrativi, rappresentativi e comunicativi) e rielaborare in modo crea-
tivo le immagini con molteplici tecniche, materiali e strumenti (grafico-espressivi, pittorici e pla-
stici, ma anche audiovisivi e multimediali). 

 È in grado di osservare, esplorare, descrivere e leggere immagini (opere d’arte, fotografie, mani-
festi, fumetti, ecc) e messaggi multimediali (spot, brevi filmati, videoclip, ecc.) 

 Individua i principali aspetti formali dell’opera d’arte; apprezza le opere artistiche e artigianali 
provenienti da culture diverse dalla propria. 

 Conosce i principali beni artistico-culturali presenti nel proprio territorio e manifesta sensibilità e 
rispetto per la loro salvaguardia. 

EDUCAZIONE FISICA 

 L’alunno acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo e la padro-
nanza degli schemi motori e posturali nel continuo adattamento alle variabili spaziali e temporali 
contingenti. 

 Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stati d’animo, an-
che attraverso la drammatizzazione e le esperienze ritmico-musicali e coreutiche. 

 Sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di maturare competenze di gioco-sport 
anche come orientamento alla futura pratica sportiva. 

 Sperimenta, in forma semplificata e progressivamente sempre più complessa, diverse gestualità 
tecniche. 

 Agisce rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri, sia nel movimento che nell’uso 
degli attrezzi e trasferisce tale competenza nell’ambiente scolastico ed extrascolastico. 

 Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psico-fisico legati alla cura del 
proprio corpo, a un corretto regime alimentare e alla prevenzione dell’uso di sostanze che indu-
cono dipendenza. 

 Comprende, all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport, il valore delle regole e 
l’importanza di rispettarle. 

TECNOLOGIA 

 L’alunno riconosce e identifica nell’ambiente che lo circonda elementi e fenomeni di tipo artifi-
ciale. 

 È a conoscenza di alcuni processi di trasformazione di risorse e di consumo di energia, e del rela-
tivo impatto ambientale. 

 Conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano ed è in grado di descriverne la 
funzione principale e la struttura e di spiegarne il funzionamento. 

 Sa ricavare informazioni utili su proprietà e caratteristiche di beni o servizi leggendo etichette, 
volantini o altra documentazione tecnica e commerciale. 

 Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso adeguato a seconda 
delle diverse situazioni. 

 Produce semplici modelli o rappresentazioni grafiche del proprio operato utilizzando elementi 
del disegno tecnico o strumenti multimediali. 

 Inizia a riconoscere in modo critico le caratteristiche, le funzioni e i limiti della tecnologia attua-
le. 
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RELIGIONE CATTOLICA 

 L’alunno riflette su Dio Creatore e Padre, sui dati fondamentali della vita di Gesù e sa collegare i 
contenuti principali del suo insegnamento alle tradizioni dell’ambiente in cui vive; riconosce il si-
gnificato cristiano del Natale e della Pasqua, traendone motivo per interrogarsi sul valore di tali 
festività nell’esperienza personale, familiare e sociale. 

 Riconosce che la Bibbia è il libro sacro per cristiani ed ebrei e documento fondamentale della 
nostra cultura, sapendola distinguere da altre tipologie di testi, tra cui quelli di altre religioni; 
identifica le caratteristiche essenziali di un brano biblico, sa farsi accompagnare nell’analisi delle 
pagine a lui più accessibili, per collegarle alla propria esperienza. 

 Si confronta con l’esperienza religiosa e distingue la specificità della proposta di salvezza del cri-
stianesimo; identifica nella Chiesa la comunità di coloro che credono in Gesù Cristo e si impe-
gnano per mettere in pratica il suo insegnamento; coglie il significato dei Sacramenti e si inter-
roga sul valore che essi hanno nella vita dei cristiani. 

 

3.4.5 I laboratori della scuola primaria 

Il laboratorio è l’ambiente in cui il bambino riflette sul sapere accumulato a scuola e nell’extra 
scuola, mettendo alla prova ciò che sa ed utilizzando la prassi della ricerca-azione per avvertire e 
risolvere problemi. 

Le attività laboratoriali promuovono le capacità degli alunni, quali la comunicazione, la costruzio-
ne, il fare da sé, il movimento, l’esplorazione, il mettersi in gioco, la creatività; esse, inoltre, edu-
cano ad un percorso d’apprendimento flessibile e a un modo collettivo di fare cultura, attraverso 
cui il bambino interagisce e confronta le sue competenze con quelle del gruppo e si avvia a costrui-
re il proprio percorso di vita. 

Nel tempo pieno della scuola primaria si attuano i seguenti laboratori: 
 

LABORATORI DEL TEMPO PIENO 

POTENZIAMENTO 
LINGUA INGLESE 

Laboratorio di lingua inglese: 
 Il laboratorio di potenziamento, con l’intervento di un docente di 
madrelingua, si rivolge a tutte le classi del tempo pieno della scuola 
primaria e si propone di avvicinare i bambini alla lingua straniera at-
traverso l’interazione ed il gioco, inducendo un processo naturale e 
spontaneo di acquisizione della lingua. 
 

ESPRESSIVO/ 
CREATIVO 

Laboratorio di Ceramica/espressivo creativo 
L’attività di ceramica, avviata nel plesso Marchegiani grazie alla pre-
senza di un forno per la cottura dei manufatti, prosegue da diversi 
anni ed è stata inserita perché la creta risponde ai bisogni creativi 
dell’uomo poiché è priva di forma propria, è plastica, morbida, ani-
mabile. Attraverso la manipolazione della creta i bambini possono 
sviluppare la capacità ideativi e rappresentativa, imparando ad “usare 
le mani” per creare e liberare la loro fantasia. Tale attività consente 
loro di entrare in contatto con un materiale plastico e stimolante che 
li può liberare dalle tensioni educandoli al gusto del fare da sé.  
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Laboratorio di Musica 
L’avvicinamento, l’acquisizione e l’approfondimento del linguaggio 
musicale nella scuola primaria mira a fornire agli alunni gli strumenti 
idonei a conoscere, sperimentare, analizzare con pensiero critico la 
realtà sonora e musicale in cui sono inseriti, offrendo loro gli stru-
menti per “parlare” ed esprimersi mediante tale linguaggio stabilen-
do, tramite esso, relazioni con gli altri. 
Nel bambino la musica è una forma di espressione primaria, che si af-
fianca e si lega strettamente alla parola, al movimento, all’immagine.  
La finalità principale del laboratorio sarà quella di dare un’occasione 
ai bambini per sperimentare diversi modi di fare musica: da esperien-
ze ritmiche a momenti di ascolto; dalla produzione vocale al movi-
mento corporeo, da esplorazioni timbriche a improvvisazioni stru-
mentali; collaborando e costruendo le proprie abilità e competenze 
insieme con gli altri, partendo dal mondo sonoro che il bambino pos-
siede.  
 

METACOGNITIVO 

Coding e Pensiero Computazionale  

Per pensiero computazionale si intende una attitudine mentale, 
un processo che consente di risolvere problemi di varia natura se-
guendo metodi e strumenti specifici. Quindi esso è un processo logi-
co-creativo che consente di scomporre un problema complesso in di-
verse parti, più gestibili se affrontate una per volta. Trovando una so-
luzione a ciascuna di esse è possibile risolvere il problema generale.  
Coding è un termine inglese al quale corrisponde in italiano la paro-
la programmazione. Il coding a scuola è un approccio che mette la 
programmazione al centro di un percorso dove l’apprendimento, già 
a partire dai primi anni di vita, percorre strade nuove ed è al centro di 
un progetto più ampio che abbatte le barriere dell’informatica e sti-
mola un approccio votato alla risoluzione dei problemi. Bambini e ra-
gazzi con il coding sviluppano il pensiero computazionale e 
l’attitudine a risolvere problemi più o meno complessi. Non imparano 
solo a programmare, ma programmano per apprendere. 

Laboratorio Fonologico e Meta Fonologico (Classi prime e seconde) 
La competenza fonologica è la capacità di riflettere sulla struttura fo-
nologica del linguaggio, cioè la capacità di riflettere sulla lingua orale, 
sulla forma della parola, indipendentemente dal suo significato; aiuta 
il bambino a scoprire come trattare la parola orale, per darle una ve-
ste scritta. 
Nei primi due anni della scuola primaria le abilità metalinguistiche e 
quindi anche la consapevolezza fonologica assumono una grande im-
portanza nell’apprendimento del linguaggio scritto. Per imparare a 
leggere e a scrivere bisogna prima saper riflettere sul linguaggio par-
lato, porre attenzione alla sua forma, al suo aspetto sonoro, saperne 
manipolare le sue parti indipendentemente dal suo significato, le abi-
lità metalinguistiche e fonologiche infatti sono requisiti fondamentali 
per l'apprendimento della lingua scritta. 
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Laboratorio scacchi  
Il gioco degli scacchi è una delle attività di maggiormente adatte al 
sostegno e aiuto delle capacità di ragionamento per uno sviluppo lo-
gico e progressivo del pensiero. Esso infatti rappresenta un utile alle-
namento per la mente, favorendo lo sviluppo di abilità di tipo cogniti-
vo, quali la memoria, la concentrazione, l’attenzione, l’abilità spazia-
le, la capacità di problem-solving. 
Il laboratorio si avvarrà della collaborazione di esperti esterni.  

 
Laboratorio Debate: 
Il “debate” è una metodologia per acquisire competenze trasversali 
(life skill), che favorisce l’apprendimento e l’istruzione tra studenti, 
docenti e tra docenti e studenti. Consiste in un confronto fra due 
squadre di alunni che sostengono e controbattono un’affermazione o 
un argomento dato dal docente, dibattendo i pro e i contro e schie-
randosi dall’una o dall’altra parte.  
Lo scopo è quello di aiutare i giovani a cercare e selezionare le fonti 
con l’obiettivo di formarsi un’opinione, sviluppare competenze di pu-
blic speaking e di educazione all’ascolto, ad autovalutarsi, a migliora-
re la propria consapevolezza culturale e l’autostima. 
Il debate inoltre è un esercizio mentale, in quanto allena la mente a 
non arroccarsi su opinioni personali ma accettare diversi punti di vi-
sta, sviluppa il pensiero critico, arricchisce il bagaglio di competenze, 
aiuta anche a studiare in modo diverso, lontano dall’apprendimento 
mnemonico, inoltre favorisce la dialettica, l’uso critico del pensiero e 
il lavoro di gruppo. 
 

Il laboratorio del pensiero: 
È rivolto agli alunni delle classi prime e seconde, con l’obiettivo di 
fornire gli strumenti indispensabili per imparare a pensare in modo 
autonomo, di guardare con occhi diversi la realtà circostante rappor-
tandosi a nuove prospettive e punti di vista.  
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3.5  Scuola Secondaria di primo grado 

La scuola Secondaria di primo grado fa parte del primo ciclo di istruzione e, nel triennio di studi 

previsto, attraverso le discipline:  

 stimola la crescita delle capacità autonome di studio e di interazione sociale; 

 organizza e accresce, anche attraverso l'alfabetizzazione e l'approfondimento nelle tecnologie 
informatiche, le conoscenze e le abilità, anche in relazione alla tradizione culturale, alla evolu-
zione sociale e scientifica della realtà contemporanea; 

 sviluppa progressivamente le competenze e le capacità di scelta corrispondenti alle attitudini e 
vocazioni degli allievi; 

 fornisce strumenti adeguati alla prosecuzione delle attività di istruzione e formazione; 

 introduce lo studio di una seconda lingua dell'Unione europea; 

 aiuta a orientarsi per la successiva scelta di istruzione e formazione. 

 garantisce a tutte le studentesse e a tutti gli studenti le competenze chiave per affrontare i 
cambiamenti e le sfide del loro presente, per proiettarsi al meglio nel futuro, per diventare cit-
tadine e cittadini attivi e consapevoli, capaci di condividere valori comuni e di confrontarsi po-
sitivamente con l’altro. 

 

3.5.1 Iscrizioni 

La frequenza alla scuola secondaria di primo grado è obbligatoria per tutti i ragazzi italiani e stra-
nieri che abbiano concluso il percorso della scuola primaria. 
Il primo ciclo di istruzione si conclude con un esame di Stato, il cui superamento costituisce titolo 
di accesso al secondo ciclo di istruzione. 
 

3.5.2 Formazione classi 

Le classi vengono formate da specifica commissione, attraverso un lavoro meticoloso che prevede 
varie fasi: 

 Incontri nel mese di giugno con le docenti di scuola primaria dei vari istituti da cui proven-
gono gli alunni iscritti, per il passaggio dati;  

 raccolta in apposite griglie delle notizie acquisite e tabulazione su supporto informatico;  

 organizzazione equilibrata degli alunni, nel rispetto dei criteri per la formazione delle classi:  

 con BES, documentati al momento dell’iscrizione;  

 irrequieti o con problematiche relative alla socializzazione;  

 provenienti dalla stessa scuola o classe;  

 maschi e femmine;  

 con valutazioni eterogenee;  

 che hanno chiesto l’esonero da IRC.  
A ciò si deve aggiungere la considerazione di:  

 richieste espresse dai genitori al momento dell’iscrizione circa la preferenza di un compa-
gno, con situazione di reciprocità;  

 suggerimenti delle docenti di scuola primaria circa eventuali abbinamenti da evitare o da 
favorire, in funzione all’autonomia e alla crescita degli alunni. 
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3.5.3  Il tempo scuola 
Nella scuola secondaria “Curzi” sono attivi l’indirizzo Ordinamentale e l’indirizzo Musicale, organizzati se-

condo i seguenti quadri orario: 

ATTUAZIONE DEL D.P.R. 20 MARZO 2009 - N.89 - TEMPO BASE  
INDIRIZZO ODINAMENTALE 

Le lezioni si svolgono dal lunedì al sabato in orario antimeridiano 

Disciplina 
Ore 

settimanali 
Ore 

Annuali 

Italiano, Storia, Geografia 9 297 

Attività di approfondimento in materie letterarie 1 33 

Matematica e scienze 6 198 

Tecnologia 2 66 

Inglese 3 99 

Seconda lingua comunitaria 2 66 

Arte e immagine 2 66 

Educazione Fisica 2 66 

Musica 2 66 

Religione cattolica 1 33 

Totale 30 990 

ATTUAZIONE DEL D.M. 6 AGOSTO 1999 - N.201 - INDIRIZZO MUSICALE 

Le lezioni si svolgono dal lunedì al sabato in orario antimeridiano + due rientri pomeridiani 

Disciplina 
Ore 

settimanali 
Ore 

Annuali 

Italiano, Storia, Geografia 9 297 

Attività di approfondimento in materie letterarie 1 33 

Matematica e scienze 6 198 

Tecnologia 2 66 

Inglese 3 99 

Seconda lingua comunitaria 2 66 

Arte e immagine 2 66 

Scienze motorie e sportive 2 66 

Musica 2 66 

Religione cattolica 1 33 

Lezione individuale di strumento 1 33 

Lezione collettiva di strumento 1 33 

Totale 32 1056 
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Per l’a.s. 2020/2021 il Collegio Docenti ha approvato la possibilità di differenziare l’offerta formativa 

delle future classi prime di scuola Secondaria di primo grado di questo Istituto con l’istituzione di nuovi indi-

rizzi, sia in risposta alle aspettative dell’utenza, che per la valorizzazione dell’organico di potenziamento: 

 Una sezione con potenziamento di inglese: due ore di Inglese aggiuntive settimanali, in orario po-

meridiano, con personale interno qualificato dell’organico dell’autonomia (seconda lingua comuni-

taria: tedesco, in modo  da bilanciare l’offerta dell’indirizzo musicale che presenta la lingua france-

se); 

 Due sezioni con potenziamento di tecnologia/informatica, rispettivamente di lingua francese e te-

desca, con modulo annuo di 33 ore aggiuntive in orario pomeridiano e personale interno qualificato 

dell’organico dell’autonomia;  

 Due sezioni con organizzazione oraria della “settimana corta”, rispettivamente di lingua francese e 

tedesca, con la seguente modalità:  

-  cinque ore antimeridiane su 3 giorni e sei ore antimeridiane su 2 giorni (escluso il sabato), un 

rientro pomeridiano di 3 ore, con trasporto al termine della sesta ora e senza trasporto né mensa 

per il rientro. 

 

3.5.4 Discipline di studio 

Nella Scuola Secondaria di primo grado le discipline sono punti di vista sulla realtà che aiutano a 
conoscere, interpretare e rappresentare il mondo, evitando i rischi derivanti dalla frammentazione 
dei saperi e dall’impostazione trasmissiva. Le discipline si prestano ai molteplici raccordi per favo-
rire una più articolata organizzazione delle conoscenze ed il perseguimento di competenze più 
ampie e trasversali, condizione essenziale per il pieno esercizio della cittadinanza attiva e per par-
tecipare consapevolmente e da protagonisti alla vita civile. Infatti l’agire autonomo e responsabile 
delle persone competenti riguarda non solo l’ambito cognitivo, pratico, metacognitivo, ma anche e 
soprattutto quello etico. 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO  
 
ITALIANO: COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE  

 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 
comunicativa verbale in vari contesti. 

 Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo. 

 Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 

 Riflettere sulla lingua e sulle sue regole di funzionamento 
 
LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA: COMPETENZA MULTILINGUISTICA   

 Comprendere frasi ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di immediata rilevanza 
(informazioni di base sulla persona e sulla famiglia, acquisti, geografia locale, lavoro), da inte-
razioni comunicative, dalla visione di contenuti multimediali o dalla lettura di testi.  

 Interagire oralmente in situazioni di vita quotidiana scambiando informazioni semplici e diret-
te su argomenti familiari e abituali, anche attraverso l’uso degli strumenti digitali. 

  Interagire per iscritto, anche in formato digitale, per esprimere informazioni e stati d’animo, 
semplici aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente. 
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MATEMATICA: COMPETENZE 

 Utilizzare con sicurezza le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico, scritto e mentale, 
anche con riferimento a contesti reali.  

 Rappresentare, confrontare ed analizzare figure geometriche, individuandone varianti, inva-
rianti, relazioni, soprattutto a partire da situazioni reali. 

 Rilevare dati significativi, analizzarli, interpretarli, sviluppare ragionamenti sugli stessi, utiliz-
zando consapevolmente rappresentazioni grafiche e strumenti di calcolo.  

  Riconoscere e risolve problemi di vario genere, individuando le strategie appropriate, giustifi-
cando il procedimento seguito e utilizzando in modo consapevole i linguaggi specifici. 

