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PPRREEMM EESSSSAA   

  
Il Piano dell’Offerta Formativa (POF) contiene le scelte didattiche, organizzative ed 

educative razionali e produttive che la nostra Scuola si impegna a garantire all’utenza 

nel rispetto sia degli obiettivi generali, determinati a livello nazionale, sia delle esigen-

ze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale. Questo documento 

rappresenta la “Carta d’Identità” della nostra Istituzione Scolastica e ne connota i suoi 

tratti distintivi. Insieme con La Carta dei Servizi Scolastici (D.P.C.M. 07/06/’95), il Re-

golamento di Istituto, il Patto Educativo di Corresponsabilità (D.P.R. n 235/’07), il POF 

definisce, con trasparenza, il quadro operativo, coerente e funzionale, della Scuola. 

L’obiettivo prioritario di tale progetto è la realizzazione del successo formativo di ogni 

singolo alunno. 

Il regolamento sull’autonomia (D.P.R. n. 275/’99) garantisce ad ogni Scuola un ampio 

margine di libertà nella pianificazione progettuale per meglio soddisfare i bisogni for-

mativi espressi dagli utenti. Per questo il POF è il risultato di un’attività di ricerca edu-

cativa, di concertazione delle diverse realtà culturali e sociali e di costruzione currico-

lare finalizzata alle tre tipologie di Scuola (Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo 

Grado), caratterizzate ciascuna da una specifica identità educativa e professionale e 

allo stesso tempo unite in un unico itinerario.  

Per affrontare positivamente la mutevolezza degli scenari sociali e professionali il 

POF promuove il perseguimento di apprendimenti significativi utili per lo sviluppo delle 

competenze. I percorsi educativi sono orientati alla mobilitazione delle risorse degli al-

lievi i quali vengono aiutati a far fronte efficacemente alle situazioni che la realtà quo-

tidianamente propone, in relazione alle proprie potenzialità ed attitudini. 

Il POF è elaborato sulla base dell'atto d'Indirizzo del Dirigente Scolastico, approvato dal 

collegio docenti e deliberato dal consiglio d’Istituto. Nella realizzazione della progetta-

zione educativa e didattica vengono assunte, quale punto di riferimento, le Indicazioni 

Nazionali, a garanzia  dell’equità e dell’uniformità del processo educativo. Il Documen-

to Nazionale adotta come orizzonte verso cui tendere il quadro delle otto competenze-

chiave per l’apprendimento permanente definito dal Parlamento e dal Consiglio 

dell’Unione europea (Raccomandazione del 18/12/’06).  

Lo sviluppo delle competenze-chiave relative alla comunicazione, nella madrelingua e 

nelle lingue straniere, alla formazione sociale e civica, al campo matematico-

scientifico-tecnologico costituisce il punto di arrivo del confronto scientifico attuale per 

la formazione di studenti capaci di partecipare consapevolmente e da protagonisti nel-

la società futura.  

Il POF persegue tale scopo. 

Il POF in vigore per l’anno scolastico 2015-2016 nell’IC San Benedetto Centro è stato 

approvato dal Collegio dei Docenti il 29/10/2015 con delibera n.5 ed adottato dal Con-

siglio d’Istituto con delibera n. 61 del  30/10/2015. 
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MM IISSSSIIOONN  

 

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 è il fondamento di ogni 
grande impresa dell’umanità, la nostra Scuola basa ogni tipo di attività su valori chia-
ve quali: 

 Equità 

 Trasparenza 

 Innovazione 

 Qualità 

 Professionalità 

 Dialogo 

 Impegno 

 Responsabilità 

L’ISC Centro pone come fondamentale, tra gli scopi, “migliorare gli esiti formativi ed 
educativi 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. 
La nostra Scuola è impegnata a creare contesti positivi e a garantire un ambiente or-
ganizzato, da qualificare l’Istituzione 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 
 

VV IISS IIOONN   
 
“UNA SCUOLA CENTRATA SULL’APPRENDIMENTO E SULL’EDUCAZIONE PER 

DARE FORMA AL FUTURO” 
 

“Quando fai piani per un anno, semina grano. Se fai piani per un decennio, pianta al-
beri. Se fai piani per la vita, forma ed educa le persone”  

(Proverbio cinese. 645 a.C.)  
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CCOONNTTEESSTTOO   
11..  AAmmbbiieennttee  iinn  ccuuii  ooppeerraa  llaa  SSccuuoollaa      

L’IC Centro opera  in una vasta zona che comprende 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 flusso di immigrazione extra-
comunitaria registrato negli ultimi tempi ha reso necessaria la progettazione di specifi-
che attività di accoglienza, integrazione e alfabetizzazione degli alunni. 

 

22..  SSeeddee  ee  pplleessssii::  
 

PLESSO 

MARCHEGIANI 
PLESSO 

PIACENTINI 
PLESSO 

VIA GOLGI 

PLESSO 
DALLA 

CHIESA 

PLESSO 

RAGNOLA 
PLESSO 

TOGLIATTI 

Ufficio di  
segreteria 

X      

Ufficio  
dirigente 

X X      

Sezione  
primavera 

n. 1 sezione      

Infanzia n. 5 sezioni     n. 6 sezioni 

Primaria n. 11 classi n. 19 classi   n. 5 classi  

Secondaria   n. 9 classi n. 10 classi   

Palestra X X    X  

Laboratorio 
informatica 
linguistico 

X X   In allestimento X  

Laboratorio 
scienze 

X X   In allestimento   

Laboratorio 
musica 

 X  X   

Laboratorio 
manipolativo-

creativo 
X      

Biblioteca X X   In allestimento X X 

Aula Magna X   In allestimento   

Mensa X X    X 

  

33..  CCoonnssiisstteennzzaa  nnuummeerriiccaa  ddeeggllii  aalluunnnnii::  
aa..    AA..SS..  22001155//22001166  

Sezione primavera Infanzia Primaria Secondaria Tot. 

9  281  830  479  1599  
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RR IISSOORRSSEE ,,   RRUUOOLLII   EE   OORRGG AANNIIZZZZAAZZ IIOONNEE   

  
1. DDiirriiggeennttee:: 
 

 

2. DDoocceennttii:: 
 

 

33..  PPeerrssoonnaallee  AATTAA::  
  

 

      DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED  AMMINISTRATIVI 

1 Anna Maria Spaccasassi 

  

  

       ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

1 Branella Laura Ins. Fuori ruolo Piacentini 

2 Marconi Melania I.T.I. Marchegiani 

3 Del Castello Maria Grazia I.T.I. Marchegiani 

4 Ciabattoni Alberta I.T.I. Marchegiani 

5 Clementi Loredana I.T.I. Marchegiani 

6 Crescenzi Brunilde I.T.I. Marchegiani 

7 Firmani Lucia Rosa I.T.I. Marchegiani 

8 Iorio Ilaria I.T.I. Marchegiani 

9 Milano Sandra I.T.I. Marchegiani 

 

Dirigente Scolastico  Prof.ssa  Laura D’Ignazi 

Plesso Ordine di scuola N. Docenti T.I. N. Docenti T.D. Tot. 

Marchegiani Infanzia 
27 6 33 

Togliatti Infanzia 

Marchegiani Primaria 

64 5 69 B. Piacentini Primaria 

Ragnola Primaria 

Curzi Secondaria 
47 3 50 

Via Golgi Secondaria 

 Totale 152 
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       COLLABORATORI SCOLASTICI 

1 Angelici Rosita I.T.I. Marchegiani 

2 Campanelli Maria I.T.D. Piacentini 

3 Capriotti Daniela I.T.I. Togliatti 

4 Carboni Luigina I.T.I. Marchegiani Infanzia 

5 Cetro Maria Teresa I.T.I. Piacentini 

6 Ciotti Marisella I.T.I. Curzi   P.zza Dalla Chiesa 

7 Ciucci Anna Maria I.T.I. Curzi Golgi 

8 Di Paolo Elena I.T.I. Curzi   P.zza Dalla Chiesa 

9 Falaschetti Silvia I.T.I. Marchegiani 

10 Isopi Marisa I.T.I. Ragnola 

11 Matricardi Caterina I.T.I. Togliatti 

12 Merlini Patrizia I.T.I. Curzi   P.zza Dalla Chiesa 

13 Musella Maria T.D. Togliatti 

14 Pasqualicchio Flora I.T.I. Marchegiani Infanzia 

15 Pistonese Lauretta I.T.I. Piacentini 

16 Ricci Ida I.T.I. Marchegiani 

17 Riga Marinella I.T.I. Curzi Golgi 

18 Traini Valeria I.T.I. Piacentini  

19 Viggiano Maria Pina I.T.I. Curzi   P.zza Dalla Chiesa 

 



10 

 

44..  QQuuaalliiffiicchhee  ee  rruuoollii  

  

aa..  MMaappppaa  ddeeii  rruuoollii  

  

  

  

  

  

  

  

Prof.ssa Laura D’Ignazi  Dirigente Scolastico  

Anna Maria Spaccasassi  
Direttore dei Servizi Generali ed  
Amministrativi 

COLLABORATORI DEL DIRIGENTE 

Qualifica  Docente 

Primo collaboratore Ins. Anna Maria Marozzi 

Secondo collaboratore Prof. Leone Damiani 

FUNZIONI STRUMENTALI 

Area Docente  Attività 

1 Alessandra Ricci Area 1 – Gestione del POF (POF) 

1 Paola Amabilli 
Area 1 – Gestione del POF (continuità e o-
rientamento) 

2 Laura Fazzini 
Area 2 – Sostegno al lavoro dei docenti (co-
ordinamento progetto Eco-schools) 

2 Maria Teresa Rosini 
Area 2 – Sostegno al lavoro dei docenti (va-
lutazione e autovalutazione) 

3 Barbara Bollettini Area 3 – Interventi e servizi per studenti 

4 Claudia Torretta Area 4 – Rapporti con Enti e Associazioni 

DOCENTI FIDUCIARI 

Docente  Plesso 

Ins. Nunzia Liberati Infanzia Togliatti 

Ins. Maria  Castelletti Infanzia Marchegiani 

Ins. Angela Rossato Primaria Marchegiani 

Ins. Anna Maria Marozzi Primaria Piacentini  

Ins. Ornella Capriotti Primaria Ragnola 

Prof. Addari Massimo Secondaria 1° grado  Via Golgi 

Prof. Gianfranco Galiè Secondaria 1° grado  P.zza C.A. Dalla Chiesa 
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ATTIVITÀ DI REFERENZA 