 

SCIENZE: COMPETENZE 

 Osservare, analizzare e descrivere fenomeni appartenenti alla realtà naturale e agli aspetti 
della vita quotidiana, formulare ipotesi e verificarle, utilizzando semplici schematizzazioni.  

  Riconoscere le principali interazioni tra mondo naturale e comunità umana, individuando al-
cune problematicità dell'intervento antropico negli ecosistemi.  

  Utilizzare il proprio patrimonio di conoscenze per comprendere le problematiche scientifiche 
di attualità e per assumere comportamenti responsabili in relazione al proprio stile di vita, alla 
promozione della salute e all’uso delle risorse. 

 

TECNOLOGIA: COMPETENZA IN TECNOLOGIE E INGEGNERIA 

 Progettare e realizzare semplici manufatti e strumenti spiegando le fasi del processo. 

  Utilizzare con dimestichezza le più comuni tecnologie, individuando le soluzioni potenzial-
mente utili ad un dato contesto applicativo, a partire dall’attività di studio. 

  Individuare le potenzialità, i limiti e i rischi nell’uso delle tecnologie, con particolare riferimen-
to al contesto produttivo, culturale e sociale in cui vengono applicate. 

 
COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI: 

 
STORIA: 

 Usare fonti diverse e carte storico-geografiche per ricavare informazioni.  

 Utilizzare linee cronologiche e grafici temporali per collocare nel tempo fatti, civiltà e periodi 
individuando durate, successioni e contemporaneità. 

 Organizzare in schemi di sintesi, esporre e rielaborare le conoscenze acquisite, confrontare ci-
viltà diverse riconoscendone analogie e differenze.  

 Conoscere regole della convivenza civile e dell'organizzazione sociale, rapportandole ai conte-
sti vissuti e alle civiltà del passato. 

GEOGRAFIA  

 Conoscere e collocare nello spazio e nel tempo fatti ed elementi relativi all’ambiente di vita, al 
paesaggio naturale e antropico.  

  Individuare trasformazioni nel paesaggio naturale e antropico.  

 Rappresentare il paesaggio e ricostruirne le caratteristiche anche in base alle rappresentazio-
ni; orientarsi nello spazio fisico e nello spazio rappresentato 

 
MUSICA:   
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 Padroneggiare gli strumenti necessari ad un utilizzo consapevole del patrimonio artistico -
musicale (strumenti e tecniche di fruizione e produzione musicale, ascolto critico). 

 Conoscere e collocare nello spazio e nel tempo il patrimonio musicale italiano e straniero. 

 Espressione strumentale e vocale. 

 
ARTE E IMMAGINE 

 Padroneggiare gli elementi essenziali della grammatica e del linguaggio visuale, leggere e 
comprende i significati di immagini statiche e in movimento, di filmati audiovisivi e di prodotti 
multimediali.  

 Realizzare un elaborato personale e creativo, applicando le regole del linguaggio visivo, utiliz-
zando tecniche e materiali differenti anche con l’integrazione di più media e codici espressivi. 

  Descrivere e commentare opere d’arte, beni culturali, immagini statiche e multimediali, utiliz-
zando il linguaggio verbale specifico. 

 
EDUCAZIONE FISICA  

 Padroneggiare abilità motorie di base in situazioni diverse.  

 Partecipare alle attività di gioco e di sport, rispettandone le regole, assumere responsabilità 
delle proprie azioni e per il bene comune. 

 Utilizzare gli aspetti comunicativo relazionali del messaggio corporeo. 

 Utilizzare nell’esperienza le conoscenze relative alla salute, alla sicurezza, alla prevenzione e ai 
corretti stili di vita. 

 
RELIGIONE CATTOLICA  

 Comprendere il fatto religioso a partire dall’esperienza ebraico- cristiana. 

 Utilizzare le fonti bibliche e religiose come documenti storico- culturali. 

 Riconoscere i linguaggi espressivi della fede e individuarne le tracce presenti in ambito locale, 
italiano, europeo e nel mondo, confrontandoli con quelli di altre religioni. 

 Cogliere le implicazioni etiche della fede cristiana e renderle oggetto di riflessione, ricono-
scendone anche l’importanza per la vita umana. 

 

3.6 La Sezione a indirizzo musicale 

3.6.1 Premessa 

L’IC “Centro” di San Benedetto del Tronto, dall’anno scolastico 2008/09, ai sensi del D.M. n° 201 

del 06/08/1999, si è arricchito del corso ad indirizzo musicale. Tale corso viene attivato all’interno 

del normale curricolo della scuola secondaria di primo grado in accordo con le finalità generali. La 

sezione in cui esso si identifica svolge un percorso educativo e formativo attraverso la musica, for-

nendo, al tempo stesso, le competenze necessarie a chi intende continuare gli studi musicali. 

L’insegnamento strumentale promuove la formazione globale dell’individuo offrendo, attraverso 

un’esperienza musicale resa più completa dallo studio dello strumento, occasioni di maturazione 

logica, espressiva e comunicativa, nel pieno rispetto delle direttive dettate dalla Raccomandazione 

del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 aprile 2008 in merito alle CONOSCENZE teoriche e 

pratiche, ABILITÀ cognitive e pratiche, COMPETENZE descritte in termine di responsabilità e auto-

nomia.  L’insegnamento strumentale infatti promuove la formazione globale dell’individuo offren-
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do, attraverso un’esperienza musicale resa più completa dallo studio dello strumento, occasioni di 

maturazione logica, espressiva e comunicativa. Integra unitamente alla dimensione cognitiva, la 

dimensione pratico-operativa, estetico-emotiva, improvvisativo-compositiva; inoltre offre 

all’alunno ulteriori occasioni di sviluppo e orientamento delle proprie potenzialità e un a più avver-

tita coscienza di sé e del modo di rapportarsi al sociale.  

Infine l’essenziale aspetto performativo della pratica strumentale porta alla consapevolezza della 

dimensione intersoggettiva e pubblica dell’evento musicale stesso, fornendo un efficace contribu-

to al senso di appartenenza sociale.  

L’intento degli insegnanti di strumento musicale è quello di: 

 individuare e garantire una formazione strumentale di base concordata e condivisa;  
 progettare e programmare attività e produzioni di natura sia prettamente musicale sia a 

carattere interdisciplinare che possano coinvolgere gli alunni appartenenti alla varie classi 
della scuola;  

 creare attività di musica di insieme necessarie alla crescita delle capacità degli alunni, alla 
valutazione degli obiettivi raggiunti ed allo sviluppo del proprio autocontrollo. 

 idonea collocazione delle attività all’interno del POF. 

3.6.2 Struttura del corso 

Gli studenti, accanto alle materie tradizionali e alle 2 ore di educazione musicale mattutine, fre-
quentano due lezioni pomeridiane: una individuale di strumento musicale ed una di musica 
d’insieme. La frequenza del corso è completamente gratuita. L’ammissione al corso avviene trami-
te una semplice prova orientativo-attitudinale per cui non è richiesto saper già suonare. Vengono 
valutate attentamente le inclinazioni, le capacità ritmico-melodiche, l’idoneità fisica e la motiva-
zione.  
Gli strumenti attivati su delibera collegiale sono: 

 CHITARRA 

 CLARINETTO 

 PIANOFORTE 

 VIOLINO 

 
L’insegnamento della teoria musicale e del solfeggio viene integrato nelle ore curriculari di stru-
mento. La pratica della musica d’insieme si pone come strumento metodologico privilegiato. Fin 
dai primi tempi gli alunni svolgono attività di musica d’insieme opportunamente progettate a pre-
scindere dal livello di abilità personali raggiunto. Suonare nelle formazioni da camera o in orche-
stra diventa comunicazione e piacere di stare insieme oltre che mezzo di confronto e collaborazio-
ne. Una volta iscritti, la disciplina strumentale del corso ad indirizzo musicale rappresenta materia 
curricolare e viene a far parte integrante dell’esame di terza media, con una prova pratica durante 
il colloquio d’esame.  Essa viene valutata al pari delle altre materie e può rappresentare motivo di 
merito.  Il regolamento allegato tiene conto della normativa emanata.   

3.6.3 Finalità 

Il corso è finalizzato al perseguimento delle seguenti finalità: 
 consapevolezza ed espressione culturale (2006/962/CE); 
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 formazione globale dell’individuo realizzando le potenzialità di ciascuno; 

 scoperta delle proprie attitudini; 

 sviluppo delle capacità mnemoniche, espressive e creative; 

 arricchimento culturale e affinamento del senso estetico, 

 potenziamento del senso di autocontrollo; 

 socializzazione per una serena vita di classe; 

 sviluppo delle capacità attentive e di concentrazione; 

 sviluppo delle capacità critiche ed autocritiche; 

 favorire le capacità organizzative e lo sviluppo di un proficuo metodo di lavoro. 

Nell’ambito della formazione musicale, l’insegnamento strumentale intende perseguire obiettivi 
specifici quali: 

 il dominio tecnico dello strumento sia nella pratica individuale che collettiva al fine di pro-

durre, con consapevolezza interpretativa, eventi musicali tratti dai vari repertori scelti; 

 la capacità di produrre autonome elaborazioni di materiali sonori, pur all’interno di griglie 
predisposte. 

3.6.4 Obiettivi Trasversali - Competenze in Chiave Europea 

OBIETTIVI SOCIO-AFFETTIVI: 
 

 partecipazione 

 discussione guidata  

 attivazione processi dialettici (dialogo - discussione - dibattito)  

 attività sonore di gruppo 

 collaborazione 

 responsabilità  

 polifonia 

 rispetto delle consegne date 

 sicurezza di sé 

 attività sonore individuali e di gruppo. 

 

 OBIETTIVI COGNITIVI (competenze): 

 SAPER LEGGERE - decodifica notazione ritmico-melodica; 

 SAPER COMPRENDERE - decodifica - sviluppo orecchio musicale (ascolto e comprensione di 

un messaggio sonoro) - decodifica messaggio verbale; 

 SAPER ESPORRE LIBERAMENTE - capacità espressivo-verbali ed espressivo-vocali; 

 SAPER SCRIVERE codifica notazione ritmico-melodica; 

 SAPER COMPORRE - codifica (invenzioni ritmico-melodiche); 

 SAPER RICORDARE - processi mnestici - sviluppo orecchio musicale - ripetizioni con la voce, 

il corpo, lo strumento di elementi sonori proposti; 

 SAPER OSSERVARE ED ELENCARE - capacità percettive (ascolto); 
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 SAPER OSSERVARE E DESCRIVERE - decodifica - capacità percettive (ascolto) - analisi del 

messaggio sonoro (gestualità, parola, isomorfismi); 

 SAPER COLLEGARE CONTENUTI - percepire e attivare associazioni tra linguaggio verbale e 

non-verbale - inserire un messaggio sonoro nel contesto di provenienza. 

COMPETENZE DIGITALI: 

 acquisizione di competenze digitali; 
 uso consapevole delle tecnologie informatiche per documentare le attività musicali; 
 sperimentazione di tecniche di scrittura musicale creativa e di nuove forme di comunica-

zione musicale. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI: 

 
CLASSE PRIMA 

1. concentrarsi sul mondo sonoro; 
2. assumere una corretta postura sullo strumento; 
3. acquisire specifiche tecniche esecutive; 
4. comprendere ed usare la terminologia e la simbologia del linguaggio musicale; 
5. eseguire semplici sequenze ritmiche, semplici monodie e composizioni a più parti; 
6. memorizzare brevi brani musicali; 
7. distinguere ritmi, temi, dinamiche diverse; 
8. riconoscere semplici forme musicali; 
9. collaborare alle esecuzioni di gruppo; 
10. improvvisare e creare semplici frammenti musicali; 
11. cogliere i mutamenti che caratterizzano l’impiego della musica e degli strumenti nel tempo. 

 
 CLASSE SECONDA 

1. utilizzare specifiche tecniche esecutive; 
2. comprendere ed usare la terminologia e la simbologia del linguaggio musicale; 
3. eseguire sequenze ritmiche, monodie e composizioni a più parti; 
4. riconoscere forme musicali più complesse; 
5. collaborare alle esecuzioni di gruppo; 
6. improvvisare e creare brevi brani; 
7. analizzare il suono nelle sue caratteristiche; 
8. ricostruire il contesto storico nel quale le opere musicali sono state concepite. 

 
CLASSE TERZA 

1. affinare le capacità musicali; 
2. comprendere ed usare la terminologia e la simbologia del linguaggio musicale; 
3. eseguire sequenze ritmiche, monodie e composizioni a più parti; 
4. riconoscere forme musicali complesse; 
5. collaborare alle esecuzioni di gruppo; 
6. improvvisare ritmi e varie melodie da soli o in sequenze di gruppo; 
7. ricostruire il contesto storico nel quale le opere musicali sono state concepite. 

3.6.5 Metodologia 
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 Brain storming e simulazione; 
 Problem solving; 
 Metodo induttivo; 
 Metodo deduttivo; 
 Lezioni individuali frontali – strumentali; 
 Lezioni collettive – strumentali; 
 Esercitazioni guidate.  

  

3.6.6 Verifica 

La verifica si basa sull’accertamento di una consapevole e corretta produzione dell’evento musica-
le, tenendo conto delle attitudini musicali, della versatilità verso lo strumento e delle capacità di 
apprendimento di ogni singolo alunno. Sono oggetto di verifica le singole lezioni frontali, i saggi ed 
i concerti all’interno e all’esterno della scuola. 
 

 

3.6.7 Criteri di valutazione 

Sono oggetto di valutazione i seguenti aspetti: 
 conoscenza e uso del linguaggio musicale; 
 acquisizione di un corretto metodo di lavoro; 
 capacità di ascolto; 
 capacità di lettura 
 capacità esecutiva; 
 socializzazione; 
 partecipazione; 
 impegno e interesse. 

 

3.6.8 Sussidi didattici 

 strumenti musicali; 
 leggio, metronomo, poggiapiedi per chitarra; 
 televisore, videoregistratore, impianto HI-FI, registratore audio, cassette VHS e audio, CD; 
 computer, supporti multimediali; 
 amplificatore, microfoni. 

 

3.6.9 Attività del corso 

 saggi degli alunni in qualità di solisti ed in formazioni cameristiche;  

 concerti dell’orchestra dell’indirizzo musicale; 

 concerti–lezione; 

 concorsi musicali; 

 viaggi d’istruzione. 
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3.7 Recupero, consolidamento e potenziamento nella scuola primaria 

e nella scuola secondaria di primo grado   

Alle attività di recupero partecipano gli alunni che, nelle prove d’ingresso e/o a conclusione di ogni 

bimestre, non hanno raggiunto la soglia dei saperi minimi, mentre accedono alle attività di conso-

lidamento/potenziamento gli allievi che nei test di verifica hanno superato ampiamente la suffi-

cienza. Le attività di recupero, consolidamento e potenziamento vengono formalizzate e dettaglia-

te nel registro personale dei docenti insieme alla temporizzazione all'interno del bimestre. 

Finalità:  

- facilitare l’apprendimento e fornire situazioni comunicative di sviluppo della personalità;  

- promuovere il successo formativo, rispondendo alle esigenze degli allievi;  

- rafforzare l’autonomia operativa;  

- suscitare interesse e motivazione. 

Obiettivi generali:  

- migliorare le prestazioni degli alunni che non raggiungono i livelli minimi d’apprendimento; 

- garantire il consolidamento delle competenze disciplinari di base perché gli alunni possano 

procedere nell’acquisizione delle competenze;  

- garantire la possibilità di raggiungere livelli d’eccellenza agli alunni in grado di approfondire 

le conoscenze con attività funzionali alla valorizzazione delle loro attitudini e dei loro inte-

ressi.  

 

3.7.1 Criteri e modalità d’attuazione  

Il recupero per gli alunni che non hanno ancora raggiunto obiettivi significativi e che presentano 

ritmi di apprendimento più lenti, riguarderà soprattutto l’italiano, la matematica e la lingua comu-

nitaria. Sarà attuato, all’interno del bimestre, un periodo di pausa didattica, della durata di circa 

una settimana, con sospensione dello svolgimento dei contenuti programmati per la realizzazione 

delle attività di recupero, consolidamento e potenziamento. Per il recupero saranno organizzati 

gruppi di lavoro per fasce omogenee, per permettere interventi didattici mirati o gruppi di lavoro 

costituiti da alunni con competenze diverse al fine di per promuovere l’arricchimento attraverso lo 

scambio delle esperienze e la metodologia del peer to peer.  

Il potenziamento e l’arricchimento formativo degli allievi che procedono con più regolarità verso 

gli obiettivi programmati sarà realizzato mediante attività di ricerca, letture di approfondimento, 

assegnazione di attività specifiche.  

3.7.2 Strategie  

Le attività, durante la pausa didattica, verranno svolte per gruppi di livello, dove è possibile, anche 

a classi aperte. Nell’ambito dei gruppi di livello possono essere applicate le strategie della “peer 

education”, con uno o più alunni tutor, e del “cooperative learning”. Potranno essere organizzati 

laboratori sul metodo di studio. Saranno privilegiati interventi individualizzati per migliorare in tut-

ti gli allievi le competenze disciplinari di base.  
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3.8 Il curricolo verticale 

Alla luce delle Indicazioni Nazionali, i docenti hanno concretizzato un curricolo verticale delle 

competenze sociali/esistenziali (allegato al PTOF) completando e ridefinendo un lavoro già af-

frontato e realizzato nell’arco degli anni precedenti. Il curricolo verticale si definisce per compe-

tenze trasversali che si costruiscono su conoscenze selezionate in base al loro valore formativo e 

prevede il superamento del settorialismo disciplinare. La competenza è la capacità di rispondere a 

esigenze individuali e sociali, di svolgere efficacemente un’attività o un compito. Ogni competenza 

riguarda dimensioni cognitive, abilità, attitudini, motivazioni, valori, emozioni e altri fattori sociali 

e comportamentali; essa non è acquisita una volta per tutte, ma è sempre aggiornabile e sviluppa-

bile.  

Nella definizione di questo curricolo verticale si è cercato di individuare i saperi essenziali adeguati 

cognitivamente agli studenti delle varie età, superando, dal punto di vista dei contenuti, la struttu-

ra tradizionale e abbandonando quindi la ripetizione degli stessi nei diversi cicli di studio. Molte 

competenze si sovrappongono e sono correlate tra loro: aspetti essenziali ad un ambito, favori-

scono la competenza in un altro.  

Le competenze-chiave per l’apprendimento permanente definite dal Consiglio d’Europa che in da-

ta 22/05/2018 ha adottato una nuova Raccomandazione ponendo l’accento sul valore della com-

plessità e dello sviluppo sostenibile sono:  

 competenza alfabetica funzionale; 

 competenza multilinguistica; 

 competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria; 

 competenza digitale; competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; 

 competenza in materia di cittadinanza;  

 competenza imprenditoriale; 

 competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.  

 

 

3.9 Attività alternative alla Religione Cattolica  

Nella scuola primaria per gli alunni che non si avvalgono della religione cattolica è prevista 

l’attivazione di laboratori sui diritti dell’uomo, metacognitivi o di italiano L2, utilizzando le con-

temporaneità tra docenti. Nel caso non siano presenti risorse orarie, gli alunni faranno attività 

specifiche in classe parallela.  

Nella scuola secondaria di primo grado, per gli alunni che non si avvalgono della religione cattolica, 

viene attivato un percorso progettuale sul tema dei diritti e, nel caso di alunni migranti, attività di 

potenziamento della lingua italiana come L2.  

Per le situazioni che risultano compatibili con l’orario è possibile l’ingresso posticipato o l’uscita 

anticipata.  
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3.10 Metodologie e strumenti  

Considerate le risorse di cui dispongono gli allievi, i numerosi stimoli offerti dalla realtà sociale ex-
trascolastica e le "urgenze" che essa propone, è opportuno attivare metodologie adeguate a valo-
rizzare capacità ed attitudini. Vengono pertanto indicati tre tracciati metodologici particolarmente 
idonei nella scuola del primo ciclo:  

1. Metodologia dell'esperienza come avvio alla realtà dell'alunno per un insegnamento basa-
to sulla concretezza e sugli effettivi interessi relativi all'età;  

2. Metodologia della comunicazione, intesa come capacità di instaurare un dialogo che coin-
volga tutti, sia come emittenti sia come riceventi; 

3. Metodologia della ricerca che compatibilmente con le discipline e con gli argomenti che lo 
consentono, si articolerà nei seguenti momenti:  

a. Individuazione del campo e definizione del problema;  
b. Ipotesi e metodo di soluzione;  
c. Verifica e codificazione dei risultati.  

Superando la settorialità delle discipline e attraverso la pluridisciplinarità, si potrà giungere alla in-
terdisciplinarietà con una costante correlazione delle strutture logiche e dei procedimenti metodo-
logici, con sistematicità, privilegiando, laddove è possibile, il lavoro di gruppo e cercando di rag-
giungere gli obiettivi prefissati attraverso:  

- utilizzo costante della biblioteca d'Istituto e civica;  
- utilizzo del laboratorio scientifico, tecnico ed informatico;  
- utilizzo del laboratorio di arte;  
- utilizzo del laboratorio di musica;  
- utilizzo di mezzi di comunicazione di massa (quotidiani, riviste, TV), che serviranno come 

materiale di stimolo e di riflessione per attivare l'attenzione critica.  
Si cercherà inoltre di creare una vasta gamma di opportunità e di mezzi quali:  
       -     gestione funzionale dei tempi scolastici;  

- orario delle lezioni in funzione didattica e formativa;  
- attività di aggiornamento-formazione;  
- utilizzo funzionale di un sistema di misurazione valutativa coerente con lo strumento sche-

da;  
- attività di orientamento formativo ed informativo anche in collaborazione con le scuole su-

periori;  
- visite guidate;  
- viaggi di integrazione culturale;  
- promozione di attività sportive e partecipazione ai Giochi della Gioventù;  
- promozione di attività musicali e concertistiche; 
- incontri informativi con specialisti del settore sanitario e sociale per le attività di educazio-

ne alla salute, educazione stradale e educazione ambientale;  
- laboratori metodologici per la preparazione all’esame di Stato per alunni BES/DSA; 
- collaborazione e presenza attiva dei genitori;  
- rapporto interattivo con soggetti sociali e istituzionali del territorio;  
- progetti di continuità educativa e funzionalità del gruppo di lavoro con i docenti dei vari 

ordini di scuola;  
- collaborazione con il gruppo di lavoro per l’inclusione. 
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3.11 La valutazione  

La valutazione riveste un ruolo particolarmente significativo nella relazione insegnamento-
apprendimento, poiché le sue rilevazioni offrono ai soggetti coinvolti indicazioni sulla validità del 
lavoro svolto e sulle eventuali strategie da adottare per il conseguimento degli obiettivi prefissati. 
In questa prospettiva la valutazione ha innanzitutto una valenza formativa ed orientativa. Il mo-
mento sommativo e certificativo della valutazione non si riduce ad una semplice misurazione né 
ad un’operazione selettiva, ma si integra in un processo continuativo e costante. La valutazione 
scaturisce sia dalle osservazioni sistematiche sia dalle verifiche periodiche, basate su criteri di gra-
dualità e coerenti con le unità di apprendimento affrontate. La valutazione delle prove dei singoli 
allievi si attua in forme diverse: diagnostica, formativa e sommativa. La valutazione diagnostica dà, 
all’insegnante, informazioni sulla preparazione di base, sul possesso dei requisiti e delle attitudini 
disciplinari della classe e di ogni singolo alunno. La valutazione formativa dà informazioni sul pro-
cedere dell’apprendimento, indirizza l’insegnante ad interventi didattici personalizzati volti al con-
solidamento o al potenziamento delle conoscenze e delle abilità. La valutazione sommativa dà in-
formazioni sulle conoscenze e sulle abilità acquisite da ciascun allievo. Il Consiglio di Classe nel va-
lutare si tiene conto 

- dell’apprendimento, cioè il raggiungimento degli obiettivi cognitivi e metacognitivi, con 
particolare attenzione al processo e non solo al prodotto; quindi il miglioramento rispetto 
alla situazione di partenza, il metodo di lavoro e l'uso degli strumenti, l’evoluzione delle at-
titudini e l’acquisizione delle competenze; 

- degli aspetti del comportamento, cioè il raggiungimento di obiettivi relazionali: livello di ri-
spetto delle persone, delle norme e regole condivise, dell’ambiente scolastico, 
l’atteggiamento dello studente; 

- dell'efficacia dell’itinerario di apprendimento programmato. 
La riflessione critica sulla valutazione è un’opportunità e un’occasione per migliorare la relazione 
tra docenti, allievi e genitori nel rispetto dei distinti ruoli, purché ogni soggetto riconosca la pro-
pria responsabilità nella costruzione di un percorso formativo condiviso. Si rinvia, per un appro-
fondimento della tematica, al Regolamento di valutazione d’Istituto approvato dal collegio docenti 
ed allegato al PTOF. 
 

3.11.1 Criteri di valutazione     

La valutazione non si limita a prendere atto dei risultati delle prove di verifica, ma riguarda l'intero 
processo formativo dell'alunno. 
La valutazione deve tener conto di: 

 continuità: tutti i momenti della vita scolastica sono soggetti a valutazione; 

 ricorrenza: le verifiche sono in genere proposte al termine di un’unità di lavoro; 

 coerenza: la scelta e l’organizzazione degli strumenti di verifica sono coerenti con i criteri di 
valutazione, gli obiettivi programmati e l’itinerario di lavoro percorso; 

 diversificazione: la valutazione utilizza strumenti diversificati e molteplici situazioni di os-
servazione e di verifica; 

 comprensibilità: la valutazione, come linguaggio, è comprensibile per i destinatari (alunni e 
genitori); 

 efficacia: la valutazione deve aiutare l’allievo ad individuare le proprie attitudini/ capacità e 
a migliorare il processo di apprendimento, anche in prospettiva di scelte future. 
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La valutazione quadrimestrale e finale, come previsto dal DPR 122/09 e dalla L. 107/15, viene 
espressa in decimi e prevede la seguente scansione, approvata dal CdD:  
 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 

Livello 
Giudizi corrispondenti per 

Religione e Comportamento 
Descrittori 

10 
Avanzato 

Ottimo Obiettivi raggiunti in modo completo, sicuro e consapevole 

9  
Avanzato 

Distinto Obiettivi raggiunti in modo completo e approfondito 

8 
Intermedio 

Buono Obiettivi raggiunti in modo completo 

7 
Base 

Discreto Obiettivi raggiunti in modo accettabile 

6 
Base 

Sufficiente Obiettivi raggiunti in modo essenziale ma superficiale 

5 
Iniziale 

Non sufficiente Obiettivi raggiunti in modo incompleto e impreciso 
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3.12 Area dei progetti 

I Progetti si devono intendere come attività di ampliamento e completamento del curricolo ri-

spondenti ai bisogni degli alunni e del territorio: sono coerenti con le finalità del PTOF e fanno rife-

rimento alla Legge n. 107 Art. 1, comma 7.  

I progetti, contribuiscono in maniera significativa a realizzare il profilo educativo e culturale 
dell’alunno e rispondono all’esigenza di offrire agli alunni occasioni di apprendimento che si realiz-
zano in concrete opportunità di sviluppo dei livelli di eccellenza e di recupero delle abilità non svi-
luppate. L’ampliamento dell’offerta formativa si sviluppa sia all’interno dell’orario annuale delle 
lezioni, che in attività extra-curricolari. Esse, inoltre, consentono agli allievi sia di percorrere un iti-
nerario euristico che non separi teoria e tecnica, esperienza e riflessione logica, sia di fare espe-
rienze diversificate imparando a scoprire in maniera cooperativa la complessità del reale e vivendo 
momenti significativi di relazioni interpersonali e di collaborazione costruttiva.  
I progetti e le attività per il triennio 2019-2022 sono suddivisi per aree progettuali e sono volti an-

che allo sviluppo delle competenze chiave europee al fine di sviluppare il pensiero critico, la crea-

tività, l’iniziativa, la capacità di risolvere problemi, la valutazione del rischio, la presa di decisioni e 

la gestione costruttiva delle emozioni degli alunni. 

 

3.12.1 Macro aree progettuali 

I progetti dell’area ambientale si ispirano al rispetto del territorio e della biodiversità. Eco-

Schools, uno dei programmi internazionali della FEE per l'educazione, la gestione e la certificazione 

ambientale, è rivolto alle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado che decidono di intra-

prendere un percorso volto alla diffusione di comportamenti sostenibili per la salvaguardia am-

bientale. Il Progetto è stato adottato, già da diversi anni, dal nostro IC in collaborazione con l’Ente 

Comunale di San Benedetto del Tronto e gli altri Istituti Comprensivi della città. 

AMBIENTE/ECOSCHOOLS 

NOME PROGETTO 
ENTE PROMOTORE 
COLLABORAZIONI 

DESTINATARI TIPOLOGIA 

PROGETTO ECO SCHOOLS 
FEE ITALIA 

IC CENTRO 
ENTE COMUNALE 

INFANZIA PRIMARIA 
SECONDARIA 

CURRICOLARE 

 

 

FINALITÀ: 

- Comprensione delle problematiche riferite alle componenti naturali, paesaggistiche, culturali 

dell’ambiente e del territorio in cui si vive. 

- Consapevolezza che è possibile rispettare, conservare, tutelare e migliorare l’ambiente ed il ter-

ritorio in collaborazione con istituzioni, associazioni, enti della comunità di appartenenza. 

- Riflessione sul valore, sulla tutela e sullo sviluppo degli elementi e delle risorse naturali (aria, 

acqua, terra) come beni comuni e come diritto universale per rilanciare nella scuola, nella fami-

glia ed extrascuola comportamenti di consumo sostenibile e cittadinanza attiva.  
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OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO: 

- diffusione delle buone pratiche per la sostenibilità ambientale attraverso attività di educazione 

e formazione all’interno delle nostre scuole; 

- promuovere il rispetto per tutti gli esseri viventi e l’apprezzamento per l’ambiente; 

- aumentare la consapevolezza negli alunni, docenti, non docenti, famiglie delle problematiche 

attraverso l’educazione allo sviluppo sostenibile; 

- riconoscere l’esistenza delle problematiche ambientali e la possibilità di affrontarle insieme per 

il bene comune; 

- migliorare le condizioni di vita della scuola e di casa evitando gli sprechi (raccolta differenziata, 

riduzione dei consumi, riutilizzo, riciclaggio, recupero della materia/salubrità);  

- promuovere la responsabilità personale nella cura di sé; 

- promuovere processi di ricerca individuale e collettiva per la conoscenza del proprio territorio; 

- saper assumersi la responsabilità di agire per un mondo migliore; 

- sviluppo di un’etica della responsabilità. 

Il progetto è così articolato all’interno dell’impianto progettuale del nostro Istituto: 

SCUOLA DELL’INFANZIA CONTENUTI 

tre, quattro, cinque anni 
biodiversità - verde - riduzione e differenziazione dei rifiuti; acqua – alimenta-

zione; energia – aria - mobilità sostenibile; ed. stradale. 

SCUOLA PRIMARIA CONTENUTI 

Classi prime riduzione e differenziazione dei rifiuti; 

Classi seconde “verde”: biodiversità ecologica; 

Classi terze “verde”: biodiversità ecologica; 

Classi quarte “fauna” e “mobilità sostenibile”: ed. stradale - ed. alla sicurezza; 

Classi quinte “energia” e “cambiamento climatico”. 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO CONTENUTI 

Classi prime Acqua 
Classi seconde Alimentazione 

Classi terze Energia 
 

GIORNATE TEMATICHE E INIZIATIVE IN RETE 
PROGRAMMA ECO-SCHOOLS 

GIORNATA MONDIALE DELL’ALIMENTAZIONE 16 ottobre Giornata Mondiale dell’Alimentazione  

INIZIATIVA FEE ECO-SCHOOLS EUROPE WORLD DAYS OF 
ACTION 

4 - 10 novembre Iniziative varie 

DIRITTI DELL’INFANZIA GIORNATA DEL VERDE: 
“FESTA DELL’ALBERO” 

20-21 novembre 
Iniziativa riguardante lo spazio verde urbano e 

scolastico Ente Comunale e Legambiente 

SETTIMANA DELLA RIDUZIONE DEI RIFIUTI “FOCUS”: RI-
DUZIONE DELL’IMPATTO DEGLI IMBALLAGGI” 

Dal 19 al 27  novembre 

GIORNATA DELLA BANDIERA VERDE: CERIMONIA FEE 25 novembre 
Auditorium Comunale a cura della Fee ed Ente 

Comunale 

GIORNATA DELL’ENERGIA “M’ILLUMINO DI MENO” febbraio 
Caterpillar Nazionale 

Decalogo sul risparmio energetico 

GIORNATA DELL’ACQUA 22 marzo Decalogo sul risparmio idrico 

OPERAZIONE SCUOLE PULITE “NON TI SCORDAR DI ME” marzo Spazi esterni scolastici a cura della Legambiente 

GIORNATA DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA aprile Raccolta differenziata straordinaria  

GIORNATA DELLA TERRA 22 aprile Decalogo 

GIORNATA DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE “BIMBIMBICI” maggio Manifestazione finale dei Progetti Eco-Schools  
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con esposizione dei lavori e percorsi svolti  

GIORNATA MONDIALE DELL’AMBIENTE EARTH DAY AND  
BLUE DAY FEE (Festa delle Bandiere Blu e Verdi della FEE) 

5 giugno 
Lungomare/Spiaggia 

Legambiente-Fee –Ente comunale 

 

L’obiettivo del progetto Intercultura è quello di iniziare a formare il nuovo cittadino del mondo at-

traverso la conoscenza e la difesa dei diritti dell’uomo, dei problemi ambientali, della pace e della 

sicurezza. Tutte le attività e le esperienze sono proposte affinché la conoscenza e la comprensione 

di altre culture aiutino a rispettare la diversità e a viverla non come ostacolo, ma come reale pos-

sibilità di interazione e sviluppo sociale. Un contributo importante sotto l’aspetto metodologico ci 

viene fornito dal Progetto pilota UNICEF MIUR “Verso una scuola amica dei bambini e dei ragazzi”, 

al quale il nostro IC ha aderito e che ha come obiettivo di costruire insieme, adulti, bambini, e ra-

gazzi, una scuola che accolga le differenze, favorisca la partecipazione attiva dei bambini e dei ra-

gazzi e prenda in considerazione le loro opinioni. Per realizzare il percorso sono stati considerati 

diversi passi intesi come tappe fondamentali verso l’attuazione dei diritti della Convenzione 

all’interno del mondo scolastico. Ogni passo traduce i diritti dell’infanzia nella realtà scolastica 

prendendo in considerazione molteplici ambiti di intervento: i processi di apprendimento, la quali-

tà delle relazioni tra individuo e collettività, le modalità di partecipazione degli alunni ai processi 

decisionali e alle attività scolastiche. Il fine specifico di questo percorso è la piena realizzazione del 

diritto ad apprendere.  

INTERCULTURA 

NOME PROGETTO 
ENTE PROMOTORE 
COLLABORAZIONI 

DESTINATARI TIPOLOGIA 

VERSO UNA SCUOLA AMICA 

I COLORI DELLO STAR BENE 
MIUR - UNICEF 

TUTTE LE CLASSI 
DELL’ISTITUTO 

CURRICOLARE 

EXTRACURRICOLARE 

GIORNALINO D’ISTITUTO: IC CENTRO 
TUTTE LE CLASSI 
DELL’ISTITUTO 

CURRICOLARE 

EXTRACURRICOLARE 

PROGETTO MEDIAZIONE LIN-
GUISTICA ED INTERCULTURA-

LE. 

AMMINISTRAZIONE 

COMUNALE 

COOP. IL MONDO 

TUTTE LE CLASSI 
DELL’ISTITUTO 

CURRICOLARE 

SCUOLA … E POI! 
ATTIVITÀ SERVIZIO INTEGRA-

ZIONE TEMPO SCUOLA 

COOP. A PICCOLI PASSI 
IC CENTRO 

PRIMARIA PIACENTINI 
SU LIBERA ADESIONE 

EXTRACURRICOLARE 

  

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO: 

- Mettere in atto comportamenti di autonomia, autocontrollo, fiducia di sé. 

- Indagare le ragioni sottese a punti di vista diversi dal proprio, per un confronto critico. 

- Attivare atteggiamenti di ascolto, conoscenza di sé e di relazione positiva con gli altri. 

- Accettare, rispettare, aiutare gli altri e i “diversi da sé”. 

- Realizzare attività di gruppo (per favorire la conoscenza e l’incontro con culture diverse. 

- Attivare comportamenti di prevenzione adeguati ai fini della salute nel suo complesso. 

- Identificare situazioni attuali di pace/guerra, sviluppo/regressione, cooperazione/ indivi-

dualismo, rispetto/violazione dei diritti umani. 

- Impegnarsi personalmente in iniziative di solidarietà.  