INFANZIA 

Ins. Fazzini Laura Continuità anni ponte Nido Infanzia 

Ins. Quinzi Giulia Continuità anni ponte Infanzia Primaria 

Ins. Petrocchi Dolores Disabilità 

PRIMARIA 

Ins. Tozzi Maria Anna Sport e Salute 

Ins. Bollettini Barbara Sportello DSA 

Ins. Capriotti Maria Rita Lettura/Biblioteca 

Ins. Frenquello Donatella Lettura/Biblioteca 

Ins. Mosca Ernesta Rosaria Lingue e certificazioni 

Ins. Cappelli Elvira Attività Tirocinio Universitaria 

Ins. Quinzi  Giulia Eco – Schools  

Ins. Quinzi Giulia Continuità Primaria – Sec. 1° grado 

Ins. Rosetti Annunzia Organizzazione e controllo progetti 

Spinucci Beatrice Disabilità e alunni stranieri 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Prof. Meschini  Gianfelice Attività sportive 

Prof. Crucitti Francesco Educazione alla salute 

Prof.ssa Federici Manuela Sportello DSA 

Prof. Galiè Gianfranco Lingue straniere  e certificazione 

Prof.ssa Grespan Rita Continuità Primaria – Sec. 1° grado 

Prof.ssa Grespan Rita Orientamento e rapporti Sc. Sec. 2°  

Prof.ssa Di Sante Lara Disabilità e alunni stranieri 

Prof.ssa Proietto Luca Attività Musicali  

Prof.ssa Sestili  Giuseppina Eco- Schools 

Prof.ssa Amabilli Paola Curricolo Verticale 

Prof. Addarii Massimo Laboratorio Scientifico 
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bb..  GGrruuppppii  ddii  llaavvoorroo 

 

COMMISSIONE VALUTAZIONE E AUTOVALUTAZIONE CURRICOLO VERTICALE 

Ins. Rosini Maria Teresa (Coordinatrice) 

Prof.ssa Lucidi Antonella (Coordinatrice) 

Prof. Damiani Leone 

Ins. Capriotti Ornella 

Ins. Cappelli Elvira 

Prof.ssa Cantalamessa Roberta 

Prof.ssa Ferri Giuseppina 

COMMISSIONE DSA -  PREVENZIONE DISAGIO SCOLASTICO ARTICOLATO IN 

SOTTOGRUPPI 

Ins. Bollettini Barbara (Coordinatrice) 

Prof.ssa Federici Manuela (Coordinatrice) 

Ins. Cappelli  Elvira 

Ins. Carrino Claudia 

Ins. Caselli Rita  

Ins. Castelletti Maria  

Ins. Frenquello Donatella  

Ins. Iacomucci Cinzia 

Ins. Morganti Daniela 

Ins. Paolini Mariella 

Prof.ssa Lucarelli Nadia   

Prof.ssa Torretta Claudia 

COMMISSIONE ECO – SCHOOLS 

Ins. Laura Fazzini (Coordinatrice) 

Ins. Angellotti Pina 

Ins. Bollettini Barbara 

Ins. Caucci Francesca 

Ins. Quinzi Giulia 

Ins. Ricci Alessandra 

Ins. Salzano M. Paola 

Prof.ssa. Acciarri Giuliana 

Prof.ssa. Sestili Giuseppina 

COMMISSIONE CONTINUITÀ NIDO - INFANZIA  

Ins. Fazzini Laura (Coordinatrice) 
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Ins. Gasperi Stefania 

Ins. Rosati M. Rita 

COMMISSIONE CONTINUITÀ INFANZIA – PRIMARIA – CURRICOLI VERTICALE 

Ins. Quinzi Giulia (Coordinatrice) 

Ins. Capotorto Carolina 

Ins. Carrino Claudia 

Ins. Coccia Bruna 

Ins. Costanzo Maria Cristina 

Ins. Lupini Rossella 

Ins. Novelli Valeria 

Ins. Testa M. Cristina 

COMMISSIONE CONTINUITÀ PRIMARIA – SECONDARIA – CURRICOLI VERTICALE 

Prof.ssa Grespan Rita (Coordinatrice) 

Ins. Bettoni Monica 

Ins. Capriotti Ornella 

Ins. Nico Nicoletta 

Ins. Rodilossi Franca 

Prof.ssa Adami Grazia 

Prof.ssa Assenti Debora 

Prof.ssa Lucidi Antonella 

Prof.ssa Palestini Giuseppina 

COMMISSIONE RICERCA – AZIONE INDICAZIONI PER IL CURRICOLO) 

Ins. Cappelli Elvira (Coordinatore) 

Ins. Castelletti Maria 

Prof.ssa Lucarelli Nadia 

Ins. Rodilossi Franca 

COMMISSIONE GLII 

Laura D’Ignazi Dirigente Scolastico Presidente 

Assenti Debora Ins. Curriculare sc. Secondaria  Membro 

Cappelli Elvira Ins. Curriculare sc. Primaria Membro 

Frenquello Donatella Ins. Curriculare sc. Primaria Membro 

Di Sante Lara Ins. Referente Sostegno sc. Secondaria Membro 

Lucarelli Nadia  Ins. Curriculare/Gruppo lavoro DSA Membro 

Morganti Daniela Ins. Curriculare sc. Primaria Membro 

Spaletra Rita Ins. Curriculare Sostegno sc. Primaria Membro 
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Mosca Maria Ernesta Ins. Curriculare sc. Primaria Membro 

Petrocchi Dolores Ins. Referente Sostegno sc. Infanzia Membro 

Salzano Paola Ins. Curriculare sc. Infanzia Membro 

Capecci Graziella Ass. sociale Comune SBT Membro 

Danieli Daniela Ass. sociale Comune SBT Membro 

Pellegrino Raffaella Genitore Membro 

Pezzuoli Sergio Genitore Membro 

Caucci Rita Genitore Membro 

Spina Vanessa Assist. comunicazione alunni stranieri Membro 

Pallotta Antonietta Pedagogista UMEE Membro 

Vallorani Fabiana Psicologa S. Stefano Membro 

COMMISSIONE FORMULAZIONE ORARIO  

Crucitti Francesco Scuola Secondaria di 1°Grado 

Marozzi Anna Maria Scuola Primaria 

Ricci Alessandra Scuola Primaria 

Costanzo Maria Cristina Scuola Primaria 

Rossato Angela Scuola Primaria 

Mosca Ernesta Rosaria Scuola Primaria 

Vagnoni Anna Rosa Scuola Primaria 

COMMISSIONE ELETTORALE D’ISTITUTO 

Componente Genitori 

Fulgenzi Alessandra Membro effettivo 

De Angelis Ketty Membro effettivo 

Componente Docenti 

Anna Maria Marozzi Presidente Commissione Elettorale 

Rossato Angela Membro effettivo 

Componente ATA 

Iorio Ilaria Membro effettivo 
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cc..  OOrrggaannii  CCoolllleeggiiaallii  
  

cc..ii  CCoolllleeggiioo  DDoocceennttii::  ttuuttttii  ii  ddoocceennttii  iinnddiiccaattii  nneell  ppaarraaggrraaffoo  22  
  

cc..iiii  CCoonnssiigglliioo  dd’’IIssttiittuuttoo::  

 

Dirigente 

Prof.ssa Laura D’Ignazi Dirigente 

Componente Genitori 

Miritello Mara Membro effettivo 

Silecchia Francesco Membro effettivo 

Andreoni Natalino Membro effettivo 

Piattoni Marco Membro effettivo 

Danieli Roberta Membro effettivo 

Di Pietro Stefano Membro effettivo 

Giardini Gianni Membro effettivo 

Petrone Pierpaolo Membro effettivo 

Componente Docenti 

Bollettini Patrizia Membro effettivo 

Capriotti Ornella Membro effettivo 

Ferri Giuseppina Membro effettivo 

Galiè Gianfranco Membro effettivo 

Spinucci Beatrice Membro effettivo 

Paolini Mariella Membro effettivo 

Carrino Claudia Membro effettivo 

Giudici Claudia Membro effettivo 

Componente ATA 

Di Paolo Elena  Membro effettivo 

Milano Sandra Membro effettivo 

  



16 

 

cc..iiiiii        CCoonnssiiggllii  ddii  IInntteerrsseezziioonnee::  
  

SCUOLA DELL’INFANZIA PLESSO TOGLIATTI 

Sezione A Sezione B Sezione C 

Liberati Marinella Ciaravolo Immacolata Iacomucci Cinzia 

Liberati Nunzia Romani Myriam Testa Maria Cristina 

Liberati Nunzia (rel.) Fanini Cristina (rel.) Fanini Cristina (rel.) 

Faggio Cristiana (sost.) Nardi/Rosati M.Rita (sost.) Belgiovine (Sost.) 

Sezione D Sezione E Sezione F 

Di Francesco Maria Rita Liberati Rosaria Fazzini Laura 

De Rosa Luisa Luzi Anna Salzano M. Paola 

Fanini Cristina (rel.) Fanini Cristina (rel.) Fanini Cristina (rel.) 