- Accogliere gli alunni stranieri e le famiglie con la collaborazione dei Mediatori Culturali. 
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- Alfabetizzazione degli allievi immigrati con l’ausilio del sostegno Linguistico, servizio eroga-

to dall’Amministrazione Comunale, e dei Laboratori Italiano L2, condotti dal personale do-

cente formato nell’insegnamento dell’italiano come lingua straniera. 

Il progetto coinvolge tutte le attività educative, le discipline e le educazioni ed è centrato sui 

diritti dei bambini: 

PERCORSO UNICEF: “VERSO UNA SCUOLA AMICA DEI BAMBINI E DEI RAGAZZI” 

SCUOLA DELL’INFANZIA CONTENUTI 

tre, quattro, cinque anni Diritto al gioco: i colori del gioco 

SCUOLA PRIMARIA CONTENUTI 

classi prime diritto al gioco: i colori del gioco 

classi seconde diritto alla salute: i colori del corpo 

classi terze diritto all’istruzione: i colori della scuola 

classi quarte diritto all’identità: i colori dell’anima 

classi quinte diritto alla cittadinanza: colori della partecipazione 

SCUOLA SECONDARIA  
DI PRIMO GRADO 

CONTENUTI 

classi prime i diritti dell’infanzia 

classi seconde diritto alla salute: ed. alimentare 

classi terze diritto alla partecipazione e alla libertà d’ espressione 

 

PERCORSO D’ISTITUTO DI STORIA LOCALE 

SCUOLA DELL’INFANZIA CONTENUTI 

Tre –quattro- cinque anni 
Il mare e la pesca di ieri e di oggi. Gente e storie di mare. Sapori di mare: ricet-

te tipiche. Tradizioni e festività. Giochi e giocattoli. . 

SCUOLA PRIMARIA CONTENUTI 

Classi prime Giochi e giocattoli di una volta: conte, filastrocche, proverbi, canti… 

Classi seconde Le tipicità in cucina: le ricette della nonna. 

Classi terze San Benedetto si racconta: dalla leggenda alla storia. 

Classi quarte I bambini di ieri e di oggi a confronto. 

Classi quinte Il porto e il molo: personaggi e monumenti. 

SCUOLA SECONDARIA  
DI PRIMO GRADO 

CONTENUTI 

Classi prime Mare Adriatico e costa. 

Classi seconde Tipicità locali a tavola: lungomare e ristoranti. 

Classi terze Il porto: imbarcazioni ed emigrazioni. 

PROGETTO D’ISTITUTO TRIENNALE “ALLA RICERCA DELLA BELLEZZA NASCOSTA” 

SCUOLA DELL’INFANZIA CONTENUTI 

Tre anni LA BELLEZZA DELLA NATURA… CHE EMOZIONE! 

Quattro anni LA BELLEZZA DEL PAESAGGIO… CHE EMOZIONE! 

Cinque anni 
LA NATURA NELL’ARTE … CHE EMOZIONE! 

 

SCUOLA PRIMARIA CONTENUTI 

Classi prime 
MARE…VIGLIOSO …ALLA SCOPERTA DELLA BELLEZZA DELL’AMBIENTE NATURALE 

TERRITORIALE VICINO AI BAMBINI: IL MARE. 
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Classi seconde NATURALMENTE BELLO…VIAGGIO NEL MONDO DELLE STAGIONI 

Classi terze COME MI BATTE FORTE IL CUORE: VIAGGIO NEL MONDO DELLE EMOZIONI 

Classi quarte 
L’UOMO ALLA SCOPERTA DI SE STESSO… IL BELLO DI CONOSCERSI – IL BELLO DI 

ESPRIMERSI 

Classi quinte L’UOMO E IL BELLO DI DONARSI ALL’ALTRO… 

SCUOLA SECONDARIA  
DI PRIMO GRADO 

CONTENUTI 

Classi prime LA BELLEZZA DI OGNI ESSERE UMANO E LA RELAZIONE CON L’ALTRO 

Classi seconde ALLA RICERCA DELLA BELLEZZA NEL TERRITORIO 

Classi terze LA DIMENSIONE DELLA BELLEZZA ATTRAVERSO IL PENSIERO CRITICO 

 
Oggi viviamo in un mondo cosmopolita, dove le barriere territoriali sono state abbattute dalla vo-
lontà individuale e collettiva di sentirsi cittadini della terra. Uno degli ostacoli da superare, è quello 
della diversità delle lingue, per questo motivo le nazioni cercano di superarlo introducendo 
l’insegnamento delle lingue straniere nella scuola. Da diversi anni la scuola rivolge una grande at-
tenzione e cura all’insegnamento delle lingue straniere progettando percorsi che coinvolgono tutti 
e tre i segmenti dell’istruzione scolastica. Il piano dell’offerta linguistica del nostro IC prende 
l’avvio già dalla scuola dell’infanzia con l’attivazione di un laboratorio per un primo contatto con la 
lingua inglese in forma essenzialmente ludica e coinvolgente con un esperto di madrelingua. Si 
passa poi alla scuola primaria dove accanto allo studio della lingua inglese col supporto di un 
esperto di madrelingua, vengono attivati, nelle classi quinte, in orario extracurriculare, laboratori 
linguistici di francese e di tedesco. Questo ampliamento persegue lo scopo educativo di mettere 
l’alunno in grado di vivere la condizione di cittadino europeo reggendo con naturalezza la comuni-
cazione con persone ed istituzioni lontane forse nello spazio ma rese vicine ed accessibili per il 
possesso dello strumento comunicativo che rapporta tutti gli interlocutori.  
Infine, sempre per le classi dell’ultimo anno della scuola primaria sono organizzati, in orario extra-
curriculare, corsi finalizzati alla certificazione Cambridge (raggiungimento del livello Movers). Pas-
sando poi alla scuola secondaria di primo grado la competenza linguistica nelle lingue comunitarie 
cresce e si rafforza attraverso attività, sia curriculari che extracurriculari, rivolte al potenziamento 
e al conseguimento delle certificazioni linguistiche nell’ultimo anno del percorso di studi (Ket per 
la lingua inglese, Delf per la lingua francese e il Fit in Deutsch per la lingua tedesca). 
 

LINGUE STRANIERE 

NOME PROGETTO 
ENTE PROMOTORE 
COLLABORAZIONI 

DESTINATARI TIPOLOGIA 

CERTIFICAZIONE LINGUISTICA 
NELLA SCUOLA SECONDARIA 

DI 1° GRADO 

ESPERTO DI MADRELINGUA INGLESE 

IC CENTRO 
CLASSI TERZE 

SCUOLA SECONDARIA 
EXTRACURRICOLARE 

UN PASSAPORTO PER IL 
MONDO: INGLESE 

ESPERTO DI MADRELINGUA INGLESE 

IC CENTRO 
TUTTE LE CLASSI DELLA 

SCUOLA PRIMARIA 

CURRICOLARE 

EXTRACURRICOLARE 

UN PASSAPORTO PER IL 
MONDO: FRANCESE, TEDE-

SCO 
IC CENTRO 

CLASSI QUINTE SCUOLA 
PRIMARIA 

EXTRACURRICOLARE 

POTENZIAMENTO CONSOLI-
DAMENTO E RECUPERO IN-

GLESE 
IC CENTRO 

SCUOLA SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO 

CLASSI SECONDE 

EXTRACURRICOLARE 
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HELLO SCHOOL! 

ESPERTO DI MADRELINGUA INGLESE 
IC CENTRO 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
MARCHEGIANI - TOGLIATTI 

CURRICOLARE 

 

Le attività proposte nell’area dei linguaggi contribuiscono alla piena espressione della personalità 

degli alunni. I linguaggi tipici delle diverse discipline, musica, cinema, teatro, pur mantenendo un 

ambito di apprendimento proprio, concorrono a definire un’area caratterizzata dalla matrice antro-

pologica di esigenza comunicativa dell’individuo. La musica, quale componente fondamentale ed 

universale dell’esperienza umana, offre uno spazio simbolico e relazionale favorevole all’attivazione 

di processi di cooperazione e socializzazione, alla valorizzazione della creatività e della partecipazio-

ne. Il cinema è uno strumento di formazione trasversale, capace di suscitare ed integrarsi con altri 

linguaggi ed attività diverse, sviluppando nuovi rapporti con i saperi e le discipline. Il linguaggio fil-

mico, alternativo al linguaggio parlato e scritto, costituisce un sistema di comunicazione facilmente 

recepito dai giovani e, come strumento metodologico, può incidere in modo determinante sulla loro 

formazione culturale. Il laboratorio di cinema costituisce, per gli studenti della scuola secondaria, 

un’esperienza importante che li apre ad un rapporto razionale e non più acritico nei riguardi 

dell’immagine in movimento. Le tecnologie dell’informazione e della comunicazione aprono nuove 

frontiere. Il passaggio dal formato cartaceo del testo a quello digitale, implica un radicale mutamen-

to di prospettiva: si passa da una logica di apprendimento di tipo sequenziale ad una logica di tipo 

reticolare e multidimensionale. 

 

I LINGUAGGI: MUSICA - CINEMA – TEATRO 

NOME PROGETTO 
ENTE PROMOTORE 
COLLABORAZIONI 

DESTINATARI TIPOLOGIA 

I CONCERTI DELL’INDIRIZZO 
MUSICALE 

IC CENTRO INDIRIZZO MUSICALE 
CURRICOLARE ED EXTRA-

CURRICOLARE 

CONCERTIAMO:  
POTENZIAMENTO MUSICALE POLI-

FONICO VOCALE-STRUMENTALE 
IC CENTRO 

TUTTE LE CLASSI SECON-
DE SCUOLA SECONDARIA  

CURRICOLARE ED EXTRA-
CURRICOLARE 

TALENTI 
FESTIVAL DEL CANTO 
 E CORO IC CENTRO 

IC CENTRO 
CLASSI QUINTE 

CURZI: PRIME E TERZE 
CURRICOLARE ED EXTRA-

CURRICOLARE 

LABORATORIO CINEMA 
PRODUZIONE CORTOMETRAGGIO 

IC CENTRO 
GRUPPO DI ALUNNI DEL-
LA SCUOLA SECONDARIA  

CURRICOLARE ED EXTRA-
CURRICOLARE 

SPETTACOLI TEATRALI E MU-
SICALI CLASSI QUINTE SCUO-

LA PRIMARIA 
IC CENTRO 

CLASSI QUINTE SCUOLA 
PRIMARIA 

CURRICOLARE ED EXTRA-
CURRICOLARE 

SPETTACOLO DI FINE ANNO 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

IC CENTRO 
SCUOLA DELL’INFANZIA 
“TOGLIATTI” E “MAR-

CHEGIANI” 

CURRICOLARE 
EXTRACURRICOLARE 

TIC 

NOME PROGETTO 
ENTE PROMOTORE 
COLLABORAZIONI 

DESTINATARI TIPOLOGIA 

IL PENSIERO COMPUTAZIONA-
LE A SCUOLA E “CODE WEEK” 

MIUR 
SCUOLA PRIMARIA  E SE-

CONDARIA DI PRIMO 
GRADO 

TRIENNALE 
CURRICOLARE 

EXTRACURRICOLARE 
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 La scuola è caratterizzata da un doppio livello di continuità: orizzontale e verticale. La continuità 

orizzontale si configura nella capacità della scuola di stabilire relazioni con i portatori di interesse, 

gli stakeholders, primo fra tutti la famiglia, con la quale viene stipulata un’alleanza educativa. La 

continuità verticale abbraccia tutta l’esistenza perché la formazione umana inizia prima della fre-

quenza scolastica e continua dopo il percorso di studio formale, nell’ottica della lifelong learning. 

La scuola contribuisce a realizzare la continuità del processo educativo mediante forme di raccor-

do pedagogico, curriculare ed organizzativo tra i vari ordini di scuola. Il curricolo è l’asse centrale 

del ruolo formativo della scuola. Si tratta del complesso degli obiettivi formativi, dei contenuti, 

delle attività, delle strategie e metodologie, dei sistemi di verifica e di valutazione. Il curricolo vie-

ne definito collegando logicamente la gradualità delle abilità, delle capacità e delle competenze 

stabilendo i punti di aggancio con gli ordini di scuola precedente e successivo. La continuità del 

curricolo, oltre a raccordare i vari ordini di scuola, coniuga il piano tecnico con quello disciplinare e 

psicopedagogico. La continuità supera la dimensione verticale per estendersi anche sul piano oriz-

zontale per il raccordo con gli altri enti, istituzioni e soggetti del territorio che operano a favore 

degli allievi. Il progetto continuità prevede: l’open day, le giornate dell’accoglienza, dall’asilo nido 

alla scuola secondaria di secondo grado, le lezioni-concerto, le lezioni di scienze, le attività labora-

toriali tecnico-artistiche, le attività di presentazione delle lingue comunitarie.  

CONTINUITÀ 

NOME PROGETTO 
ENTE PROMOTORE 
COLLABORAZIONI 

DESTINATARI TIPOLOGIA 

UN PONTE FORMATIVO 
NIDO – INFANZIA 
CONTINUITÀ 0 – 6 

“PRENDERSI CURA DI…” 

COMUNE SBT 
RETE: IC CENTRO 
IC NORD, IC  SUD 

ASILI NIDO CONVENZIO-
NATI SCUOLE INFANZIA 
DEL TERRITORIO COMU-

NALE 

EXTRACURRICOLARE 

CONTINUITÀ SCUOLA PRIMA-
RIA – SECONDARIA DI PRIMO 

GRADO 
IC CENTRO 

ALUNNI DELLE CLASSI 
QUINTE DELL’ISC 

CURRICOLARE 
EXTRACURRICOLARE 

CONTINUITÀ SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO/SECONDARIA 

DI SECONDO GRADO 
IC CENTRO 

ALUNNI DELLE CLASSI TER-
ZE DELLA SECONDARIA 

CURRICOLARE 
EXTRACURRICOLARE 

OPEN DAY IC CENTRO 
INFANZIA/PRIMARIA 

SECONDARIA 

EXTRACURRICOLARE 
CURRICOLARE 

 

GIORNATA DELL’ACCOGLIENZA IC CENTRO 
SEZIONI CINQUE ANNI IN-

FANZIA/CLASSI PRIME 
DELLA SCUOLA PRIMARIA 

CURRICOLARE 

 

Nel primo ciclo l’educazione fisica promuove la conoscenza di sé e delle proprie potenzialità nella 

costante relazione con l’ambiente, gli altri, gli oggetti. Contribuisce, inoltre, alla formazione della 

personalità dell’alunno attraverso la conoscenza e la consapevolezza della propria identità corpo-

rea, nonché del continuo bisogno di movimento come cura costante della propria persona e del 

proprio benessere.  

In particolare, lo “stare bene con sé stessi” richiama l’esigenza che il curricolo dell’educazione al 

movimento preveda esperienze tese a consolidare stili di vita corretti e salutari, come presupposto 



PTOF 2019/20-21/22                                                                                                     IC “CENTRO” San Benedetto del Tronto 

Pag. 76 di 107 

di una cultura personale che valorizzi le esperienze motorie e sportive, anche extrascolastiche, 

come prevenzione di ipocinesia, sovrappeso e cattive abitudini alimentari, involuzione delle capa-

cità motorie, precoce abbandono della pratica sportiva e utilizzo di sostanze che inducono dipen-

denza. Le attività motorie e sportive forniscono agli alunni le occasioni per riflettere sui cambia-

menti del proprio corpo, per accettarli e viverli serenamente come espressione della crescita e del 

processo di maturazione di ogni persona; offrono, altresì, occasioni per riflettere sulle valenze che 

l’immagine di sé assume nel confronto col gruppo dei pari. L’educazione motoria è, quindi, 

l’occasione per promuovere esperienze cognitive, sociali, culturali e affettive. 

Nelle occasioni in cui fa sperimentare la vittoria o la sconfitta, contribuisce all’apprendimento della 

capacità di modulare e controllare le proprie emozioni. L’attività motoria praticata in ambiente na-

turale rappresenta un elemento determinante per un’azione educativa integrata, per la formazio-

ne di futuri cittadini del mondo, rispettosi dei valori umani, civili e ambientali. Partecipare alle atti-

vità motorie e sportive significa condividere con altre persone esperienze di gruppo, promuovendo 

l’inserimento anche di alunni con varie forme di diversità ed esaltando il valore della cooperazione 

e del lavoro di squadra. Il gioco e lo sport sono, infatti, mediatori e facilitatori di relazioni e “incon-

tri”. L’attività sportiva promuove il valore del rispetto di regole concordate e condivise e i valori 

etici che sono alla base della convivenza civile. I docenti sono impegnati a trasmettere e a far vive-

re ai ragazzi i principi di una cultura sportiva portatrice di rispetto per sé e per l’avversario, di leal-

tà, di senso di appartenenza e di responsabilità, di controllo dell’aggressività, di negazione di qua-

lunque forma di violenza.  
 

GIOCO-SPORT 

NOME PROGETTO 
ENTE PROMOTORE 
COLLABORAZIONI 

DESTINATARI TIPOLOGIA 

PIEDIBUS IC CENTRO 
SCUOLA PRIMARIA  

MARCHEGIANI 
CURRICOLARE 

CENTRO SPORTIVO 

SCOLASTICO 
MIUR SCUOLA SECONDARIA EXTRACURRICOLARE 

SPORT DI CLASSE CONI - MIUR 
CLASSI DELLA SCUOLA 

PRIMARIA 
CURRICOLARE 

EDUCAZIONE AFFETTIVA E 
SESSUALE (IST) 

ASUR MARCHE 
CLASSI TERZE SCUOLA  

SECONDARIA 
CURRICOLARE 

ALCOL VISTA. 
ALCOL E GUIDA SICURA 

ASUR MARCHE 
CLASSI TERZE 

SCULA SECONDARIA  
CURRICOLARE 

SCACCHI A SCUOLA CLUB SCACCHI OFFIDA 
SCUOLA PRIMARIA 

SCUOLA SECONDARIA 
SU LIBERA ADESIONE 

CURRICOLARE 
EXTRACURRICOLARE 

PROGETTO 
SPORTELLO PEDAGOGICO BES 

– DSA E DI ORIENTAMENTO 
SCOLASTICO 

IC CENTRO 
CLASSI TERZE DELLA 

SCUOLA SECONDARIA 
CURRICOLARE 

“ACQUE SICURE” 
CORSI DI NUOTO 

ENTE COMUNALE 
SPORT UP SAMBENEDET-

TESE 

CLASSI SECONDE 

SCUOLA SECONDARIA 
CURRICOLARE 

PROGETTO PSICOMOTRICITÀ: 
UNO, DUE, TRE…SALTO E GIO-

IC CENTRO SCUOLA INFANZIA CURRICOLARE 
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CO INSIEME A TE 

BENESSERE IN CLASSE 
AMBITO TERRITORIALE 

SOCIALE 21 
SCUOLA SECONDARIA 

CURZI 
CURRICOLARE 

SPORTELLO DI ASCOLTO 
DIPENDENZE: GIOCO D’AZZARDO E 

NUOVE TECNOLOGIE 

AMBITO TERRITORIALE 
SOCIALE 21 

TUTTE LE CLASSI 

SCUOLA SECONDARIA 
CURRICOLARE 

PREVENZIONE ALCOLOGICA 
AMBITO TERRITORIALE 

SOCIALE 21 

SCUOLA SECONDARIA 

CURZI 
CURRICOLARE 

 

Un bisogno educativo speciale (BES) è una difficoltà che si evidenzia in età evolutiva negli ambiti di 
vita dell’educazione e/o apprenditivo. “Ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può 
manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi 
psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata 
risposta con un piano educativo individualizzato o personalizzato” (Direttiva Ministeriale 
27/12/2012 e C.M. n. 8 del 06/03/2013). 

Obiettivo principale è la riduzione delle barriere che limitano l’apprendimento e la partecipazione 
sociale attraverso l’utilizzo di facilitatori e l’analisi dei fattori contestuali, sia ambientali che perso-
nali. Sono destinatari dell’intervento a favore dell’inclusione scolastica tutti gli alunni con Bisogni 
Educativi Speciali comprendenti: 

- disabilità (ai sensi della Legge 104/92); 

- disturbi evolutivi specifici (Legge 170/2010, Legge 53/2003); 

- alunni con svantaggio socio-economico; svantaggio linguistico e/o culturale. 

L’IC CENTRO si propone di potenziare la cultura dell’inclusione per rispondere in modo efficace alle 
necessità di ogni alunno che manifesti Bisogni Educativi Speciali. A tal fine si intende: 

- creare un ambiente accogliente e supportivo; 

- sostenere l’apprendimento attraverso una revisione del curricolo, sviluppando attenzione 
educativa in tutta la scuola; 

- promuovere l’attiva partecipazione di tutti gli studenti al processo di apprendimento; 

- centrare l’intervento sulla classe in funzione dell’alunno; 

- favorire l’acquisizione di competenze collaborative; 

- promuovere culture politiche e pratiche inclusive attraverso una più stretta collaborazione 
fra tutte le componenti della comunità educante. 

INCLUSIVITÀ 

NOME PROGETTO 
ENTE PROMOTORE 
COLLABORAZIONI 

DESTINATARI TIPOLOGIA 

PROGETTO SCUOL@CASA MIUR TUTTO L’ISTITUTO 
SECONDO 

NECESSITÀ 

IMPARO AD IMPARARE LA-
BORATORIO METODOLOGI-

CO E METACOGNITIVO 
IC CENTRO 

ALUNNI QUARTA E QUINTA 

PRIMARIA; PRIMO E SECONDO 

ANNO DELLA SECONDARIA 

EXTRACURRICOLARE 

ESAME DI STATO IN ARRI-
VO… 

IC CENTRO 
SCUOLA SECONDARIA 
ALUNNI CLASSI TERZE 

EXTRACURRICOLARE 

PROGETTO SPEED 

SCREENING E PREVENZIONE 
DELLA DISLESSIA IN ETÀ 

BIM TRONTO 

CLASSI 1A E 2A 

MARCHEGIANI 

SCUOLA INFANZI SEZ D MAR-

CURRICOLARE 
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EVOLUTIVA CHEGIANI 

DEPIT UNIMC 

CLASSI SCUOLA PRIMARIA 

MARCHEGIANI - PIACENTINI 

SCUOLA SECONDARIA CURZI 

CURRICOLARE 

PROGETTO TRAZEROESEI COOP. IL MONDO 
SCUOLA DELL’INFANZIA MAR-

CHEGIANI 
CURRICOLARE 

PROGETTO NEXT 
UNICAM 

ISTAO 
TUTTO L’ISTITUTO 

CURRICULARE 
EXTRACURRICULARE 

Per promuovere lo sviluppo organico della personalità di ogni alunno, migliorare gli esiti in uscita 
degli alunni e, al contempo, per perseguire gli obiettivi di miglioramento previsti nel PDM, il nostro 
Istituto propone una serie di attività che hanno lo scopo di integrare il normale curricolo scolasti-
co. Tali attività sono strutturate secondo una serie di corsi, sia di consolidamento sia di potenzia-
mento, di durata variabile, da svolgere in periodi diversi dell’anno e in orario pomeridiano.  

Le più importanti attività di consolidamento/potenziamento nel nostro Istituto sono le seguenti:   

  

POTENZIAMENTO E CONSOLIDAMENTO 

NOME PROGETTO 
ENTE PROMOTORE 
COLLABORAZIONI 

DESTINATARI TIPOLOGIA 

MATEPRISTEM UNIVERSITÀ BOCCONI 
CLASSI TERZE SCUOLA  

SECONDARIA CURZI 
CURRICOLARE 

GIOCHI MATEMATICI - UNI-
VERSITÀ BOCCONI MILANO 

MIUR 
SCUOLA SECONDARIA  

DI PRIMO GRADO 
CURRICOLARE 

INSIEME PER LA SCUOLA 

SCRITTORI DI CLASSE  
CONAD 

PRIMARIA E SECONDARIA 
 SECONDO ADESIONE 

CURRICOLARE 

PROGETTO A.S.L. 

“IO, TU E LA MATEMATICA”. 

CORSO PROPEDEUTICO ALLA 
MATEMATICA OLIMPICA 

LICEO SCIENTIFICO 

“B. ROSETTI” SBT 

CURZI: CLASSI TERZE 

Alunni particolarmente moti-
vati delle classi seconde 

EXTRACURRICOLARE 

PROGETTO DI RECUPERO E 
CONSOLIDAMENTO 

D’ITALIANO 
IC CENTRO 

CLASSI SECONDE E TERZE DEL-
LA SCUOLA SECONDARIA 

EXTRACURRICOLARE 
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3.13 Orientamento  

Orientare significa permettere all’allievo in formazione di conoscersi, scoprire e potenziare le pro-

prie capacità. Quanto più l’alunno acquisisce consapevolezza di sé, tanto più diventerà attivo, ca-

pace di auto-orientarsi nel mondo del lavoro. Il processo di orientamento diviene così parte di un 

progetto formativo che prefiguri obiettivi condivisi a cui concorrono tutte le discipline con la colla-

borazione della famiglie. L’IC Centro promuove numerose azioni funzionali ad un corretto orien-

tamento degli alunni nel corso della scuola di base e al termine del percorso, tramite proficui con-

tatti con gli Istituti superiori del territorio, la realizzazione di uno sportello di consulenza interno, la 

collaborazione con esperti, l’attivazione di mini corsi di latino e matematica olimpica. 

3.13.1 Lo sportello 

Lo sportello è uno spazio dedicato prioritariamente ai ragazzi, ai loro problemi, alle loro difficoltà 

scaturite all’interno del mondo della scuola, o nel rapporto con la famiglia e coi pari; ma è anche 

un possibile spazio di incontro e confronto per i genitori per capire e contribuire a risolvere le diffi-

coltà che naturalmente possono sorgere nel rapporto con un figlio che cresce.  

Tale luogo vuole essere anche un’occasione di dialogo per il personale docente al fine di segnalare 

ed affrontare qualsiasi situazione di difficoltà riscontrata nell’ambiente scolastico, con l’obiettivo 

di consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie e in merito alle metodologie da utilizzare per 

sostenere gli alunni in questa particolare fase di cambiamento. 

 Il colloquio, che si svolge all´interno dello sportello, non ha fini terapeutici, ma di counseling, ed è 

volto ad aiutare il ragazzo a individuare i problemi e le possibili soluzioni, collaborando con gli in-

segnanti in un´area psicopedagogia di intervento integrato.  

Il Referente d’Istituto dello sportello avrà il compito di accogliere le eventuali problematiche che 

dovessero emergere nel corso del cammino scolastico, emotivo, familiare e personale delle utenze 

dell’Istituto, fungendo da mediatore, al fine di raccogliere, valutare e analizzare le varie situazioni, 

rimandando agli specialisti o ai servizi territoriali quei casi che dovessero necessitare di un appro-

fondimento.  

Azioni previste: 

 Ascolto individuale delle difficoltà, dei dubbi, dei disagi: degli studenti, dei genitori e degli 

insegnanti  attraverso l’attività di counseling. Durante i colloqui si utilizzerà l’approccio me-

todologico dell’intervista autobiografica, che utilizza domande aperte, non valuta, non sug-

gerisce, non indaga, ma aiuta ad interpretare e sostenere e, se richiesto, attua un ascolto 

attivo/partecipativo, incoraggiante, non invadente.  

 Osservatorio permanente sulla qualità del benessere della comunità scolastica, attraverso 

approfondimenti conoscitivi delle criticità più ricorrenti (studio di caso) e raccolta dati 

quantitativi, monitoraggio;  
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 Raccordo sinergico tra il referente del punto di ascolto orientativo di Istituto, il personale 

scolastico, gli Istituti della Provincia e gli enti formativi presenti nel territori. 

Il punto di ascolto per l’orientamento si prefigge di:  

 Offrire uno spazio privilegiato, nel quale poter liberamente affrontare problematiche relazio-

nali, emotive, affettive, comportamentali;  

 Orientare il riconoscimento del “problema", la definizione dello stesso ed affrontarlo;  

 Accompagnare la ricerca di strategie di cambiamento;  

 Facilitare la comunicazione nelle relazioni tra genitori/personale docente e ragazzi; 

 Aiutare gli adulti a comprendere i limiti che ogni adulto naturalmente ha nella capacità di 

ascolto dei soggetti in età evolutiva;  

 Aiutare a migliorare nel concreto della quotidianità l’attenzione, nei confronti dei ragazzi po-

nendoli al centro di un interesse rispettoso e tendente al dialogo, sviluppando, al contempo, 

una curiosità partecipe; 

  Scoprire le competenze, le potenzialità di cui i ragazzi sono portatori; 

 Supportare la crescita nelle competenze emotive;  

 Offrire la possibilità di condividere con un esperto le preoccupazioni ed i dubbi legati alla scel-

ta della scuola superiore e di un percorso formativo. 

 

3.13.2 Modalità organizzativa 

Verrà somministrato a tutti gli alunni delle classi terze un questionario finalizzato a stimolare nei 

ragazzi una riflessione su loro stessi, sul loro modo di porsi davanti alle scelte di tutti i giorni e sul 

metodo di studio e di apprendimento. 

Il report poi verrà presentato ai genitori e agli insegnanti per riflettere sui punti di forza e di debo-

lezza che verranno evidenziati e messi in evidenza. 

Gli studenti potranno prenotare l’appuntamento per un colloquio individuale che avverrà in un lo-

cale dell’istituto utilizzato come sportello orientativo, inserendo un foglio con nome, cognome e 

classe, in una cassetta. Per accedere al servizio gli alunni verranno contatti dal responsabile dello 

sportello. 

I genitori e i docenti potranno effettuare la prenotazione tramite una richiesta inoltrata alla segre-

teria per posta elettronica. 

I minori che usufruiranno delle attività di orientamento dovranno essere preventivamente autoriz-

zati per iscritto dalle famiglie. 
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3.14 Piano Nazionale Scuola Digitale 2019-2021 

3.14.1 Premessa  

Per supportare l’attuazione della Legge 107/2015: “al fine di sviluppare e di migliorare le compe-

tenze digitali degli studenti e di rendere la tecnologia digitale uno strumento didattico di costru-

zione delle competenze in generale, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca adot-

ta il Piano nazionale per la scuola digitale”. 

Per una panoramica sintetica dei punti principali previsti nel PNSD, si rimanda alla seguente link: 

http://www.istruzione.it/scuola_digitale/allegati/Materiali/pnsd-layout-30.10-WEB.pdf  

3.14.2 Piani di intervento 

La normativa vigente prevede azioni riferite ai seguenti ambiti: 

FORMAZIONE INTERNA: stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, attra-

verso l’organizzazione di laboratori formativi, favorendo l’animazione e la partecipazione di tutta 

la comunità scolastica alle attività formative, come ad esempio quelle organizzate attraverso gli 

snodi formativi. 

COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA: favorire la partecipazione e stimolare il pro-

tagonismo degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche strutturate, sui 

temi del PNSD, anche attraverso momenti formativi aperti alle famiglie e ad altri attori del territo-

rio, per la realizzazione di una cultura digitale condivisa. 

CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE: individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche so-

stenibili da diffondere all’interno degli ambienti della scuola (es. uso di particolari strumenti per la 

didattica di cui la scuola si è dotata; la pratica di una metodologia comune; informazione su inno-

vazioni esistenti in altre scuole; un laboratorio di coding per tutti gli studenti), coerenti con l’analisi 

dei fabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da 

altre figure. 

Le iniziative delineate dalla nostra scuola sono sintetizzate nella pianificazione seguente: 

 

http://www.istruzione.it/scuola_digitale/allegati/Materiali/pnsd-layout-30.10-WEB.pdf
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AMBITO OBIETTIVI ATTIVITÀ/CONTENUTI 
MONITORAGGIO E 

VALUTAZIONE 

FORMAZIONE INTERNA 

Sviluppare, migliorare e 
integrare l’innovazione 
didattica e la cultura di-
gitale nell’Istituto. 

 Mantenimento di uno sportello digitale. 
 Formazione specifica per Animatore Digitale e team; partecipazione 

a comunità di pratica in rete con altri animatori del territorio e con  
la rete nazionale. 

 Segnalazione di eventi ed opportunità formative in ambito digitale. 
 Formazione per l’uso degli strumenti da utilizzare per una didattica 

digitale integrata. 

 Formazione sull’uso di ambienti di apprendimento per la didattica 
digitale integrata: soluzioni on line per la creazione di classi virtuali. 

 Creazione di repository d’istituto per discipline d’insegnamento e 
aree tematiche per la condivisione del materiale prodotto. 

 Monitoraggio attività e rilevazione del livello di competenze digitali 
acquisite. 

 Questionario di monito-
raggio per la rilevazione 
del livello di competenze 
digitali acquisite. 

 Questionario di monito-
raggio per la rilevazione 
del livello di soddisfazio-
ne del lavoro svolto 
dall’Animatore Digitale. 

 Pubblicizzazione degli 
esiti dei questionari 

COINVOLGIMENTO DELLA 
COMUNITÀ SCOLASTICA 

Sviluppare le competen-
ze digitali degli alunni. 
Condividere le espe-
rienze digitali 

 Creazione di un gruppo di lavoro in ciascun plesso, costituito da co-
loro che sono disponibili a mettere a disposizione le proprie compe-
tenze digitali in un’ottica di crescita condivisa con i colleghi. 

 Coordinamento con lo staff di direzione, con le figure di sistema e 
con il gruppo di lavoro.  

 Implementazione degli spazi web specifici di documentazione e dif-
fusione delle azioni relative al PNSD. 

 Realizzazione da parte di docenti e studenti di video, utili alla didatti-
ca e alla documentazione di eventi / progetti di Istituto. 

 Raccolta e pubblicizzazione sul sito della scuola delle attività svolte 
nella scuola in formato multimediale. 

 Utilizzo di cartelle e documenti condivisi di Google Drive per la formu-
lazione e consegna di documentazione. 

 Creazione di un Calendario condiviso per il piano delle attività. 
 Utilizzo di strumenti per la condivisione con gli alunni (classroom o 

altri ambienti). 
 Partecipazione nell’ambito del progetto “Programma il futuro” a Co-

de Week e a all’ora di coding attraverso la realizzazione di laboratori 
di coding aperti al territorio. 

 Questionario di monito-
raggio per la rilevazione 
del livello di competenze 
digitali acquisite. 

 Questionario di monito-
raggio per la rilevazione 
del livello di soddisfazio-
ne del lavoro svolto 
dall’Animatore Digitale. 

 Pubblicizzazione degli 
esiti dei questionari 
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 Eventi aperti al territorio, con particolare riferimento ai genitori e 
agli alunni sui temi del PNSD (cyberbullismo, cittadinanza digitale, si-
curezza, uso dei social network, educazione ai media). 

 Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali. 

CREAZIONE DI SOLUZIONI 
INNOVATIVE 

Utilizzare e potenziare 
gli strumenti didattici e 
laboratoriali necessari a 
migliorare i processi di 
innovazione digitale. 

 Utilizzo del laboratorio mobile sfruttando la tecnologia in dotazione 
della scuola. 

 Creazione di repository disciplinari di video per la didattica auto-
prodotti e/o selezionati a cura della comunità docenti. 

 Aggiornamento del curricolo di Tecnologia nella scuola (cfr. azione 
#18 del PNSD). 

 Scenari e processi didattici per l’integrazione del mobile, gli ambienti 
digitali e dispositivi individuali a scuola (BYOD – Bring Your Own De-
vice), ossia utilizzo di dispositivi elettronici personali durante le atti-
vità didattiche. 

 Utilizzo di classi virtuali (comunity, classroom). 
 Utilizzo di webinar (applicazione Meet della G Suite già attiva) per le 

attività di recupero. 

 Ricognizione dell’eventualità di nuovi acquisti. 
 Individuazione e richiesta di   possibili finanziamenti per incrementare 

le attrezzature in dotazione alla scuola. 

 Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali sulla base 
delle azioni del PNSD. 

 Questionario di monito-
raggio per la rilevazione 
dell’utilizzo delle attrez-
zature e degli strumenti 
tecnologici in dotazione. 

 Pubblicizzazione degli 
esiti dei questionari. 

 

Il piano, essendo parte del PTOF, potrebbe subire variazioni o venire aggiornato a seconda delle esigenze e i cambiamenti dell’Istituzione Scolastica.
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3.15 Piano per l’inclusione   

 Il Piano per l’inclusione definisce principi, criteri, strategie utili per l’inclusione di quegli studenti 

che manifestano un bisogno educativo speciale (BES), chiarisce compiti e ruoli delle figure operanti 

all’interno dell’Istituto e azioni e metodologie didattiche per facilitare il loro apprendimento, a 

partire dai bisogni e dalle specificità degli studenti con BES iscritti presso la scuola.  

Crediamo che una diversa scuola sia possibile, non solo necessaria, perché continuiamo a credere 

nell’insegnamento di Don Milani:  

“Ho imparato che il problema degli altri è uguale al mio. Sortirne insieme è la politica. Sortirne da soli è 

l’avarizia”.  