Chirico Federica (sost.) Faggio Cristiana (sost.) Nardi/Rosati M.Rita (sost.) 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA PLESSO MARCHEGIANI 

Sezione A Sezione B Sezione C 

Coccia Bruna Benigni Anna Maria Castelletti Maria 

Papavero Maria Caucci Francesca Tanzillo Anna 

Di Donato Lhara (rel.) Di Donato Lhara (rel.) Di Donato Lhara (rel.) 

Vagnozzi Giorgia (sost.) Petrocchi Dolores (sost.) Marconi (Sost.) 

Sezione D Sezione E  

Novelli Valeria Nardinocchi M. Chiara  

Forlini Emili Gasperi Stefania  

Di Donato Lhara (rel.) Marconi Eugenia (Sost.)  

Vagnozzi Giorgia (sost.) Iannini Nada (Rel.)  

 

 

cc..iiiiii  CCoonnssiiggllii  ddii  IInntteerrccllaassssee::  
  

  

SCUOLA PRIMARIA PLESSO BICE PIACENTINI 

CLASSE 1^ A CLASSE 1^ B CLASSE 1^ C CLASSE 1^ D 

Romandini Nadia  Taffora Maria Nico Nicoletta  Romandini Nadia  

Romandini Nadia (L2) Taffora Maria (L2) Nico Nicoletta (L2) Romandini Nadia (L2) 

De Pamphilis Rosa Bettoni Monica De Pamphilis Rosa De Pamphilis Rosa 

Vitelli Rosella Angellotti Pina Angellotti Pina Vitelli Rosella 

Amici Eleonora (Rel.) Talamonti Katia (Rel.) Talamonti Katia (Rel.) Talamonti Katia (Rel.) 

Spinucci Beatrice (Sost.)   Tomassini Lola (Sost.) 

CLASSE 2^ A CLASSE 2^ B CLASSE 2^ C  

Caselli Rita Quinzi Giulia Caselli Rita  

Caselli Rita (L2) Quinzi Giulia (L2) Caselli Rita (L2)  

Lupini Rosella Brunello Silvana Lupini Rosella  

Brunello Silvana Talamonti Katia (Rel.) Marzetti Settimia  

Amici Eleonora (Rel.)  Carrino Claudia (Sost.)  

Tomassini Lola (Sost.)  Amici Eleonora (Rel.)  
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CLASSE 3^ A CLASSE 3^ B CLASSE 3^ C CLASSE 3^ D 

Taffora Maria Frenquello Donatella  Frenquello Donatella  Marzetti Settimia 

Esposito Anna Paola Renzi Emma Renzi Emma Marozzi Anna Maria 

Rosati A. (L2) Di Crescenzo V. (L2) Di Crescenzo V. (L2) Rosati A.(L2) 

Rosati A. Di Crescenzo V.  Di Crescenzo V.  Marzetti Settimia (Rel.) 

Amici Eleonora (Rel) Talamonti Katia (Rel.) Talamonti Katia (Rel.) Spaletra Rita (Sost.) 

Vecchiotti Elisabetta(Sos)    

CLASSE 4^ A CLASSE 4^ B CLASSE 4^ C CLASSE 4^ D 

Tilli Alessandra Tilli Alessandra Massi Giuseppina Massi Giuseppina 

Tilli Alessandra (L2)  Tilli Alessandra (L2) Esposito Anna Paola Renzi Emma 

Esposito Anna Paola Zani Raffaella Spinelli Anna Maria Spinelli Anna Maria 

Rosati A.   Talamonti Katia (Rel.) Spinelli Anna Maria (L2) Spinelli Anna Maria(L2) 

Zani Raffaella Spaletra Rita (Sost.) Amici Eleonora (Rel.)  Talamonti Katia (Rel) 

Amici Eleonora (Rel)  Paolini Mariella (Sost.) Paolini Mariella (Sost.) 

Spinucci (Sost.)    

CLASSE 5^ A CLASSE 5^ B CLASSE 5^ C CLASSE 5^ D 

Rosini Maria Teresa Ricci Loriana Ricci Loriana Vagnoni Anna Rosa 

Spinelli Anna Maria Cirillo Silvana Cirillo Silvana Vagnoni Anna R. (L2) 

Spinelli Anna M. (L2) Tilli Alessandra (L2) Romandini Nadia (L2) Cirillo Silvana  

Brunello Silvana Tilli Alessandra Brunello Silvana Amici Eleonora (Rel.) 

Talamonti Katia (Rel.) Talamonti Katia (Rel.) Talamonti Katia (Rel.)  

 Paolini Mariella (Sost.)   

  
SCUOLA PRIMARIA PLESSO ARMANDO MARCHEGIANI  

CLASSE 1^ A (T.N.) CLASSE 1^ B (T.P.) CLASSE 1^ C (T.P.) 

Capriotti Maria Rita Capriotti Maria Rita Costanzo Maria Cristina 

Capriotti Maria Rita (L2) Capriotti Maria Rita (L2) Rosetti annunzia 

Capotorto Carolina Capotorto Carolina Esposito M.Teresa 

Antonini Antonella Antonini Antonella Esposoti M.Teresa (L2) 

Ascani Maria Teresa Ascani Maria Teresa Ricci Alessandra (Rel) 

Ricci Alessandra (Rel) Ricci Alessandra (Rel) Silenzi Maria (sost.) 

CLASSE 2^ A (T.N.) CLASSE 2^ B (T.P.) CLASSE 2^ C (T.P.) 

Costanzo Cristina Rossato Angela  Rossato Angela  

Rosetti Annunzia Rossato Angela (L2) Rossato Angela (L2) 

Esposito M. Teresa Antimiani Silvia Antimiani Silvia 

Colli Barbara (L2) Ascani M.Teresa Ferretti Francesca 

Ricci Alessandra (Rel.) Ricci Alessandra (Rel.) Ricci Alessandra (Rel.) 

 Peroni Tatiana (Sost) Talamonti M. (Sost.) 

  Cacciacarne S. (Sost.) 

CLASSE 3^ A (T.N.) CLASSE 3^ B (T.P.) CLASSE 4^ A (T.MISTO) 

Bollettini Patrizia Tozzi Anna Maria  Morganti Daniela 

Rodilossi Franca Rodilossi Franca (L2) Morganti Daniela (L2) 

Rodilossi Franca (L2) Rodilossi Franca  Colli Barbara 

Carassi Monica Bollettini Patrizia Ricci Alessandra (Rel.) 



18 

 

Ricci Alessandra (Rel.) Carassi Monica Bollettini Barbara (Sost.) 

Skoczen M. (Sost.) Ricci Alessandra (Rel.) Skoczen M. (Sost) 

Barbaccia R. (Sost.) Cacciacarne (Sost.)    
Mazzagufo Sara (Sost.)     

CLASSE 5^ A (T.N.) CLASSE 5^ B (T.P.)   
Liberati Marina Fausti Angela   
Capotorto Carolina Cappelli Elvira   
Morganti Daniela (L2) Cappelli Elvira (Rel.)   
Ricci Alessandra (Rel.) Cappelli Elvira (L2)   
Mazzagufo Sara (Sost.) Liberati Marina   
 Brunello Silvana   
  

  

SCUOLA PRIMARIA PLESSO RAGNOLA  
CLASSE 1^ A CLASSE 2^ A CLASSE 3^ A CLASSE 4^ A CLASSE 5^ A 

Marcantoni G. Capriotti O.  Capriotti O.  Marcantoni G. Capriotti O.  

Mosca E. D’Ascanio M. Falso G. Falso G. Mosca E. 

Mosca E (L2) D’Ascanio M. (L2) Simonetti Eliana Angellotti P. (L2) Mosca E (L2) 

D’Ascanio M. Angellotti Pina Angellotti P. (L2) Amici E. (Rel) Simonetti Eliana 

Simonetti Eliana Amici E. (Rel) Ricci A. (Rel.) Barbaccia R. (So) Amici E. (Rel) 

Amici E. (Rel)    Flammini (Sost) 

  

  

  

cc..vv  CCoonnssiiggllii  ddii  ccllaassssee::  
  

MATERIA CLASSE 1^ A CLASSE 2^ A CLASSE 3^ A 

ITALIANO Lucidi Antonella Tallarini Fabrizia Barone Carla 

STORIA Lucidi Antonella Grespan Rita Savino Michela 

GEOGRAFIA Lucidi Antonella Grespan Rita Barone Carla 

INGLESE Giudici Claudia Giudici Claudia Giudici Claudia 

FRANC./TED./SPAGN. Vaglio Paola Lamanna Rosaria Lamanna Rosaria 

SCIENZE Damiani Leone Damiani Leone Damiani Leone 

MATEMATICA Damiani Leone Damiani Leone Damiani Leone 

TECNOLOLOGIA Strever Maria Nicola Strever Maria Nicola Strever Maria Nicola 

MUSICA Di Sante Stefania Di Sante Stefania Di Sante Stefania 

ARTE E  IMMAGINE Cichetti Catia Cichetti Catia Cichetti Catia 

EDUCAZIONE FISICA Meschini Gianfelice Meschini Gianfelice Meschini Gianfelice 

SOSTEGNO Torretta Claudia Torretta Claudia ------------------------------- 

RELIGIONE Amabilli Paola Amabilli Paola Amabilli Paola 

MATERIA CLASSE 1^ B CLASSE 2^ B CLASSE 3^ B 

ITALIANO Corona Marco Massacci Riccardo Assenti Debora 

STORIA Massacci Riccardo Massacci Riccardo Massacci Riccardo 

GEOGRAFIA Massacci Riccardo Massacci Riccardo Monaco M. Cristina 

INGLESE Galiè Gianfranco Galiè Gianfranco Galiè Gianfranco 

FRANCESE/TEDESCO Adami Grazia T Adami Grazia T Adami Grazia T 

MATEMATICA Acciarri Giuliana Acciarri Giuliana Acciarri Giuliana 
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SCIENZE Acciarri Giuliana Acciarri Giuliana Acciarri Giuliana 