La scuola è una comunità educante, che accoglie ogni alunno nello sforzo quotidiano di costruire 

condizioni relazionali e situazioni pedagogiche tali da consentirne il massimo sviluppo. A seguito 

della D. M. 27/12/2012 e C.M. n°8 del 6/3/2013 la nostra Scuola ha elaborato, per l’Anno Scolasti-

co 2017/18 il PAI come strumento per progettare la propria offerta formativa in senso inclusivo. 

Questo elaborato è il documento programmatico che contiene la rappresentazione dei diversi bi-

sogni e le concrete linee di azione che intendiamo attivare e perseguire per fornire risposte ade-

guate alle necessità di tutti i nostri alunni. 

3.15.1  La nozione di inclusione  

L’idea di inclusione si fonda sul riconoscimento della rilevanza della piena partecipazione alla vita 

scolastica da parte di tutti i soggetti. L’inclusione rappresenta un processo in grado di fornire una 

cornice dentro cui gli alunni possano essere ugualmente valorizzati, trattati con rispetto e forniti di 

uguali opportunità. (T.Booth, M. Ainscow, L’Index per l’inclusione, Erickson, Trento, 2008). 

La sempre maggiore complessità delle nostre classi, in cui sono presenti casi di disabilità, di distur-

bi evolutivi specifici, insieme con le problematiche del disagio sociale e dell’inclusione degli alunni 

stranieri (BES), sottolinea l’urgenza di un cambiamento nella scuola che deve essere inclusiva e 

quindi una scuola diversa che lavora in un’ottica di cambiamento e di sviluppo. 

 Una scuola è inclusiva quando:  

- è in grado di accogliere le diversità/differenze e di costruire percorsi individualizzati capaci di porta-

re ogni allievo al massimo livello possibile di formazione e di competenza; 

- si configura come un’organizzazione capace di far apprendere ciascun allievo, nessuno escluso.  

3.15.2 Gli studenti con BES  

Gli alunni con BES sono coloro che, con continuità o per determinati periodi, possono manifestare 

bisogni educativi speciali “(…) per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, 

sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta” 

(C.M. n°8 del 6/3/2013).  

Vi sono comprese tre grandi sotto – categorie: 
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- Disabilità;  

- Disturbi Evolutivi Specifici;  

- Svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale.  

3.15.3 Alunni con disabilità 

 Nella prima sottocategoria rientrano gli alunni con disabilità certificata ai sensi della L. 104/92. So-

lo in questo caso è prevista la presenza del docente di sostegno, per un numero di ore commisura-

to al bisogno. Per questi alunni viene stilato dal Consiglio di classe o dal team docenti un Piano 

Educativo individualizzato (P.E.I.), nel quale verranno indicati gli obiettivi formativi e 

d’apprendimento, le strategie educative, le modalità e i criteri di verifica e valutazione generali.   

Nel PEI vengono individuati:  

- gli obiettivi specifici d’apprendimento;  

- le strategie;  

- le attività educativo/didattiche;  

- le iniziative formative integrate tra istituzioni scolastiche e servizi socio/assistenziali o      

educativi territoriali;  

- le modalità di verifica e valutazione.  

 

Le finalità del PEI sono:  

- rispondere ai bisogni educativi specifici;  

- monitorare la crescita della persona ed il successo delle azioni educative;  

- monitorare l’intero percorso;  

- favorire il successo della persona nel rispetto della propria individualità-identità in    

prospettiva di un più ampio progetto di vita.  

 

Per quanto riguarda la valutazione degli alunni con disabilità certificata, questa è riferita: 

- al comportamento 

- alle discipline 

- alle attività svolte sulla base del piano educativo individualizzato previsto dall’articolo 12, 

comma 5, della Legge n. 104 del 1992. 

Nella valutazione degli alunni con disabilità i docenti perseguono l’obiettivo di cui all’art. 314, 

comma 2, del D.Lgs. n.297 del 1994 ossia lo sviluppo delle potenzialità della persona disabile 

nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione, secondo finalità e 

obiettivi indicati nel PEI. Di conseguenza, come evidenziato anche dal D.Lgs. 122/09, l’alunno con 

disabilità ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, ma riferita esclusivamente al suo 

percorso individualizzato; pertanto la valutazione non potrà essere condizionata dalla 

formulazione ridotta delle verifiche, che vengono strutturate appositamente sulla base delle 

capacità dell’alunno. Il voto attribuito fa sempre riferimento alla scala numerica decimale, con una 

particolare cautela nell’attribuzione di valutazioni non sufficienti, che dovranno prevedere di 
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necessità una riformulazione degli obiettivi del PEI da parte del Consiglio di classe o del team 

docenti. L’ammissione alla classe successiva e all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di 

istruzione avviene secondo quanto disposto dal D.Lgs. 62/2017 (articoli 3 e 6 rispettivamente per 

la scuola primaria e secondaria di primo grado) tenendo a riferimento il piano educativo 

individualizzato. Gli alunni con disabilità partecipano alle prove standardizzate di cui agli articoli 4 

e 7. Riguardo le prove INVALSI: “Il consiglio di classe o i docenti contitolari della classe possono 

prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove 

non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova ovvero l’esonero della prova” 

(comma 4, art.11 decreto 62/17). Inoltre: “Le alunne e gli alunni con disabilità sostengono le prove 

di esame al termine del primo ciclo di istruzione con l’uso di attrezzature tecniche e sussidi 

didattici, nonché ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, utilizzato nel corso dell’anno 

scolastico per l’attuazione del piano educativo individualizzato” (comma 5, art.11).                         

Per lo svolgimento dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, la 

sottocommissione, sulla base del piano educativo individualizzato, relativo alle attività svolte, alle 

valutazioni effettuate e all’assistenza eventualmente prevista per l’autonomia e la comunicazione, 

predispone, se necessario, utilizzando le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, prove 

differenziate idonee a valutare il progresso dell’alunna o dell’alunno in rapporto alle sue 

potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove differenziate hanno valore equivalente ai 

fini del superamento dell’esame e del conseguimento del diploma finale (comma 6, art.11). L’esito 

finale dell’esame viene determinato sulla base dei criteri previsti dall’articolo 8, che disciplina lo 

svolgimento ed esito dell’esame di Stato (comma 7, art.11). 

Ci sono però due grandi novità introdotte dal D. Lgs. 62: la prima introdotta dal comma 8 

dell’articolo 11: se l’alunno disabile non si presenta agli esami di Stato si rilascia comunque un at-

testato di credito formativo; la seconda novità introdotta dall’articolo 9: la certificazione delle 

competenze dell’alunno disabile da elaborare in coerenza con il suo piano educativo individualiz-

zato. 

3.15.4 Alunni DSA 

La seconda sottocategoria riguarda gli alunni con disturbi evolutivi specifici. La legge 8 ottobre 

2010, n. 170, riconosce la dislessia, la disortografia, la disgrafia e la discalculia come Disturbi Speci-

fici di Apprendimento (DSA), assegnando al sistema nazionale di istruzione e agli atenei il compito 

di individuare le forme didattiche e le modalità di valutazione più adeguate affinché alunni e stu-

denti con DSA possano raggiungere il successo formativo. I Disturbi Specifici di Apprendimento in-

teressano alcune specifiche abilità dell’apprendimento scolastico, in un contesto di funzionamento 

intellettivo adeguato all’età anagrafica. Sono coinvolte in tali disturbi: l’abilità di lettura, di scrittu-

ra, di fare calcoli. Sulla base dell’abilità interessata dal disturbo, i DSA assumono una denomina-

zione specifica: dislessia (lettura), disgrafia e disortografia (scrittura), discalculia (calcolo). Per gli 

alunni con DSA è obbligatorio il ricorso ad un Piano Didattico Personalizzato (PDP) e l’utilizzo di 

strumenti compensativi e di misure dispensative che possano garantire il successo scolastico degli 

http://www.agiad.it/newsite/index.php?option=com_content&view=article&id=24&Itemid=161
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allievi. Il PDP è un documento obbligatorio di programmazione con il quale la scuola definisce gli 

interventi che intende mettere in atto nei confronti degli alunni con esigenze didattiche particola-

ri. Il consiglio di classe predispone il Piano Didattico Personalizzato, nelle forme ritenute più ido-

nee e nei tempi opportuni, articolato per le discipline coinvolte nel disturbo, che dovrà contenere: 

gli strumenti compensativi, le misure dispensative e le forme di verifica e valutazione personalizza-

ta. Tali strumenti sollevano l’alunno o lo studente con DSA da una prestazione resa difficoltosa dal 

disturbo, senza peraltro facilitargli il compito dal punto di vista cognitivo. L’utilizzo di tali strumenti 

non è immediato e i docenti - anche sulla base delle indicazioni del referente di istituto - avranno 

cura di sostenerne l’uso da parte di alunni e studenti con DSA. Le misure dispensative sono invece 

interventi che consentono all’alunno o allo studente di non svolgere alcune prestazioni che, a cau-

sa del disturbo, risultano particolarmente difficoltose e non migliorano l’apprendimento.  

Per questi alunni il nostro Istituto organizza ogni anno dei LABORATORI METODOLOGI-

CI/METACOGNITIVI E DI PREPARAZIONE DELL’ESAME DI TERZA MEDIA, con lo scopo di supportar-

li nella preparazione dell’esame conclusivo I Ciclo 

3.15.5 Alunni con svantaggio socioeconomico, linguistico o culturale 

 La terza sottocategoria, infine, riguarda gli alunni con svantaggio socioeconomico, linguistico o 

culturale. In questo caso, pur non essendo in presenza di una problematica certificata o diagnosti-

cata ai sensi di una norma primaria e specifica di riferimento, si rileva un bisogno educativo specia-

le, generalmente limitato nel tempo, dovuto a situazioni molteplici e contingenti, che sono causa 

di svantaggio e, pertanto, richiedono per un certo periodo una particolare attenzione educati-

va. L’alunno viene individuato con BES dal rispettivo consiglio di classe, dopo accurata analisi della 

situazione, con utilizzo della modulistica specifica e coinvolgimento della famiglia nella elaborazio-

ne del PDP. 

3.15.6 Continuità tra ordini di scuola 

Il nostro Istituto ha sempre dedicato grande attenzione alle fasi di transizione che scandiscono 

l’ingresso nel sistema scolastico e la continuità tra i diversi ordini di scuola. Notevole importanza 

viene data all’accoglienza: per i futuri alunni vengono realizzati progetti di continuità, in modo che 

possano essere accompagnati nel passaggio fra i diversi ordini di scuola. Valutate quindi le 

disabilità e i Bisogni Educativi Speciali presenti, la Commissione Formazione Classi provvede 

all’inserimento degli alunni nelle classi. Fondamentale risulta essere l’Orientamento inteso come 

processo funzionale a dotare gli alunni di competenze che li rendano capaci di operare scelte 

consapevoli, sostenuti da un senso di autoefficacia (empowerment). L’obiettivo prioritario, che 

sostiene l’intera progettazione, è permettere agli alunni di sviluppare un proprio progetto di vita 

futura. 
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3.15.7 Rapporti con soggetti esterni 

Il progetto didattico-educativo viene inoltre sempre condiviso tra i diversi tipi di sostegno presenti 

all’interno della scuola. Pertanto, diverse figure professionali collaborano tra loro (co-titolarità dei 

docenti di sostegno con gli insegnanti di classe, educatori, assistenti alla comunicazione). Gli 

insegnanti di sostegno promuovono attività individualizzate, attività con gruppi eterogenei di 

alunni, attività laboratoriali in contemporaneità con i docenti di classe. Gli educatori e gli assistenti 

alla comunicazione propongono interventi educativi e progetti che favoriscano l’autonomia 

dell’alunno con disabilità, intervenendo in classe o in altre sedi dell’istituto unitamente al docente 

in servizio in contemporanea. Tutti i soggetti coinvolti si propongono di organizzare le azioni 

attraverso metodologie funzionali all’inclusione e al successo della persona attraverso:  

- attività laboratoriali (learning by doing)  

- attività in piccolo gruppo (cooperative learning)  

- tutoring  

- peer education  

- attività individualizzata (mastery learning)  

- Inoltre, nella scuola vengono anche attuati Progetti a prevalente tematica inclusiva:  

- Progetto accoglienza e continuità tra i vari ordini di scuola (infanzia, primaria, secondaria)  

- Progetto formazione classi prime  

- Progetto Orientamento   

- Progetto L2 per alunni stranieri  

- Progetto Intercultura  

- Progetto DSA e screening  

- Nuove tecnologie  

Con gli esperti dell’ASL si organizzano incontri periodici, collaborando alle iniziative educative e di 

integrazione predisposte nel Piano di Inclusione. Hanno modo di verificare il livello e la qualità 

dell’integrazione nelle classi dell’Istituto, danno consigli nella stesura degli obiettivi individualizzati 

del PEI, e del PDP oltre alla collaborazione per l’aggiornamento e la stesura del PDF. 

 

3.15.8 IL GLII 

Nella scuola opera da anni il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione d’Istituto, nominato dal Dirigente 

scolastico e costituito da tutte le componenti che contribuiscono all'integrazione dei ragazzi 

(dirigente scolastico, alcuni insegnanti curricolari e di sostegno, rappresentanti dei genitori, 

operatori ASL, personale ATA). Il Gruppo di Lavoro per l'Inclusione si riunisce in seduta plenaria 

(con la partecipazione di tutti i membri) due volte l'anno, nei mesi di settembre (assegnazione 

delle risorse) e maggio\giugno (pianificazione delle attività di sostegno dell’anno scolastico 

successivo, predisposizione PAI e richiesta delle risorse). 

Il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione svolge i seguenti compiti:  

1. rilevazione dei BES, monitoraggio e valutazione;  
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2. raccolta e documentazione degli interventi educativo-didattici;  

3. consulenza e supporto ai docenti sulle strategie e metodologie di gestione delle classi;  

4. elaborazione di un “Piano Annuale per l’Inclusione”;  

5. interfaccia con servizi sociali e sanitari territoriali per attività di formazione, tutoraggio, ecc.  

Nel mese di giugno discute e recepisce la proposta di “Piano Annuale per l’Inclusione”.  

Nel mese di settembre si adatta la proposta del Piano Annuale per l’Inclusione in base alle risorse 

assegnate alla scuola.  

Il GLHO invece si riunisce con le singole componenti docenti, genitori e personale sanitario di rife-

rimento, due volte l’anno ad ottobre\novembre per la predisposizione del PEI e la richiesta di ore 

di sostegno per l’anno successivo, ad Aprile per la verifica dell’andamento educativo \ didattico e 

ove presente, per la richiesta delle ore di assistenza all’autonomia per l’anno successivo. 

Per gli alunni in situazione di passaggio di Ordine di Scuola è previsto un ulteriore momento di in-

contro nei primi giorni di settembre tra genitori, docenti dell’anno precedente e i nuovi docenti 

per avere un concreto scambio delle informazioni di passaggio e organizzare al meglio 

l’accoglienza a scuola. 

3.15.9 Coinvolgimento delle famiglie 

In base al calendario stabilito all’inizio dell’anno scolastico sono previsti incontri scuola-famiglia-

territorio, oltre agli incontri con l’equipe multidisciplinare dell’ASL competente. Sono previsti due 

GLH operativi, uno all’inizio dell’anno scolastico (OTTOBRE) per predisporre il PEI e proporre la 

richiesta delle ore di sostegno per l’anno scolastico successivo, uno ad aprile per la verifica 

dell’andamento educativo-didattico e le nuove proposte per il prossimo anno scolastico. 

3.15.10 Azioni positive per realizzare una didattica inclusiva 

 LA FORMALIZZAZIONE DEI BES  

Nella scuola che lavora per l’inclusività è necessario operare con un quadro chiaro delle esigenze 

da affrontare, dal punto di vista quantitativo e qualitativo. In presenza di studenti con bisogni edu-

cativi speciali occorre avere conoscenza preventiva delle varie tipologie di BES, delle risorse e delle 

strategie necessarie per operare. È inoltre indispensabile formalizzare compiti e procedure, attra-

verso: 

- rilevazione dei BES presenti nella scuola  

- elaborazione di percorsi individualizzati e personalizzati per alunni con BES (attraverso la 

redazione di un Piano Didattico Personalizzato) come strumento di lavoro per gli insegnanti 

che dovrà essere condiviso con le famiglie  

- raccolta e documentazione degli interventi didattico – educativi PEI, PDP Legge 170/2010, 

PDP Direttiva 27.12.12.  
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- rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello d’inclusività della scuola. 
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3.16 Protocollo accoglienza alunni delicati   

Con la Nota Protocollo 7443 del 18 dicembre 2014, il Miur ha trasmesso le linee di indirizzo per fa-

vorire il diritto allo studio degli alunni adottati.  

Numerosa ormai è la presenza, nelle aule scolastiche italiane, di bambini adottati nazionalmente 

ed internazionalmente. Aprirsi a questo nuovo mondo è un passo fondamentale che ogni scuola è 

chiamata ad intraprendere. Vivere serenamente l’ingresso nell’ambiente scolastico è 

un’esperienza importantissima nella vita di ogni alunno, a maggior ragione di ogni bambino adot-

tato.  Questo passaggio riveste un momento determinante per la qualità del suo inserimento nel 

nuovo contesto sociale: esso è il primo luogo di socializzazione successivo a quello protettivo del 

mondo familiare. La ricchezza delle dinamiche relazionali che ha modo di esperire, con i pari e 

con i docenti, fanno della scuola un luogo significativo nella formazione psichica, affettiva, sociale 

e cognitiva del bambino e del ragazzo. Si ritiene a riguardo fondamentale costruire una collabora-

zione tra scuola e famiglia, in modo da favorire una comunicazione reciproca ed efficace, per ela-

borare obiettivi comuni e condivisi. È innegabile che l’adozione comporta alcuni fattori di rischio 

e di vulnerabilità che devono essere conosciuti e considerati per strutturare una metodologia di 

accoglienza scolastica in grado di garantire il benessere di questi alunni sin dalle prime fasi di in-

gresso in classe. Naturalmente prassi e strumenti adeguati dovranno essere garantiti anche nelle 

fasi successive all’inserimento, con particolare attenzione ai passaggi da un ordine di scuola 

all’altro. 

La scuola deve essere consapevole delle difficoltà che i bambini adottati portano con sé e deve 

possedere le corrette conoscenze per affrontarle. Per questo il nostro Istituto ha elaborato ed 

approvato uno specifico protocollo, allegato al PTOF. 

Il Protocollo contiene criteri, principi, indicazioni riguardanti l’iscrizione e l’inserimento degli 

alunni adottati, o in via di adozione, definendo compiti e ruoli degli operatori scolastici; traccia le 

varie fasi dell’accoglienza e propone suggerimenti per facilitare   l’inclusione e l’integrazione per 

gli alunni provenienti da adozione sia internazionale che nazionale. 