TECNOLOLOGIA Castelletti Lorenzo Castelletti Lorenzo Castelletti Lorenzo 

MUSICA Di Sante Stefania Di Sante Stefania Di Sante Stefania 

ARTE E IMMAGINE Mazzocchi Alessandra Benedetti Anna Rita Benedetti Anna Rita 

EDUCAZIONE FISICA Meschini Gianfelice Meschini Gianfelice Meschini Gianfelice 

SOSTEGNO -------------------------------- Federici Manuela  Vaglio Paola 

RELIGIONE Amabilli Paola Amabilli Paola Amabilli Paola 

MATERIA CLASSE 1^ C CLASSE 2^ C CLASSE 3^ C 

ITALIANO Marchegiani Vincenza Di Gabriele Bruna Tallarini Fabrizia 

STORIA Barone Carla Di Gabriele Bruna Massacci Riccardo 

GEOGRAFIA Barone Carla Di Gabriele Bruna Massacci Riccardo 

INGLESE Giudici Claudia Giudici Claudia Giudici Claudia 

FRANCESE/TEDESCO Guerrieri Samanta F Guerrieri Samanta F 
Guerrieri Samanta F 
Adami Grazia T 

SCIENZE Sestili Giuseppina Sestili Giuseppina Sestili Giuseppina 

MATEMATICA Sestili Giuseppina Sestili Giuseppina Sestili Giuseppina 

TECNOLOLOGIA Strever Maria Nicola Strever Maria Nicola Strever Maria Nicola 

MUSICA Palestini Giuseppina Palestini Giuseppina Palestini Giuseppina 

ARTE E IMMAGINE Cichetti Catia Cichetti Catia Cichetti Catia 

EDUCAZIONE FISICA Meschini Gianfelice Meschini Gianfelice Meschini Gianfelice 

RELIGIONE Amabilli Paola Amabilli Paola Amabilli Paola 

CLARINETTO Zeppilli Serena Zeppilli Serena Zeppilli Serena 

VIOLINO Proietto Luca Proietto Luca Proietto Luca 

CHITARRA Travaglia Marco Travaglia Marco Travaglia Marco 

PIANOFORTE Carosi Elisabetta Carosi Elisetta Carosi Elisetta 

SOSTEGNO -------------------------------- Torretta Claudia -------------------------------- 

MATERIA CLASSE 1^ D CLASSE 2^ D CLASSE 3^ D 

ITALIANO Grespan Rita Marchegiani Vincenza Lucarelli Nadia 

STORIA Grespan Rita Lucidi Antonella Lucidi Antonella 

GEOGRAFIA Grespan Rita Lucidi Antonella Lucidi Antonella 

INGLESE Ferri Giuseppina Ferri Giuseppina Ferri Giuseppina 

FRANC/TEDE/SPAGN. Adami Grazia T Adami Grazia T Adami Grazia T 

SCIENZE Addarii Massimio Addarii Massimio Addarii Massimio 

MATEMATICA Addarii Massimio Addarii Massimio Addarii Massimio 

TECNOLOLOGIA Castelletti Lorenzo Castelletti Lorenzo Castelletti Lorenzo 

MUSICA Di Sante Stefania Di Sante Stefania Di Sante Stefania 

ARTE E  IMMAGINE Mazzocchi Alessandra Mazzocchi Alessandra Mazzocchi Alessandra 

EDUCAZIONE FISICA Amato Mario Amato Mario Amato Mario 

RELIGIONE Amabilli Paola Amabilli Paola Amabilli Paola 

MATERIA CLASSE 1^ E CLASSE 2^ E CLASSE 3^ E 

ITALIANO Corona Marco Assenti Debora Assenti Debora 

STORIA Corona Marco Assenti Debora Lucidi Antonella 

GEOGRAFIA Corona Marco Assenti Debora Lucidi Antonella 

INGLESE Galiè Gianfranco Galiè Gianfranco Galiè Gianfranco 

FRANCESE/TEDESCO Guerrieri Samanta F Guerrieri Samanta F Guerrieri Samanta F 
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MATEMATICA Crucitti Francesco Crucitti Francesco Crucitti Francesco 

SCIENZE Crucitti Francesco Crucitti Francesco Crucitti Francesco 

TECNOLOLOGIA Castelletti Lorenzo Castelletti Lorenzo Castelletti Lorenzo 

MUSICA Palestini Giuseppina Palestini Giuseppina Palestini Giuseppina 

ARTE E IMMAGINE Mazzocchi Alessandra Mazzocchi Alessandra Mazzocchi Alessandra 

EDUCAZIONE FISICA Amato Mario Amato Mario Amato Mario 

SOSTEGNO Di Sante Lara Cantalamessa Roberta Cantalamessa Roberta 

RELIGIONE Amabilli Paola Amabilli Paola Amabilli Paola 

SOSTEGNO Federici Manuela Di Sante Lara Cantalamessa Roberta 

MATERIA CLASSE 1^ F  CLASSE 2^ F  

ITALIANO Barone Carla Di Gabriele Bruna  

STORIA Barone Carla Barone Carla  

GEOGRAFIA Barone Carla Barone Carla  

INGLESE Ferri Giuseppina Ferri Giuseppina  

FRANCESE/TEDESCO Adami Grazia T Guerrieri Samanta F  

MATEMATICA Spina Vittoria Cinquepalmi Speranza  

SCIENZE Spina Vittoria Cinquepalmi Speranza  

TECNOLOLOGIA Strever Maria Nicola Strever Maria Nicola  

MUSICA Palestini Giuseppina Palestini Giuseppina  

ARTE E IMMAGINE Cichetti Catia Cichetti Catia  

EDUCAZIONE FISICA Amato Mario Amato Mario  

RELIGIONE Amabili Paola Amabili Paola  

SOSTEGNO Cantalamessa Roberta Perozzi Clementina  

SOSTEGNO Di Sante Lara   

MATERIA CLASSE 1^ G  CLASSE 2^ G  

ITALIANO Lucarelli Nadia Lucarelli Nadia  

STORIA Geminiani Rosanna Geminiani Rosanna  

GEOGRAFIA Geminiani Rosanna Geminiani Rosanna  

INGLESE Carella Carmen Ferri Giuseppina  

FRANCESE/TEDESCO Guerrieri Samanta F Guerrieri Samanta F  

MATEMATICA Cinquepalmi Speranza Cinquepalmi Speranza  

SCIENZE Cinquepalmi Speranza Cinquepalmi Speranza  

TECNOLOLOGIA Strever Maria Nicola Strever Maria Nicola  

MUSICA Palestini Giuseppina  De Sio Graziana  

ARTE E IMMAGINE Cichetti Catia Cichetti Catia  

EDUCAZIONE FISICA Amato Mario Amato Mario  

RELIGIONE Amabili Paola Amabili Paola  

SOSTEGNO Maranesi Emanuela Nobili Alessandrina  
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55..  AAttttiivviittàà  ddii  ffoorrmmaazziioonnee  

  
Oggi la scuola si trova ad affrontare una sfida molto complessa, che riguarda la sua 
stessa identità e i suoi obiettivi e proprio per affrontare una società sempre più fluida e 
multiforme deve essere capace  di padroneggiare meglio i mezzi  tecnologici e  di 
adattarsi ai cambiamenti e alle nuove esigenze dell'utenza. 
Di conseguenza gli insegnanti sono chiamati di continuo a ridefinire ed aggiornare la 
propria professionalità. 
Nel nostro Istituto le attività previste nel Piano di formazione per il personale relative 
al corrente anno scolastico sono strettamente correlate: 
 

- al quadro generale degli obiettivi prioritari per le attività di formazione in 
servizio e aggiornamento indicati dalle Direttive N° 46 e 47 del 23-05-2007; 

 

- alla piano nazionale scuola digitale; 
 

- alla prosecuzione di attività di ricerca-azione già avviate nella nostra istituzione 
scolastica. 

 
Il piano delle iniziative è finalizzato a sostenere la crescita professionale degli 
insegnanti e di tutti gli operatori della scuola, in quanto tale crescita è strumentale alla 
qualità del servizio scolastico e, in particolare, al miglioramento dei livelli di 
apprendimento degli alunni. 
Si procederà con la rilevazione delle adesioni e si garantirà la realizzazione dei 
percorsi formativi in relazione alla presenza di un congruo numero di iscritti ai temi 
indicati e condivisi dal Collegio docenti: 
A) Proposte promosse dall’Amministrazione (USR Marche-USP Ascoli-Fermo) 
B) Proposte elaborate autonomamente dalla scuola: 

- Disturbo dell'attenzione e iperattività e apprendimento collaborativo (prof. 
Rivetti) 

- Costruzione del curricolo verticale anche in chiave interculturale (rete 
intercultura CVM) 

- Rete ricerca-azione:  Start–up per il curricolo 

- Incontri plenari di approfondimento sulle Indicazioni Nazionali relativi alla 
didattica per competenze e valutazione formativa (Ispettrice Mariella Spinosi) 

- Didattica con le tecnologie (corso base e avanzato) proff.ri Damiani e Torretta 

- Percorso di ricerca-azione PROPIT, in rete con docenti dell'Università di 
Macerata 

- “Filosofia coi bambini”, prof. Cirino, Università di Urbino (in rete con IC 
Grottammare) 

- “DSA nella scuola secondaria di primo grado” (ambito linguistico e scientifico), 
AID Ascoli Piceno, Università Ca' Foscari (in rete con IC Grottammare) 

- Formazione obbligatoria sulla sicurezza 

- Outdoor education, in rete con l'Università di Camerino e la cooperativa sociale 
Tangram. 

 

La partecipazione è obbligatoria per il monte ore deliberato dal collegio dei docenti, 
con possibilità di scelta tra i diversi percorsi della scuola, che si considerano prioritari 
rispetto alla formazione promossa da enti esterni. 
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 66..AAccccoorrddii  ddii  rreettee  ttrraa  ssccuuoollee  

  

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,docen
ti,operatori 
scolastici  e 

socio sanitari  
con 

competenze in 
materia di 
handicap, 

familiari degli 
alunni 

SICUREZZA 
Corso di formazione sulla 

legge 626/94 sulla 
sicurezza 

Istituto 
“Fazzini” di 

Grottammare 

Scuole della 
Regione 

Docenti 
curriculari 

individuati dal 
D.S. 

RETE 
“Start-up per la 

formazione” 

1. Corso sui rischi 
aziendali 

2. Primo soccorso 
3. Ricostruzione 

carriera 
 

A rotazione tra 
le scuole 
associate 

IC “Centro” 
San Benedetto 
Monteprandone 

Acquaviva P. 
Ripatransone 
Grottammare 

Personale 
docente ed Ata 

 
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 Polo 
IC Petritoli 

Scuole della 
regione 

Docenti scuola 
infanzia e 
primaria 

RETE 
“Start-up per il 

curricolo” 

Corso- percorso di ricerca-
azione sulle indicazioni per 

il curricolo 

IC Acquaviva 
Picena 

IC “Centro” 
San Benedetto 
Monteprandone 

Acquaviva P. 
Ripatransone 
Grottammare 

Docenti dell’IC 

RETE 
“In Formazione” 

Corsi di formazione: 
“Filosofia coi bambini” e 

“DSA” 

IC  
Grottammare 

IC Grottammare 
IC “Centro” 

Scuola 
primaria e 
secondaria 

 
RETE 

AUMIRE 
 

Accompagnamento del 
processo di autovalutazione 

IC Tacito 
Civitanova 

Numerosi Istituti 
scolastici della 
regione Marche 

Docenti dell'IC 
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OOFFFFEERRTT AA  FFOORRMMAATTIIVVAA   
  

  

  

11..  IIll  ccuurrrriiccoolloo      22001155//22001166  

  

aa..  SSeezziioonnee  pprriimmaavveerraa  ––  iinnffaannzziiaa  

  
DISPOSIZIONI DEL DECRETO LEGISLATIVO 59/2004 

SEZIONE PRIMAVERA 

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 Mi-
nistro della Solidarietà Sociale, le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano, 
le Province, i Comuni e le Comunità montane, per la promozione di un'offerta educati-
va 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 (Leg-
ge finanziaria per il 2007). 
L’IC San Benedetto del Tronto “Centro” ha siglato un Protocollo d’intesa col Comune 
per la formazione di una sezione primavera presso la sede della scuola dell’Infanzia 
“A. Marchegiani”. 
Il progetto educativo-didattico, rivolto a un massimo di 15 bambini di età compresa tra 
i 24 e i 36 mesi, ha lo scopo di integrare e sostenere l’azione delle famiglie, ricono-
sciute 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 forma-
zione di una personalità libera, autonoma, critica, affettivamente equilibrata, aperta al-
la collaborazione e alla solidarietà sociale. 
Garantisce un qualificato momento formativo con l’utilizzo di personale educativo for-
nito di specifica preparazione. 
 

  

  

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

SCUOLA INFANZIA 

TOGLIATTI: dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 16 
MARCHEGIANI: dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 16,20 

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 funzio-
nano 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. 
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Laboratori della scuola dell’Infanzia 

Alunni: linguistico L1/metafonologico; linguistico L2; informatica; ludico-motorio; 

grafico-pittorico-manipolativo; logico-matematico; musicale  

Genitori:  ddeell  vveerrddee;;  ddii  lleettttuurraa;;  mmaanniippoollaattiivvoo//ccrreeaattiivvoo.. 

  

bb..  PPrriimmaarriiaa    

  
TEMPO NORMALE SCUOLA PRIMARIA 

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

 

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 

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 

L'insegnamento di «Cittadinanza e Costituzione», previsto dall'articolo 1 del decreto-legge n. 137 del 
2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 169 del 2008, è inserito nell'area disciplinare storico-
geografica. 

  

  
TEMPO PIENO SCUOLA PRIMARIA 

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

 

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.) 
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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 

L'insegnamento di «Cittadinanza e Costituzione», previsto dall'articolo 1 del decreto-legge n. 137 del 
2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 169 del 2008, e' inserito nell'area disciplinare storico-
geografica. 

  

  

Laboratori della Scuola Primaria per le classi a Tempo Pieno 

Laboratorio metacognitivo: classi prima, seconda, terza e quinta. 

Laboratorio espressivo/creativo/manipolativo: classi prima, seconda e terza. 

Laboratorio espressivo/lettura: classe quinta. 

Laboratorio di potenziamento L2: classi prima, seconda, terza e quinta. 
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cc..  SSeeccoonnddaarriiaa    

  

  

INDIRIZZO TRADIZIONALE  

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

TEMPO BASE CLASSI PRIME, SECONDE E TERZE 

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 

L'insegnamento di «Cittadinanza e Costituzione», previsto dall'articolo 1 del decreto-legge n. 137 del 
2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 169 del 2008, è inserito nell'area disciplinare storico-
geografica. 
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Attività alternative alla RC 

Nella scuola secondaria di primo grado, per gli alunni che non si avvalgono della reli-

gione cattolica viene attivato un percorso progettuale sul tema dei diritti dell’uomo per 

gli alunni non stranieri e sul potenziamento della lingua italiana come L2 per i migran-

ti. Per le situazioni che risultano compatibili con l’orario è possibile l’ingresso postici-

pato o l’uscita anticipa. Nella scuola primaria è previsto un laboratorio sui diritti 

dell’uomo, sulla metacognizione o sull’italiano L2. 

 

 

 

INDIRIZZO MUSICALE – DUE RIENTRI POMERIDIANI 

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

TEMPO BASE CLASSI PRIME E SECONDE 

Le lezioni si svolgono dal lunedì al sabato in orario antimeridiano + due rientri pomeri-
diani 

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 

L'insegnamento di «Cittadinanza e Costituzione», previsto dall'articolo 1 del decreto-legge n. 137 del 
2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 169 del 2008, e' inserito nell'area disciplinare storico-
geografica. 
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dd..  AAttttiivviittàà  eexxttrraa--ccuurrrriiccoollaarrii  

  
La nostra Scuola propone una serie di attività che hanno lo scopo di integrare il 

normale curricolo scolastico, per aiutare lo sviluppo organico della personalità di ogni 
alunno. Tali attività sono strutturate secondo una serie di corsi, sia di consolidamento 
sia di potenziamento, di durata variabile, da svolgere in periodi diversi dell’anno e in 
orario pomeridiano.  
Gli alunni possono partecipare a qualsiasi attività indicata nell’elenco sottostante,  in-
dipendentemente dalla classe frequentata. 
 

Corso di Consolidamento di Primaria  Secondaria  Finalità 

LINGUA ITALIANA 
 

 X 

Miglioramento delle compe-
tenze e riduzione delle difficol-
tà cognitive 

SCIENZE MATEMATICHE  X 

LINGUA FRANCESE  X 

LINGUA INGLESE  X 

 

Corso di Potenziamento di Primaria  Secondaria  Finalità 

GEOMETRIA RAZIONALE  X 
Introduzione all’applicazione  
del metodo 
assiomatico-deduttivo 

LINGUA FRANCESE X X 
Miglioramento delle compe-
tenze linguistiche 

LINGUA INGLESE X X 
Miglioramento delle compe-
tenze linguistiche 

LINGUA TEDESCA  X 
Miglioramento delle compe-
tenze linguistiche 

CONCERTAZIONE VOCALE  E  
STRUMENTALE 

 X 

Prima conoscenza  
e/o potenziamento  
di abilità 
strumentali,  
vocali 

ATTIVITÀ SPORTIVA  X 

Atletica leggera, nuoto, ba-
sket, pallavolo e calcio, parte-
cipazione ai Giochi Sportivi   
Studenteschi 

LINGUA LATINA/GRECA  X 
Primo approccio alle lingua 
antiche 
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ee..  OObbiieettttiivvii  ttrraassvveerrssaallii  

  
I. 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 relazione, autonomia, creatività, apprendimento, e ad assicurare 
un’effettiva eguaglianza delle opportunità educative; nel rispetto della primaria 
responsabilità educativa dei genitori, contribuisce alla formazione integrale delle 
bambine e dei bambini. La scuola dell’infanzia rafforza l’identità personale, 
l’autonomia e le competenze dei bambini. Pertanto il Collegio dei Docenti ha fissato i 
seguenti obiettivi: 
 
 

1. Maturazione dell’identità attraverso: 
- partecipazione ad una vita relazionale sempre più aperta 
- atteggiamenti di sicurezza di sé  
- stima di sé 
- fiducia nelle proprie capacità 
- equilibrio negli stati affettivi 
- controllo dei sentimenti 
- controllo delle emozioni 
- sensibilità verso i sentimenti e le emozioni degli altri 
- riconoscimento della propria identità personale rispetto al sesso 
- riconoscimento della propria identità culturale  
- riconoscimento dei valori specifici della comunità di appartenenza 

 
 

2. Conquista dell’autonomia attraverso: 
- capacità di orientarsi e fare scelte in contesti diversi 
- pensare liberamente 
- interiorizzazione e rispetto dei valori relativi alla sfera personale  
- impegno per il bene comune 

 
 

3. Sviluppo delle competenze attraverso: 
- interiorizzazione e rispetto dei valori di libertà, solidarietà e giustizia 
- impegno per il bene comune 
- rispetto dell’ambiente 

 
 

4. Sviluppo del senso di cittadinanza attraverso: 
- riconoscimento dei diritti e doveri 
- condivisione di regole 
- dialogo 
- espressione del proprio pensiero 
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ff..  OObbiieettttiivvii  ppeerr  aarreeaa//ddiisscciipplliinnaa  

II..  SSCCUUOOLLAA  IINNFFAANNZZIIAA  
 
La formazione delle sezioni: 
I bambini frequentanti la scuola dell’infanzia sono raggruppati per sezioni in base 
all’età. Qualora ciò non sia possibile, si procede alla formazione di sezioni miste cioè 
formate da alunni di età differente. Nelle sezioni miste si cerca di non raggruppare più 
di due livelli di età, in modo che non ci siano più di due diversi programmi di attività 
didattica. Per ogni sezione sono utilizzati 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'idoneità prevista. 
 