Il Protocollo costituisce il primo passo verso l’inclusione degli alunni adottati che si iscrivono nel-

la nostra scuola.  

  

http://www.giuntiscuola.it/lavitascolastica/index.php?cmg_call=cmg/MediaServer&mediaId=2906734
http://www.giuntiscuola.it/lavitascolastica/index.php?cmg_call=cmg/MediaServer&mediaId=2899113
http://www.giuntiscuola.it/lavitascolastica/index.php?cmg_call=cmg/MediaServer&mediaId=2899113
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3.17 Protocollo accoglienza alunni stranieri  

La costante presenza di alunni provenienti da paesi diversi, accolti nella nostra scuola, nel corso 

degli anni ha portato la comunità scolastica a riflettere sulle procedure, sulle modalità e sugli in-

terventi di inserimento degli allievi neoarrivati (nota M. 22/11/2013).  

Il Protocollo di Accoglienza, predisposto dall’apposita commissione denominata “Integrazione 

alunni migranti”, intende presentare procedure per promuovere l’integrazione degli studenti stra-

nieri, al fine di rispondere ai loro bisogni formativi e rafforzare le attività di sostegno linguistico e 

culturale. 

Tale documento contiene principi, criteri ed indicazioni relative alle diverse fasi dell’accoglienza, 

delle attività di facilitazione e di apprendimento della lingua italiana come L2 (cfr. DDG n. 2/I– 8 

giugno 2012) e delle Linee Guida del MIUR sull’integrazione degli alunni stranieri (C.M. n.24-

1.3.2006). 

Il Protocollo d’Accoglienza è un documento che predispone e organizza le procedure che l'Istituto 

intende mettere in atto per facilitare l’inserimento scolastico degli alunni stranieri, o come figli di 

genitori stranieri attraverso: 

 l’accoglienza del singolo alunno e della sua famiglia, definendo buone pratiche condivise 

tra le diverse componenti dell’Istituto, in tema di accoglienza degli alunni di lingua stranie-

ra, attraverso anche collaborazioni con enti ed associazioni presenti sul territorio; 

 facilitare l’ingresso e l’inserimento a scuola degli alunni stranieri e sostenerli 

nell’adattamento al nuovo ambiente scolastico e sociale; 

 favorire con varie iniziative il clima di accoglienza nella classe e a scuola; 

 individuare e condividere le attività necessarie a promuovere un miglioramento della cono-

scenza della lingua italiana; 

 promuovere le relazioni e la comunicazione con la famiglia immigrata; 

 sviluppare un’adeguata educazione interculturale di tutti gli alunni. 
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3.18 Rapporti scuola/famiglia/enti esterni 

Partecipare alla vita della scuola, per un genitore non può significare solo essere presente negli or-

gani collegiali o parlare con gli insegnanti per conoscere l’andamento scolastico del figlio, ma an-

che farsi carico, nell’ottica dell’autonomia scolastica, del processo di miglioramento dell’offerta 

formativa dell’Istituto. I problemi legati ad un armonico sviluppo dell’allievo, di tipo sia cognitivo 

sia affettivo, possono trovare adeguate soluzioni nella collaborazione fattiva con i docenti e nel ri-

conoscimento del delicato ruolo che la scuola si trova a svolgere. Oltre gli ambiti istituzionali, Con-

sigli di classe e di Istituto, la nostra scuola prevede una serie di incontri con i docenti: generali (un 

incontro per ciascun quadrimestre), quindicinali (due ore di ricevimento mensile dei docenti della 

scuola secondaria di primo grado secondo il calendario consegnato alle famiglie). E’ sempre possi-

bile, per casi e problematiche particolari, rivolgersi al coordinatore di classe e al docente incaricato 

di curare i rapporti scuola-famiglia. Per concordare un efficace intervento educativo, la scuola si fa 

carico, periodicamente, di informare i genitori sulle assenze e sulle eventuali mancanze disciplinari 

e di profitto. Le comunicazioni riguardano, inoltre, i corsi di consolidamento, le attività aggiuntive, 

i viaggi d’istruzione, le visite guidate, le valutazioni di profitto quadrimestrali.  

I principali interlocutori della scuola risultano essere: 

- ASSOCIAZIONI SPORTIVE DEL TERRITORIO 

- AMBITO 21 

- ASUR 

- BANCA DI CREDITO COOPERATIVO 

- BIM TRONTO 

- CAPITANERIA DI PORTO 

- CEA: AMARE IL MARE IPSIA DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO  

- CEA TORRE SUL PORTO RISERVA SENTINA 

- CIRCOLO VELICO RAGNI A VELA 

- CIRCOLO DEI SAMBENEDETTESI 

- CIRCOLO PESCATORI SAMBENEDETTESI 

- COMITATI DI QUARTIERE 

- CONAD 

- COOPERATIVA   A PICCOLI PASSI 

- COOPERATIVA TANGRAM 

- ENTE COMUNALE 

- GUARDIA FORESTALE 

- ISTITUTI SUPERIORI DEL TERRITORIO 

- LEGAMBIENTE 

- PARROCCHIE 

- PICENAMBIENTE 

- POLIZIA MUNICIPALE 

- PROTEZIONE CIVILE 

- UNICAM UNIVERSITÀ di Camerino  

- UNICEF - MOICA 

- UNIMC UNIVERSITÀ di Macerata. 
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4. L’ORGANIZZAZIONE 

4.1 Figure e funzioni organizzative: 

La scuola è dotata delle seguenti risorse professionali: 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Laura D’Ignazi 
IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI 

Anna Maria Spaccasassi 

IL PERSONALE DOCENTE 

PLESSO 
ORDINE DI  

SCUOLA 

NUMERO 
DOCENTI T.I. PO-

STO COMUNE 

NUMERO 
DOCENTI T.I. 
SOSTEGNO 

NUMERO 
DOCENTI T.D. 

POSTO COMUNE 

NUMERO 
DOCENTI T.D. 

SOSTEGNO 
TOTALE 

MARCHEGIANI INFANZIA 
25 4 2 3 34 

TOGLIATTI INFANZIA 

PIACENTINI PRIMARIA 

63 12 9 5 89 MARCHEGIANI PRIMARIA 

RAGNOLA PRIMARIA 

CURZI SECONDARIA 1° 
GRADO 

51 9 7 0 67 

 TOTALE 190 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 
Ufficio Personale/ Amministrazione n. 3 addetti Plesso “CURZI” 

Ufficio Didattica/rapporti con il pubblico n. 3 addetti Plesso “CURZI” 
Ufficio Affari generali/Protocollo n. 2 addetti  Plesso “CURZI” 

ORARIO DI FUNZIONAMENTO SPORTELLO UFFICI 

Mattino dal lunedì al sabato 
dalle ore 8:00 alle ore 9:00 

dalle ore 11:30 alle ore 13:00 

Pomeriggio martedì e giovedì alle ore 15:00 alle ore 16:45 

COLLABORATORI SCOLASTICI 

Infanzia Togliatti n. 2 addetti 

Infanzia Marchegiani n. 2 addetti 

Primaria Piacentini n. 4 addetti  

Primaria Ragnola n. 1 addetto 

Primaria Marchegiani n. 5 addetti  

Secondaria Curzi    n. 7 addetti  

COLLABORATORI DEL DIRIGENTE 

Qualifica Docente 

Primo collaboratore Ins. Bollettini Barbara 

Secondo collaboratore Prof. Malavolta Annarita 

Coordinatore pedagogico scuola dell’Infanzia Ins. Caucci Francesca 
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I docenti incaricati di Funzione Strumentale si occupano di quei particolari settori 

dell’organizzazione scolastica per i quali si rende necessario razionalizzare e ampliare le risorse, 

monitorare la qualità dei servizi e favorire la formazione e l’innovazione. 

I docenti di F.S. vengono designati dal Collegio dei docenti in coerenza con il PTOF in base alle loro 

competenze, esperienze professionali o capacità relazionali; la loro azione è indirizzata a garantire 

la realizzazione del PTOF, il suo arricchimento anche in relazione con Enti e Istituzioni esterne. 

FUNZIONI STRUMENTALI 

Aree Docenti 

Area 1 – Gestione del PTOF (PTOF) n. 1 docente 

Area 1 – Gestione del PTOF (Continuità e orientamento) n. 2 docenti 

Area 2 – Sostegno al lavoro dei docenti 
(Coordinamento progetto Eco-schools) 

n. 1 docente 

Area 2 – Sostegno al lavoro dei docenti 
(Valutazione e autovalutazione - Invalsi) 

n. 2 docenti 

Area 3 – Interventi e servizi per studenti 
(Disabilità) 

n. 1 docente 

Area 4 – Rapporti con Enti e Associazioni 
(Coordinamento progetti in rete – Giornalino scolastico) 

n. 2 docenti 

FIDUCIARI DI PLESSO 

Plessi Docenti 

Infanzia Togliatti n. 1 docente 

Infanzia Marchegiani n. 1 docente 

Primaria Marchegiani n. 1 docente 

Primaria Piacentini n. 1 docente 

Primaria Ragnola n. 1 docente 

Secondaria 1° grado Curzi n. 2 docenti 

 

Il personale docente è organizzato nelle seguenti commissioni, che operano nel corso dell’anno 

scolastico per la elaborazione/revisione della documentazione d’Istituto, per l’organizzazione di 

specifiche attività e per formulare pareri/proposte al collegio: 

 

COMMISSIONE VALUTAZIONE E AUTOVALUTAZIONE 
- Revisione e\o aggiornamento del RAV e PDM. 
- Raccolta, valutazione, tabulazione ed analisi di tutti i dati delle verifiche condivise somministrate durante l’anno 

agli alunni della scuola primaria e secondaria effettuando comparazioni grafiche delle stesse ai fini di una sempre 
più efficace valutazione di sistema con compiti connessi a: adeguamento/innovazione dell’offerta formativa; auto-
valutazione di istituto; raccordo con il lavoro delle commissioni operanti in istituto. 

- Somministrazione prove INVALSI; 
- Restituzione esiti processi di valutazione esterna (Invalsi);   
- Monitoraggio del sistema di valutazione. 
- Adesione proposte della rete AUMIRE e formazione specifica. 

 

COMMISSIONE DSA - PREVENZIONE DISAGIO SCOLASTICO 
- Interventi rivolti agli alunni dei tre ordini di scuola, di prevenzione, sostegno e recupero delle difficoltà scolastiche 
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in particolare connesse con i Disturbi Specifici di Apprendimento e i Bisogni Educativi Speciali. 
- Somministrazione delle prove di rilevazione delle abilità fonologiche alle classi 1^ e 2^ di Scuola Primaria. 
- Attivazione dei laboratori fonologici per gli alunni risultati in difficoltà. 
- Laboratori metodologici e metacognitivi per favorire l’autonomia nello studio. 
- Laboratori in preparazione dell’esame di 3^ Media. 
- Aggiornamento del materiale bibliografico e sitografico in uso nel nostro Istituto, inerente i BES\DSA.  
- Monitoraggio dell’azione inclusiva per la rimozione degli ostacoli in ambito relazionale e degli apprendimenti. 

 

COMMISSIONE ECO – SCHOOLS 
- Realizzazione di percorsi secondo l programma Eco-Schools, promosso dalla FEE, Foundation for Environmental  

Education. 
- Attività finalizzate alla certificazione della Bandiera Verde. 
- Convenzione di tirocinio UNICAM, coordinamento laboratori UNICAM. 
- Coordinamento partecipazione concorsi e iniziative;  documentazione delle attività. 

COMMISSIONE CONTINUITÀ NIDO – INFANZIA 0-6 
- Attività finalizzate al raccordo fra il nido, la scuola dell’infanzia e la scuola primaria, attraverso efficaci percorsi 

esplicitati nella Carta 0-6, riguardanti l’organizzazione dei tempi e le modalità dell’ambientamento con l’adozione 
di opportuni e unitari strumenti di passaggio.  

- Confronto e coordinamento delle attività educative e didattiche dell’anno ponte. 
 

COMMISSIONE CONTINUITÀ INFANZIA – PRIMARIA – CURRICOLI VERTICALE 
- Elaborazione di linee educative e percorsi comuni che permettano una continuità reale tra i due ordini di scuola. 
- Coordinamento del curricolo in verticale e delle attività dedicate all’accoglienza. 

 

COMMISSIONE CONTINUITÀ PRIMARIA – SECONDARIA – CURRICOLI VERTICALE 
- Elaborazione di linee educative e percorsi comuni che permettano una continuità reale tra i due ordini di scuola. 
- Coordinamento del curricolo in verticale e delle attività dedicate all’accoglienza. 
- Rilettura del curricolo in relazione alle competenze Europee. 

 

COMMISSIONE RICERCA – AZIONE PROGETTO “PROPIT” 
- Elaborazione, condivisione e realizzazione in classe delle attività previste dal progetto DEPIT (Designing for Perso-

nalization and Inclusion with Technologies). 
- Confronto sulle metodologie specifiche. 
- Uso del software applicativo. 
- Produzione unità e materiali. 
 

COMMISSIONE PTOF 
- Compiti connessi all’ adeguamento/innovazione dell’offerta forma-

tiva; raccordo con il lavoro delle commissioni operanti in istitu-
to; monitoraggio dei progetti; 

- autovalutazione dell’impianto progettuale d’Istituto. Condivisione 
informazioni e azioni comuni dei plessi. 

 

Dirigente Scolastico 
Funzioni Strumentali 
Collaboratori del Ds 
Fiduciari di plesso 

Coordinatrice scuola dell’Infanzia 
Coordinatrice progetti 

COMMISSIONE FORMULAZIONE ORARIO 

- Elaborazione orari  Docenti scuola primaria e secondaria 

VISITE GUIDATE E VIAGGI D’ISTRUZIONE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

- Proposta e pianificazione viaggi di istruzione scuola Secondaria 1^. 
 

INTEGRAZIONE ALUNNI MIGRANTI 

- Revisione del protocollo di accoglienza degli alunni NAI; modalità di accoglienza/relazione con le famiglie di citta-
dinanza non italiana. Elaborazione dei test per gli alunni NAI della Scuola Secondaria 1^. 
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- Aggiornamento del materiale bibliografico e sitografico in uso nel nostro Istituto, inerente al processo di alfabetiz-
zazione e dell’apprendimento della lingua italiana come L2. 

L’art. 1 comma 129 della legge 107 del 13 luglio 2015, all’art. 11, stabilisce che presso ogni istitu-

zione scolastica ed educativa sia istituito il comitato per la valutazione dei docenti. Esso ha durata 

di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico.  

Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti, esprime il proprio parere sul supe-

ramento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo neoassunto, è 

chiamato alla valutazione del servizio su richiesta dell’interessato ed esercita le competenze per la 

riabilitazione del personale docente. 

COMITATO DI VALUTAZIONE DEI DOCENTI 

Componenti Qualifica 

D’Ignazi Laura Dirigente Scolastico 

Paoletti Lina Scuola Secondaria di 1°Grado 

Servili Silvia Scuola Primaria 

Coccia Bruna Scuola dell’Infanzia 

Petrone Pier Paolo Genitore 

Capoferri Carla Genitore 

Olmo Serafina Membro esterno 

 
Il Team per l'innovazione digitale, costituito da 5 docenti, ha la funzione di supportare e accom-

pagnare l'innovazione didattica dell’istituzione scolastica e l'attività dell'Animatore digitale. 

TEAM INNOVAZIONE DIGITALE 

Animatore Digitale Ins. Tozzi Fabrizio 

Presidio Di Primo Soccorso Tecnico Ins. De Blasio Raffaele 

Docenti Ins. Barbara Bollettini 
Ins. Longo Aquilino 
Ins. Alessandra Ricci 
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4.2 Accordi di rete tra scuole  

RETI OGGETTO 
SCUOLA 

CAPOFILA 
SCUOLE 

ASSOCIATE 
DESTINATARI 

RETE CTS “CENTRO 
TERRITORIALE di 

SUPPORTO” 

Promozione e realizzazione 
della piena integrazione 

scolastica degli alunni con 
bisogni educativi speciali 

attraverso l’organizzazione di 
attività di studio, acquisto e 

rinnovo attrezzature 
specialistiche. 

IPSIA 
San Benedetto 

del TR. 

Istituzioni 
Scolastiche 1° e 

2°grado del 
territorio 

Dirigenti, docenti, 
operatori scolastici 
e sociosanitari con 

competenze 
specialistiche in 

materia di 
handicap, familiari 

degli alunni 

SICUREZZA 
Corso di formazione secondo 

il D.Lgs. 81/08 
Istituto “Fazzini” 
di Grottammare 

Scuole della 
Regione 

Docenti curriculari 
individuati dal D.S. 

RETE 
LA REVISIONE DEL 

CURRICOLO IN 
CHIAVE 

INTERCULTURALE 

Favorire e sostenere la 
sperimentazione di curricoli in 

chiave interculturale nella 
scuola multietnica attivando 

la revisione dei curricoli. 