Inserimento dei bambini iscritti il primo anno: 
Al fine di agevolare l’inserimento dei bambini di tre anni, si può limitare, per le prime 
settimane, la frequenza al solo turno antimeridiano. Le insegnanti per questo periodo 
iniziale operano in compresenza. La frequenza ridotta potrà anche essere protratta 
nel  tempo per quegli alunni i cui genitori ne fanno esplicita richiesta al Dirigente 
Scolastico. 
Attraverso le unità di apprendimento, cioè micro-percorsi operativi programmati dai 
docenti in riferimento al  piano annuale delle attività didattiche definito dal Collegio, gli 
obiettivi formativi si traducono 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. 

 
1. Il sé  e l’altro 

 Controllare ed esprimere  le proprie esigenze e sentimenti in modo adegua-
to. 

 Conoscere la storia personale, le tradizioni della famiglia e della comunità. 

 Sviluppare il senso di appartenenza. 

 Riflettere su temi esistenziali, religiosi, sulle diversità culturali, sulla giustizia. 

 Raggiungere una prima consapevolezza dei propri ed altrui diritti e valori. 

 Confrontare, riflettere, discutere con adulti e bambini per rendersi conto che 
esistono punti  di vista diversi. 

 Rispettare le differenze. 

 Dialogare, discutere e progettare confrontando ipotesi e procedure. 

 Giocare e lavorare in modo costruttivo e creativo con gli altri bambini. 

 Comprendere chi è fonte di autorità e di responsabilità nei diversi contesti. 

 Seguire regole di comportamento. 

 Assumere responsabilità.  
 

2. Il corpo in movimento 

 Raggiungere una buona autonomia personale nell’alimentarsi e nel vestirsi. 

 Conoscere il proprio corpo, le differenze sessuali e di sviluppo. 

 Conseguire pratiche corrette di cura di sé, d’igiene e di sana alimentazione. 

 Riconoscere i segnali del corpo (sapere che cosa fa bene e che cosa fa ma-
le). 

 Provare piacere nel movimento: correre, stare in equilibrio,.. 
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 Coordinarsi in giochi individuali e di gruppo che richiedono l’uso di attrezzi e 
il rispetto di regole. 

 Controllare la forza del corpo e valutare il rischio. 

 Esercitare le potenzialità sensoriali, conoscitive, relazionali, ritmiche ed e-
spressive del corpo. 

 Conoscere le diverse parti del corpo. 

 Rappresentare il corpo in stasi e in movimento.  
 

3. Immagini, suoni,  colori 

 Seguire con attenzione e piacere spettacoli di vario tipo (teatrali, musicali, 
cinematografici). 

 Sviluppare interesse per la musica e per la fruizione e l’analisi di opere 
d’arte. 

 Comunicare, esprimere emozioni, raccontare utilizzando le varie possibilità 
che il linguaggio del corpo consente. 

 Inventare storie esprimendosi attraverso diverse forme di rappresentazione 
e drammatizzazione. 

 Utilizzare diverse tecniche espressive: disegno, pittura, attività manipolative. 

 Esplorare i materiali disponibili ed utilizzarli con creatività. 

 Formulare piani di azione, individualmente e in gruppo, scegliendo materiali 
e strumenti in relazione al progetto da realizzare. 

 Portare a termine il proprio lavoro. 

 Ricostruire le fasi più significative  per comunicare quanto realizzato. 

 Scoprire il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione 
musicale usando voce, corpo e oggetti. 

 Sperimentare e combinare elementi musicali di base, producendo semplici 
sequenze sonoro-musicali. 

 Esplorare i primi alfabeti musicali, utilizzando i simboli di una notazione in-
formale per codificare i suoni percepiti e riprodurli. 

 Esplorare le possibilità offerte dalla tecnologia. 
 

4.  I discorsi e le parole  

 Sviluppare la padronanza d’uso della lingua italiana. 

 Arricchire e precisare il proprio lessico. 

 Sviluppare fiducia e  motivazione nel comunicare agli altri emozioni, doman-
de, ragionamenti, pensieri attraverso il linguaggio verbale. 

 Raccontare, inventare, ascoltare, comprendere le narrazioni e la lettura delle 
storie. 

 Dialogare, chiedere spiegazioni e spiegare. 

 Usare il linguaggio per progettare le attività e definire le regole. 

 Sviluppare un repertorio linguistico adeguato alle esperienze e agli appren-
dimenti compiuti. 

 Riflettere sulla lingua: confrontare lingue diverse, riconoscere, apprezzare e 
sperimentare la pluralità linguistica e il linguaggio poetico. 

 Avere consapevolezza della propria lingua materna. 

 Formulare ipotesi sulla lingua scritta. 

 Sperimentare le prime forme di comunicazione attraverso la scrittura anche 
utilizzando le tecnologie. 
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5. La conoscenza del mondo 

 Raggruppare ed ordinare secondo criteri diversi. 

 Confrontare e valutare quantità. 

 Utilizzare semplici simboli per registrare. 

 Compiere misurazioni mediante semplici strumenti. 

 Collocare correttamente nello spazio se stesso, oggetti e persone. 

 Seguire correttamente un percorso sulla base d’indicazioni verbali. 

 Orientarsi nel tempo della vita quotidiana. 

 Riferire eventi del passato dimostrando consapevolezza della loro colloca-
zione temporale. 

 Formulare corrette riflessioni e considerazioni relative al futuro immediato e  
prossimo. 

 Cogliere le trasformazioni naturali. 

 Osservare i fenomeni naturali e gli organismi viventi  sulla base di criteri o 
ipotesi con attenzione e sistematicità. 

 Provare interesse per gli artefatti tecnologici, esplorandoli e scoprendone i 
possibili usi. 

 Mostrare curiosità,  attraverso esplorazioni, domande, discussioni, confronti, 
ipotesi, spiegazioni, soluzioni ed azioni. 

 Utilizzare un linguaggio appropriato per descrivere le osservazioni o le espe-
rienze. 
 

 
II. Primo ciclo  

  
Il primo ciclo, che comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo gra-
do, 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 sviluppo delle competenze affinché gli alunni possano continuare 
ad apprendere per tutta la vita, a garanzia dell’inclusione sociale e della partecipazio-
ne democratica. La scuola del primo ciclo promuove l’alfabetizzazione di base attra-
verso l’acquisizione dei linguaggi e dei codici che caratterizzano la nostra cultura 
nell’ottica dell’educazione interculturale. La progettazione educativa sostiene ed aiuta 
l’alunno a dare senso alla propria esperienza di apprendimento. I percorsi educativi 
sono finalizzati a sostenere gli alunni nello sviluppo delle personali inclinazioni per la 
costruzione di un proprio progetto di vita. In tal senso la scuola svolge un fondamenta-
le ruolo di orientamento e fornisce occasioni per acquisire consapevolezza delle pro-
prie risorse e capacità anche mediante incontri con esperti del mondo sociale, cultura-
le e del lavoro. I cambiamenti intervenuti nel contesto sociale necessitano un rapporto 
di corresponsabilità formativa 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 ciascuno. I contesti di apprendimento pro-
posti 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 ambien-
te idoneo allo sviluppo di apprendimenti significativi che garantiscono il successo for-
mativo a tutti gli alunni, un ambiente cioè che valorizza le esperienze e le conoscenze 
già acquisite, 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. 
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IIII..  SSCCUUOOLLAA  PPRRIIMMAARRIIAA  

  
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 ba-
se in un contesto inclusivo nel rispetto dei diritti costituzionalmente tutelati. Sviluppa 
tutte le dimensioni della personalità e la consapevolezza dell’appartenenza alla co-
munità locale, nazionale ed europea. 
 

  

IIII..  TTRRAAGGUUAARRDDII  PPEERR  LLOO  SSVVIILLUUPPPPOO  DDEELLLLEE  CCOOMMPPEETTEENNZZEE  AALL  TTEERRMMIINNEE  DDEELLLLAA  

SSCCUUOOLLAA  PPRRIIMMAARRIIAA  

  

IITTAALLIIAANNOO  

 L’allievo partecipa a scambi comunicativi (conversazione, discussione di classe o di 

gruppo) con compagni e insegnanti rispettando il turno e formulando messaggi chia-

ri e pertinenti, in un registro il più possibile adeguato alla situazione. 

 Ascolta e comprende testi orali "diretti" o "trasmessi" dai media cogliendone il sen-

so, le informazioni 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 sco-

pi. 

 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 fun-

zione anche dell’esposizione orale; acquisisce un primo nucleo di terminologia spe-

cifica. 

 Legge testi di vario genere facenti parte della letteratura per l’infanzia, sia a voce 

alta sia in lettura silenziosa e autonoma e formula su di essi giudizi personali. 

 Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, legati all’esperienza e alle diver-

se occasioni di scrittura che la scuola offre; rielabora testi parafrasandoli, comple-

tandoli, 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 caratteristi-

che del lessico; riconosce che le diverse scelte linguistiche sono correlate alla varie-

tà di situazioni comunicative. 

 È consapevole che nella comunicazione sono usate varietà diverse di lingua e lin-

gue differenti (plurilinguismo). 

 Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative 

all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice, alle parti del discorso (o ca-

tegorie lessicali) e ai principali connettivi. 

  

LLIINNGGUUAA  IINNGGLLEESSEE  EE  SSEECCOONNDDAA  LLIINNGGUUAA  CCOOMMUUNNIITTAARRIIAA  

 L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari. 
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 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 memorizzate, in scambi di informazioni semplici e di routine. 

 Svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante, 

chiedendo eventualmente spiegazioni. 

 Individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti tra forme linguistiche e usi della 

lingua straniera. 

 

SSTTOORRIIAA  

 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. 

 Usa la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, periodi, e indivi-

duare successioni, contemporaneità, durate, periodizzazioni. 

 Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali. 

 Organizza le informazioni e le conoscenze, tematizzando e usando le concettualiz-

zazioni pertinenti. 

 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 caratte-

rizzato la storia dell’umanità dal paleolitico alla fine del mondo antico con possibilità 

di apertura e di confronto con la contemporaneità. 

 Comprende aspetti fondamentali del passato dell’Italia dal paleolitico alla fine 

dell’impero romano d’Occidente, con possibilità di apertura e di confronto con la 

contemporaneità. 

 

GGEEOOGGRRAAFFIIAA  

  

 L’alunno si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando rife-

rimenti topologici e punti cardinali. 

 Utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare carte geografiche e globo 

terrestre, realizzare semplici schizzi cartografici e carte tematiche, progettare per-

corsi 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, vulca-

nici, ecc.) con particolare attenzione a quelli italiani, e individua analogie e differen-

ze con i principali paesaggi europei e di altri continenti. 
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 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 ele-

menti fisici e antropici legati da rapporti di connessione e/o di interdipendenza. 

  

MMAATTEEMMAATTIICCAA  

 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 de-

termina misure, progetta e costruisce modelli concreti di vario tipo. 

 Utilizza strumenti per il disegno geometrico (riga, compasso, squadra) e i più comu-

ni strumenti di misura (metro, goniometro...). 

 Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle e grafi-

ci). Ricava informazioni 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. 

 Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto, mantenendo il con-

trollo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati. Descrive il procedimento seguito e 

riconosce strategie di soluzione diverse dalla propria. 

 Costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee e confron-

tandosi con il punto di vista di altri. 

 Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici (numeri decima-

li, 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 impa-

rato ad utilizzare siano utili per operare nella realtà. 

 

SSCCIIEENNZZEE  

 L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo sti-

molano a cercare 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 do-

mande, anche sulla base di ipotesi personali, propone e realizza semplici esperi-

menti. 

 Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa misurazioni, registra dati signifi-

cativi, identifica 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 vege-

tali. 
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 Ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo, nei suoi diversi 

organi e apparati, ne riconosce e descrive il funzionamento, utilizzando modelli intui-

tivi ed ha cura della sua salute. 

 Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico che condivide con gli altri; ri-

spetta e apprezza il valore dell’ambiente sociale e naturale. 

 Espone in forma chiara ciò che ha sperimentato, utilizzando un linguaggio appro-

priato. 

 Trova da varie fonti (libri, internet, discorsi degli adulti, ecc.) informazioni e spiega-

zioni sui problemi che lo interessano. 

MMUUSSIICCAA  
 

 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 musi-

cali, imparando ad ascoltare se stesso e gli altri; fa uso di forme di notazione analo-

giche o codificate. 

 Articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche, applicando schemi elementa-

ri; 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 ge-

neri 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. 

 

AARRTTEE  EE  IIMMMMAAGGIINNEE  

 L’alunno utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per produrre 

varie tipologie di testi visivi (espressivi, narrativi, rappresentativi e comunicativi) e ri-

elaborare in modo creativo le immagini con molteplici tecniche, materiali e strumenti 

(grafico-espressivi, pittorici e plastici, ma anche audiovisivi e multimediali). 

 È in grado di osservare, esplorare, descrivere e leggere immagini (opere d’arte, fo-

tografie, manifesti, 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. 
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EEDDUUCCAAZZIIOONNEE  FFIISSIICCAA  

 L’alunno acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo 

e la padronanza degli schemi motori e posturali nel continuo adattamento alle varia-

bili spaziali e temporali contingenti. 

 Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stati 

d’animo, anche 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, di-

verse 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 inducono dipendenza. 

 Comprende, all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport, il valore delle regole 

e l’importanza di rispettarle. 

 

TTEECCNNOOLLOOGGIIAA  

 L’alunno riconosce e identifica nell’ambiente che lo circonda elementi e fenomeni di 

tipo artificiale. 

 È a conoscenza di alcuni processi di trasformazione di risorse e di consumo di e-

nergia, e del relativo 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 adegua-

to 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 tecno-

logia attuale. 

 

RREELLIIGGIIOONNEE  CCAATTTTOOLLIICCAA  

 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 significato cristiano del Natale e della Pasqua, traendone 



38 

 

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 fonda-

mentale 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 cristianesimo; identifica nella Chiesa la comunità di coloro che credono 

in Gesù Cristo e si impegnano per mettere in pratica il suo insegnamento; coglie il 

significato dei Sacramenti e si interroga sul valore che essi hanno nella vita dei cri-

stiani. 

IIIIII..  SSeeccoonnddaarriiaa    
 
In essa le discipline sono punti di vista sulla realtà che aiutano a conoscere, interpre-
tare e rappresentare il mondo evitando i rischi derivanti dalla frammentazione dei sa-
peri e dall’impostazione trasmissiva. Le discipline si prestano ai molteplici raccordi per 
favorire 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 partecipare consapevolmente e da protagonisti alla vita civile. 
 
 

IIIIII..  TTRRAAGGUUAARRDDII  PPEERR  LLOO  SSVVIILLUUPPPPOO  DDEELLLLEE  CCOOMMPPEETTEENNZZEE  AALL  TTEERRMMIINNEE  DDEELLLLAA  

SSCCUUOOLLAA  SSEECCOONNDDAARRIIAA  DDII  PPRRIIMMOO  GGRRAADDOO  

  

IITTAALLIIAANNOO  

 L’allievo interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative, attraverso 

modalità dialogiche sempre rispettose delle idee degli altri; con ciò matura la consa-

pevolezza che il dialogo, oltre a essere uno strumento comunicativo, ha anche un 

grande valore civile e lo utilizza per apprendere informazioni ed elaborare opinioni 

su problemi riguardanti vari ambiti culturali e sociali. 

 Usa la comunicazione orale per collaborare con gli altri, ad esempio nella realizza-

zione di giochi o prodotti, nell’elaborazione di progetti e nella formulazione di giudizi 

su problemi riguardanti vari ambiti culturali e sociali. 

 Ascolta e comprende testi di vario tipo "diretti" e "trasmessi" dai media, riconoscen-

done la fonte, il tema, le informazioni e la loro gerarchia, l’intenzione dell’emittente. 

 Espone oralmente all’insegnante e ai compagni argomenti di studio e di ricerca, an-

che avvalendosi di supporti specifici (schemi, mappe, presentazioni al computer, 

ecc.). 

 Usa manuali delle discipline o testi divulgativi (continui, non continui e misti) nelle 

attività di studio personali e collaborative, per ricercare, raccogliere e rielaborare da-

ti, informazioni e concetti; costruisce sulla base di quanto letto testi o presentazioni 

con l’utilizzo di strumenti tradizionali e informatici. 

 Legge testi letterari di vario tipo (narrativi, poetici, teatrali) e comincia a costruirne 

un’interpretazione, collaborando con compagni e insegnanti. 
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 Scrive correttamente testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, espositivo, regolati-

vo, argomentativo) adeguati a situazione, argomento, scopo, destinatario. 

 Produce testi multimediali, utilizzando in modo efficace l’accostamento dei linguaggi 

verbali con quelli iconici e sonori. 

 Comprende e usa in modo appropriato le parole del vocabolario di base (fondamen-

tale; di alto uso; di alta disponibilità). 

 Riconosce e usa termini specialistici in base ai campi di discorso. 

 Adatta opportunamente i registri informale e formale in base alla situazione comuni-

cativa e agli interlocutori, realizzando scelte lessicali adeguate. 

 Riconosce il rapporto tra varietà linguistiche/lingue diverse (plurilinguismo) e il loro 

uso nello spazio geografico, sociale e comunicativo. 

 Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative al 

lessico, alla morfologia, all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice e 

complessa, ai connettivi testuali; utilizza le conoscenze metalinguistiche per com-

prendere con maggior precisione i significati dei testi e per correggere i propri scritti. 

 

AARRTTEE  EE  IIMMMMAAGGIINNEE  

 L’alunno comprende oralmente e per iscritto i punti essenziali di testi in lingua stan-

dard su argomenti familiari o di studio che affronta normalmente a scuola e nel tem-

po libero. 

 Descrive oralmente situazioni, racconta avvenimenti ed esperienze personali, espo-

ne argomenti di studio. 

 Interagisce con uno o più interlocutori in contesti familiari e su argomenti noti. 

 Legge semplici testi con diverse strategie adeguate allo scopo. 

 Legge testi informativi e ascolta spiegazioni attinenti a contenuti di studio di altre di-

scipline. 

 Scrive semplici resoconti e compone brevi lettere o messaggi rivolti a coetanei e 

familiari. 