Scuola IC 
Petritoli 

Scuole della 
Regione 

Docenti scuola 
infanzia e primaria 

RETE 
AUMIRE 

Accompagnamento del 
processo di autovalutazione 

IC Tacito 
Civitanova 

Numerosi Istituti 
scolastici della 

regione Marche 

Docenti dell'IC 
Commissione 

Autovalutazione 

RETE DI SCOPO 
AMBITO MARCHE 

AP0004 
L.107/2015, art. 1, c. 7 IPSIA SBT 

Scuole 
dell’Ambito 04 

Tutto il personale 

AURORA 
Formazione del personale do-

cente e ATA della scuola su 
tematiche amministrative 

Liceo Scientifico 
S. Benedetto del 

Tronto 

Numerosi istituti 
della provincia e 

della regione 
Marche 

Personale ATA 

BASKIN @ SCUOLA 

Formazione del personale do-
cente inerente l’avviamento 

alla pratica sportiva e 
l’inclusione 

IC NORD 
S. Benedetto del 

Tronto 

Numerosi istituti 
scolastici della 

Provincia 

Docenti dell’IC di 
educazione moto-

ria 

CRESCENDO 
Formazione del personale do-
cente riferita al progetto DE-

PIT 
IC Grottammare 

IC Grottammare 
IC Montalto Mar-

che – Rotella 
IC Monteprando-

ne 

Docenti scuola 
primaria e secon-

daria.  
Commissione PRO-

PIT 

4.3 Convenzioni 

CONVENZIONI/OGGETTO ENTI COINVOLTI 

PROPEDEUTICA MUSICALE 
Per gli alunni della scuola dell’infanzia dell’Istituto 

IC CENTRO SAN BENEDETTO DEL TRONTO 
CONSORZIO PER L’ISTITUTO MUSICALE “A. VIVALDI” 

SAN BENEDETTO DEL TRONTO 

ACQUE SICURE 
Per l’utilizzo della piscina comunale di San Benedetto 

IC CENTRO SAN BENEDETTO DEL TRONTO 
ENTE COMUNALE 

TIROCINIO  
IC CENTRO SAN BENEDETTO DEL TRONTO 

UNIMC, UNICAM, UNIVAQ 

OSSERVATORIO PERMANENTE COMUNALE 
Città sostenibile dei bambini e degli adolescenti nelle Marche 

IC SAN BENEDETTO DEL TRONTO 
ENTE COMUNALE 
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SCACCHI 
IC CENTRO SAN BENEDETTO DEL TRONTO 

CLUB SCACCHI OFFIDA (AP) 

ALLIANCE FRANCAISE 
IC CENTRO SAN BENEDETTO DEL TRONTO 

ALLIANCE FRANCAISE SEDE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO 

COOPERATIVA  
“A PICCOLI PASSI” 

IC CENTRO SAN BENEDETTO DEL TRONTO 
COOP. “A PICCOLI PASSI” DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO 

 

4.4 Protocolli d’intesa 

NOME OGGETTO 
ENTE 

PROMOTORE 
SCUOLE 

ASSOCIATE 
DESTINATARI 

PROPIT/DEPIT 

Formazione e ricerca azione 
in campo didattico 

Adozione di strumenti inno-
vativi nella didattica 

UNIVERSITÁ di 
MACERATA 

IC Centro SBT 
Numerose altre 
scuola a livello 

nazionale 

Gruppo elettivo 
di docenti 

UNICAM 

Formazione dei docenti e 
degli alunni su temi di carat-

tere ambientale 
Collaborazione alla realizza-
zione di attività di tipo labo-

ratoriale 

UNICAM 
IC Centro San 
Benedetto del 

Tronto 

Gruppi elettivi di 
docenti 

0-6 
Azioni inerenti la continuità 
tra nidi sezioni primavera e 

scuole dell’infanzia 

Amministrazione 
comunale San 

Benedetto del Tr. 

IC Nord, Centro, 
Sud di San Bene-
detto del Tronto 

Nidi e scuole 
dell’infanzia co-
munali e privati 

Docenti dei rela-
tivi ordini di 

scuola 

ECO SCHOOLS 

Programma internazionale di 
certificazione per le scuole 
che intendono promuovere 

la sostenibilità attraverso 
l’educazione ambientale e la 

gestione ecologica 
dell’edificio scolastico 

Fee Italia 
Amministrazione 

Comunale 

IC Nord, Centro, 
Sud di San Bene-
detto del Tronto 

 

Docenti, alunni e 
famiglie del ter-

ritorio di San 
Benedetto del 

Tronto 

SCUOLA AMICA 
Iniziative volte a favorire il 
benessere dell’alunno nel 

contesto scolastico 

USP AP 
UNICEF 

Scuole della pro-
vincia di Ascoli 

Piceno 

Gruppi elettivi di 
docenti 

TANGRAM 
Erogazione coordinata e in-

tegrata di attività ludico-
educative 

COOP. TANGRAM 
IC CENTRO 

IC CENTRO 
Alunni e famiglie 

dell’istituto. 

 

4.5 Contratti di sponsorizzazione 

CONAD  
CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE 

IC CENTRO 
CONAD P.ZZA ENZO TORTORA SBT 
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4.6 Piano di formazione dell’Istituto 

La formazione del personale scolastico durante tutto l’arco della vita professionale è un fattore 

decisivo per il miglioramento e per l’innovazione del sistema educativo. 

La legge 107/2015 rende la formazione in servizio “obbligatoria, permanente e strutturale” 

(comma 124) e prevede un Piano nazionale di formazione triennale e l’inserimento nel PTOF di 

ciascuna scuola della ricognizione dei bisogni formativi e delle conseguenti azioni di formazione da 

realizzare. 

Il Piano Nazionale di Formazione propone un nuovo modello di formazione attraverso l'utilizzo di 

metodologie laboratoriali, workshop, ricerca-azione, peer review, comunità di pratiche, social 

networking, mappatura delle competenze secondo un’articolazione che prevede attività in 

presenza, studio personale, riflessione e documentazione, lavoro in rete, rielaborazione e 

rendicontazione degli apprendimenti realizzati. 

La documentazione degli esiti formativi andrà a comporre il portfolio delle competenze dei 

docenti.  

Le azioni formative a livello nazionale, finalizzate ad arricchire i piani di formazione di istituto, 

coinvolgeranno figure strategiche (come ad esempio gli animatori digitali) e, in generale, docenti 

capaci di trasferire le conoscenze e le competenze apprese ai colleghi delle proprie istituzioni 

scolastiche, guidandoli nei processi di ricerca didattica, formazione sul campo e innovazione in 

aula. 

Il Piano per la formazione dei docenti 2016/2019, adottato come atto d’indirizzo dal Ministro 

dell’Istruzione Giannini, e presentato il 3/10/2016, manifesta principi e direttive generali sulla base 

dei quali le scuole incardinano la loro proposta formativa che promuova insieme lo sviluppo 

professionale del personale ed il miglioramento della scuola. Le priorità indicate risultano essere le 

seguenti: 

COMPETENZE DI SISTEMA 

- Autonomia didattica e organizzativa 

- Valutazione e miglioramento 

- Didattica per competenze e innovazione metodologica 

COMPETENZE PER IL 21.MO SECOLO 

- Lingue straniere 

- Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento 

- Scuola e lavoro 

COMPETENZE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA 

- Inclusione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale 

- Inclusione e disabilità 

- Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile.  

In coerenza con gli esiti della rilevazione dei bisogni formativi, effettuata annualmente nel 

nostro Istituto, con le evidenze indicate nel Rapporto di Autovalutazione di Istituto e con le priorità 

indicate dal Piano di Miglioramento e nel Piano Nazionale, al fine di sostenere la crescita profes-
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sionale degli insegnanti e di tutti gli operatori della scuola, strumentale alla qualità del servizio sco-

lastico ed in particolare al miglioramento dei livelli di apprendimento degli alunni, si propone per il 

triennio 2019/22 la seguente articolazione del Piano di formazione d’Istituto: 

 

 TEMATICA RELATORE DESTINATARI 
MONTE ORE 

COMPLESSIVO 
TIPOLOGIA 

COMPETENZE DI 
SISTEMA 

SICUREZZA 
(D.LGS /2008) 

Ing. Acciarri 
Altri Esperti 

Docente e ATA In base agli incarichi 

D’Istituto 
e in rete con 

IIS Fazzini 
Mercantini 

PRIVACY DPO Moroncini Docente e ATA 2 ore D’Istituto 

DIDATTICA PER 
COMPETENZE ED 

INNOVAZIONE ME-
TODOLOGICA: 

IL DEBATE 

Ins. Servili 
Docenti scuola 

Primaria 
2 ore in presenza 

 
Autoformazione  

IC Centro 

“La foresta vetusta” 
Progetto d’istituto: 
“Alla scoperta della 
bellezza nascosta” 

 

Prof.ri 
 Pedrotti 
Bifulco 
Navarra 
Ed altri 

Tutti i docenti 

 
8/11/2019 

4 ore 
 

D'Istituto 

AUTOVALUTAZIO-
NE/MIGLIORAMENT

O 
AUMIRE 

Componenti 
commissione 

Collaboratori DS 

Calendario notifica-
to annualmente 
dalla scuola polo 

 
Rete Aumire 

FORMAZIONE 
DIGITALE 

Ins. Tozzi 
Docenti dei tre 

ordini 
Calendario 
specifico 

D'Istituto 

 

COMPETENZE PER IL 
21.MO SECOLO 

CODING 
Fazzini 
Tozzi 

Docenti scuola 
dell’Infanzia e 

primaria 
2 ore annue 

Autoformazione 
d’Istituto  

PREVENZIONE DEI 
DISTURBI SPECIFICI 

DELL'APPRENDIMEN
TO 

Coop. Il Mondo 
Una sez. scuola 

dell’Infanzia 
Calendario da 

concordare 

Protocollo 
d’Intesa con la 
Coop. Il Mondo 

GENITORI E FIGLI, 
TRA EDUCAZIONE E 
DIPENDENZE DIGI-

TALI 

Prof.ssa Stefania 
Garassini 

Tutti i docenti 
11.10.2019 

2 ore 
 

Comitato genitori 

GENITORI E FIGLI: 
CONNESSIONI PRO-

FONDE 

Dott. Roberto 
Giostra 

Tutti i docenti 30.11.19 Comitato genitori 

 

COMPETENZE PER 
UNA SCUOLA INCLU-

SIVA 
 

LAVORARE CON I 
DSA 

AID 
Hubilita 

Tutti i docenti Da definire 
D’Istituto 

Prog. Next 

PROGETTO DEPIT 
UNIMC 
Rossi 

Magnoler 

Docenti di scuola 
primaria e 
secondaria 

Calendario 
notificato agli 

interessati 
Rete Depit 

PROGETTO SCUOLA  
AMICA 

UNICEF 
UST AP 

Docenti dei tre 
ordini 

Calendario 
notificato agli 

interessati 
UNICEF 

GESTIONE DELLE 
EMOZIONI DAL 

NIDO ALLA SCUOLA 
DELL’INFANZIA 

Nice Terzi 
Docenti di scuola 

dell’Infanzia 
individuati 

4 novembre 
2 dicembre 

In collaborazione 
con 

Amministrazione 
comunale SBT 

EDUCARE AI TEMPI 
DI INTERNET 

Dott. 
Alberto Valsec-

chi 

Docenti dei tre 
ordini 

06.03.19 
2 ore 

D’Istituto in col-
laborazione con 
centro famiglia 

ASPETTANDO IL 
PRIMO GIORNO DI 

SCUOLA 

Psicologa Laura 
Angelini 

Docenti di scuola 
dell’Infanzia 

Fine maggio da de-
finire 

In collaborazione 
con Amministra-

zione comun. SBT 
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EDUCAZIONE E SIN-
TONIZZAZIONE 

EMOZIONALE DO-
CENTE ALLIEVO 

Psicologo 
Filippo Sabattini 

Docenti dei tre 
ordini 

individuati 
20ore 

 

Ottobre-gennaio 
2019 

NEXT 

TUTTE LE TEMATICHE AMBITO 04 

Ogni attività formativa viene esplicitata mediante una scheda progettuale nella quale sono ade-

guatamente dettagliati obiettivi, finalità, monte ore, metodologia e modalità di valutazione fina-

le del corso.   

Gli obiettivi che il piano di formazione nel complesso si propone di raggiungere sono i seguenti: 

- Rafforzare la capacità di utilizzare le risorse umane e finanziarie per migliorare la qualità della 

didattica e gli apprendimenti degli allievi; 

- caratterizzare la scuola come comunità professionale impegnata nella progettazione parteci-

pata, gestione e valutazione della propria offerta formativa; 

- favorire la capacità di progettare il curricolo per competenze, in ottica verticale e di interazio-

ne degli ambienti disciplinari; spostare l’attenzione dalla programmazione disciplinare alla di-

dattica per competenze; 

- rafforzare le competenze di base degli alunni attraverso l’utilizzo di metodologie didattiche 

innovative e laboratoriali; 

- promuovere la diffusione di strumenti idonei alla osservazione, documentazione e valutazione 

delle competenze; 

- promuovere il legame tra innovazione didattica e metodologica e tecnologie digitali; 

- rafforzare il rapporto tra competenze didattiche e nuovi ambienti per l’apprendimento; 

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

- definire un quadro di sviluppo professionale dei docenti, anche nella lingua straniera; 

- rafforzare la capacità della scuola di realizzare elevati standard di qualità nell’inclusione attra-

verso metodologie e didattiche inclusive; 

- garantire percorsi formativi specifici agli insegnanti di sostegno e a tutto il corpo docente; 

- promuovere un’interpretazione moderna e inclusiva della cittadinanza consapevole e delle 

competenze di cittadinanza anche attraverso lo sviluppo dell’idea di cittadinanza globale; 

- sostenere lo sviluppo della cultura della valutazione e della responsabilità sociale. 

 

Il Collegio docenti ha definito in 16 ore il monte ore obbligatorio di formazione annuale; saranno 

riconosciute le ore di formazione fruite non coincidenti con l'orario di servizio o con impegni previ-

sti dal piano delle attività funzionali. La priorità è assegnata alle attività interne di formazione: ogni 

docente dovrà aderire ad almeno una proposta e potrà completare la formazione attraverso inizia-

tive esterne, purché coerenti con gli obiettivi fissati dall’Istituto e con ricaduta didattica (tra le ini-

ziative esterne verranno riconosciute quelle organizzate dal MIUR e dagli USR, USP, dalle Universi-

tà di Macerata, Camerino e Urbino, dagli enti accreditati). 

Per la validità del corso non si potrà effettuare più di 1/3 di assenze rispetto al monte ore stabilito. 
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Tutte le attività formative organizzate dalla scuola capofila dell’ambito 004, IPSIA di San Benedetto 

del Tronto, sono valide per la formazione obbligatoria; all’interno di quelle proposte nel piano 

triennale 2019/22 di Ambito si sollecita l’adesione alle tematiche identificate quali prioritarie per il 

nostro Istituto. 
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5. MONITORAGGIO E VERIFICA  

5.1 Gli scopi della valutazione interna   

L’autovalutazione d’Istituto è uno strumento necessario per l’individuazione ed il monitoraggio dei 

processi organizzativi e formativi delle attività della scuola e per verificarne il funzionamento. Il 

monitoraggio sul processo di apprendimento ha lo scopo di verificare, in itinere, i risultati delle 

azioni formative in modo da consentire l’opportuna comunicazione di tali risultati agli alunni e alle 

loro famiglie, nonché di intraprendere eventuali azioni correttive o preventive per adeguare i piani 

di lavoro individuali e/o la progettazione didattica. La scuola, per la raccolta dei dati, si serve di 

procedure e strumenti elaborati dallo staff di dirigenza e dalle Commissioni PTOF e Valutazio-

ne/Autovalutazione.   

5.2 La valutazione esterna   

Il Sistema Nazionale di Valutazione (SNV) supporta la scuola nei processi di valutazione fornendo 

elementi ed indicazioni per la messa a punto, l’attuazione e/o la modifica del Piano di migliora-

mento.  Il PdM dell’Istituto descrive i processi che la scuola intraprende in un’ottica collaborativa 

con tutti i soggetti che ne fanno parte per innalzare i livelli di apprendimento degli studenti, la 

qualità dell’offerta formativa e l’innovazione degli ambienti di apprendimento.  La valutazione 

esterna ha il compito di approfondire la lettura dei diversi aspetti dell’organizzazione scolastica e 

delle priorità individuate per il miglioramento. 

5.3 Procedure e strumenti   

La procedura di rilevazione prende in esame alcuni aspetti fondamentali del piano dell’offerta 

formativa e del piano di miglioramento del nostro sistema scolastico, quali:  

 la valutazione degli esiti, per il controllo dei risultati scolastici degli alunni in italiano, ma-

tematica e inglese;  

 il monitoraggio dei processi, per rilevare le modalità dell’organizzazione didattica e dello stile 

progettuale; 

 la gestione delle risorse, per il controllo gestionale delle risorse e per la ricognizione delle iniziative 

di formazione del personale docente.    

5.4 Indicatori interni di monitoraggio e valutazione   

In relazione ai traguardi ed agli obiettivi inseriti nel PTOF e nel PdM i soggetti del processo di au-

toanalisi sono:  

 Il contesto cioè l’ambiente nel quale opera la scuola; 

 Gli esiti scolastici degli alunni; 

 L’impianto progettuale ed organizzativo; 

 Le Priorità e gli obiettivi di miglioramento, individuati dalla scuola in fase di autovalutazione.    
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Gli strumenti per la realizzazione del monitoraggio sono molteplici: 

 Questionario genitori 

 Questionario personale docente e Ata 

 Questionario alunni 

 Questionari di monitoraggio progetti/formazione 

 Strumenti di report di referenti/FFSS/collaboratori 

 Verbali commissioni/gruppi di lavoro. 

 

Ulteriori informazioni inerenti il processo autovalutativo e i report dei questionari sono reperibili nel sito 

web, sezione autovalutazione. 

 

Documenti allegati al PTOF (Pubblicati e disponibili alla consultazione nel sito dell’Istituto sezione PTOF) 

Allegato n.1 Atto d’indirizzo del Dirigente Scolastico 

Allegato n.2 
Patto Educativo di corresponsabilità della scuola 

dell’Infanzia, Primaria e secondaria di primo grado 

Allegato n.3 Regolamento d’istituto 

Allegato n.4 Piano d’inclusione 

Allegato n.5 Protocollo accoglienza alunni BES 

Allegato n.6 Protocollo accoglienza alunni delicati 

Allegato n.7 Protocollo accoglienza alunni stranieri 

Allegato n.8 Curricolo verticale d’istituto 

Allegato n.9 Piano di Miglioramento d’istituto 

Allegato n.10 Regolamento utilizzo aula d’informatica 

Allegato n.11 Regolamento dipartimenti verticali 

Allegato n.12 Regolamento dipartimenti disciplinari 

Allegato n.13 Descrittori livelli scuola primaria 

Allegato n.14 Descrittori livelli scuola secondaria 

Allegato n.15 Regolamento per la valutazione degli alunni 

Allegato n.16 Regolamento criteri di formazione delle classi 

 

 

 

 

 

 

Il documento è stato approvato dal Collegio dei Docenti con delibera n.7 del 19/12/2018 e dal Consiglio d’Istituto 

con delibera n.1  del  21/12/2018.  

Per l’anno scolastico 2019/2020, il documento è stato aggiornato e approvato con i seguenti provvedimenti:  

- delibera n.4 del Collegio dei Docenti del 30/10/2019 e n.23 del  Consiglio d’Istituto del 31/10/2019; 

- delibera n.7 del Collegio dei Docenti del 18/12/2019 e n. 27 del Consiglio di Istituto del 20/12/2019. 
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Ufficio Dirigente  
Piazza Carlo Alberto dalla Chiesa 

63074 San Benedetto del Tronto (AP) 
Tel. 0735-781072 

  
Ufficio Segreteria:  

Piazza Carlo Alberto dalla Chiesa 
63074 San Benedetto del Tronto (AP) 

Tel. 0735-781072  
  

Sito www.isccentrosanbenedettodeltronto.gov.it 
E-mail  apic83500p@istruzione.it 