 Individua elementi culturali veicolati dalla lingua materna o di scolarizzazione e li 

confronta con quelli veicolati dalla lingua straniera, senza atteggiamenti di rifiuto. 

 Affronta situazioni nuove attingendo al suo repertorio linguistico; usa la lingua per 

apprendere argomenti anche di ambiti disciplinari diversi e collabora fattivamente 

con i compagni nella realizzazione di attività e progetti. 

 Autovaluta le competenze acquisite ed è consapevole del proprio modo di appren-

dere. 

 

LLIINNGGUUAA  IINNGGLLEESSEE  EE  SSEECCOONNDDAA  LLIINNGGUUAA  CCOOMMUUNNIITTAARRIIAA  
(I traguardi sono riconducibili al Livello A1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue del 
Consiglio d’Europa) 

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

 Comunica oralmente in attività che richiedono solo uno scambio di informazioni 

semplice e diretto su argomenti familiari e abituali. 
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 Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del 

proprio ambiente. 

 Legge brevi e semplici testi con tecniche adeguate allo scopo. 

 Chiede spiegazioni, svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera 

dall’insegnante. 

 Stabilisce relazioni tra semplici elementi linguistico-comunicativi e culturali propri 

delle lingue di studio. 

 Confronta i risultati conseguiti in lingue diverse e le strategie utilizzate per imparare. 

  
SSTTOORRIIAA  

 L’alunno si informa in modo autonomo su fatti e problemi storici anche mediante 

l’uso di risorse digitali. 

 Produce informazioni storiche con fonti di vario genere, anche digitali, e le sa orga-

nizzare in testi. 

 Comprende testi storici e li sa rielaborare con un personale metodo di studio. 

 Espone oralmente e con scritture, anche digitali, le conoscenze storiche acquisite 

operando collegamenti e argomentando le proprie riflessioni. 

 Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nella complessità del presente, com-

prende opinioni e culture diverse, capisce i problemi fondamentali del mondo con-

temporaneo. 

 Comprende aspetti, processi e avvenimenti fondamentali della storia italiana dalle 

forme di insediamento e di potere medievali alla formazione dello stato unitario fino 

alla nascita della Repubblica, anche con possibilità di aperture e confronti con il 

mondo antico. 

 Conosce aspetti e processi fondamentali della storia europea medievale, moderna e 

contemporanea, anche con possibilità di aperture e confronti con il mondo antico. 

 Conosce aspetti e processi fondamentali della storia mondiale, dalla civilizzazione 

neolitica alla rivoluzione industriale, alla globalizzazione. 

 Conosce aspetti e processi essenziali della storia del suo ambiente. 

 Conosce aspetti del patrimonio culturale, italiano e dell’umanità e li sa mettere in 

relazione con i fenomeni storici studiati. 

 

GGEEOOGGRRAAFFIIAA  

  

 Lo studente si orienta nello spazio e sulle carte di diversa scala in base ai punti car-

dinali e alle coordinate geografiche; sa orientare una carta geografica a grande sca-

la facendo ricorso a punti di riferimento fissi. 

 Utilizza opportunamente carte geografiche, fotografie attuali e d’epoca, immagini da 

telerilevamento, elaborazioni digitali, grafici, dati statistici, sistemi informativi geogra-

fici per comunicare efficacemente informazioni spaziali. 

 Riconosce nei paesaggi europei e mondiali, raffrontandoli in particolare a quelli ita-

liani, gli elementi fisici significativi e le emergenze storiche, artistiche e architettoni-

che, come patrimonio naturale e culturale da tutelare e valorizzare. 



41 

 

 Osserva, legge e analizza sistemi territoriali vicini e lontani, nello spazio e nel tempo 

e valuta gli effetti di azioni dell’uomo sui sistemi territoriali alle diverse scale geogra-

fiche. 

 

MMAATTEEMMAATTIICCAA  

 L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo anche con i numeri razionali, ne padro-

neggia le diverse rappresentazioni e stima la grandezza di un numero e il risultato di 

operazioni. 

 Riconosce e denomina le forme del piano e dello spazio, le loro rappresentazioni e 

ne coglie le relazioni tra gli elementi. 

 Analizza e interpreta rappresentazioni di dati per ricavarne misure di variabilità e 

prendere decisioni. 

 Riconosce e risolve problemi in contesti diversi valutando le informazioni e la loro 

coerenza. 

 Spiega il procedimento seguito, anche in forma scritta, mantenendo il controllo sia 

sul processo risolutivo, sia sui risultati. 

 Confronta procedimenti diversi e produce formalizzazioni che gli consentono di pas-

sare da un problema specifico a una classe di problemi. 

 Produce argomentazioni in base alle conoscenze teoriche acquisite (ad esempio sa 

utilizzare i concetti di proprietà caratterizzante e di definizione). 

 Sostiene le proprie convinzioni, portando esempi e controesempi adeguati e utiliz-

zando concatenazioni di affermazioni; accetta di cambiare opinione riconoscendo le 

conseguenze logiche di una argomentazione corretta. 

 Utilizza e interpreta il linguaggio matematico (piano cartesiano, formule, equazio-

ni,...) e ne coglie il rapporto col linguaggio naturale. 

 Nelle situazioni di incertezza (vita quotidiana, giochi, …) si orienta con valutazioni di 

probabilità. 

 Ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla matematica attraverso espe-

rienze significative e ha capito come gli strumenti matematici appresi siano utili in 

molte situazioni per operare nella realtà. 

  

SSCCIIEENNZZEE  

 L’alunno esplora e sperimenta, in laboratorio e all’aperto, lo svolgersi dei più comuni 

fenomeni, ne immagina e ne verifica le cause; ricerca soluzioni ai problemi, utiliz-

zando le conoscenze acquisite. 

 Sviluppa semplici schematizzazioni e modellizzazioni di fatti e fenomeni ricorrendo, 

quando è il caso, a misure appropriate e a semplici formalizzazioni. 

 Riconosce nel proprio organismo strutture e funzionamenti a livelli macroscopici e 

microscopici, è consapevole delle sue potenzialità e dei suoi limiti. 

 Ha una visione della complessità del sistema dei viventi e della loro evoluzione nel 

tempo; riconosce nella loro diversità i bisogni fondamentali di animali e piante, e i 

modi di soddisfarli negli specifici contesti ambientali. 
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 È consapevole del ruolo della comunità umana sulla Terra, del carattere finito delle 

risorse, nonché dell’ineguaglianza dell’accesso a esse, e adotta modi di vita ecolo-

gicamente responsabili. 

 Collega lo sviluppo delle scienze allo sviluppo della storia dell’uomo. 

 Ha curiosità e interesse verso i principali problemi legati all’uso della scienza nel 

campo dello sviluppo scientifico e tecnologico. 

  

MMUUSSIICCAA  

 L’alunno partecipa in modo attivo alla realizzazione di esperienze musicali attraver-

so l’esecuzione e l’interpretazione di brani strumentali e vocali appartenenti a generi 

e culture differenti. 

 Usa diversi sistemi di notazione funzionali alla lettura, all’analisi e alla produzione di 

brani musicali. 

 È in grado di ideare e realizzare, anche attraverso l’improvvisazione o partecipando 

a processi di elaborazione collettiva, messaggi musicali e multimediali, nel confronto 

critico con modelli appartenenti al patrimonio musicale, utilizzando anche sistemi in-

formatici. 

 Comprende e valuta eventi, materiali, opere musicali riconoscendone i significati, 

anche in relazione alla propria esperienza musicale e ai diversi contesti storico-

culturali. 

 Integra con altri saperi e altre pratiche artistiche le proprie esperienze musicali, ser-

vendosi anche di appropriati codici e sistemi di codifica. 

 

AARRTTEE  EE  IIMMMMAAGGIINNEE  

 L’alunno realizza elaborati personali e creativi sulla base di un’ideazione e progetta-

zione originale, applicando le conoscenze e le regole del linguaggio visivo, sce-

gliendo in modo funzionale tecniche e materiali differenti anche con l’integrazione di 

più media e codici espressivi. 

 Padroneggia gli elementi principali del linguaggio visivo, legge e comprende i signi-

ficati di immagini statiche e in movimento, di filmati audiovisivi e di prodotti multime-

diali. 

 Legge le opere più significative prodotte nell’arte antica, medievale, moderna e con-

temporanea, sapendole collocare nei rispettivi contesti storici, culturali e ambientali; 

riconosce il valore culturale di immagini, di opere e di oggetti artigianali prodotti in 

paesi diversi dal proprio. 

 Riconosce gli elementi principali del patrimonio culturale, artistico e ambientale del 

proprio territorio ed è sensibile ai problemi della sua tutela e conservazione. 

 Analizza e descrive beni culturali, immagini statiche e multimediali, utilizzando il lin-

guaggio appropriato. 
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EEDDUUCCAAZZIIOONNEE  FFIISSIICCAA  

 L’alunno è consapevole delle proprie competenze motorie sia nei punti di forza che 

nei limiti. 

 Utilizza le abilità motorie e sportive acquisite adattando il movimento in situazione. 

 Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del linguaggio motorio per entrare in re-

lazione con gli altri, praticando, inoltre, attivamente i valori sportivi (fair – play) come 

modalità di relazione quotidiana e di rispetto delle regole. 

 Riconosce, ricerca e applica a se stesso comportamenti di promozione dello “star 

bene” in ordine a un sano stile di vita e alla prevenzione. 

 Rispetta criteri base di sicurezza per sé e per gli altri. 

 È capace di integrarsi nel gruppo, di assumersi responsabilità e di impegnarsi per il 

bene comune. 

 

TTEECCNNOOLLOOGGIIAA  

 L’alunno riconosce nell’ambiente che lo circonda i principali sistemi tecnologici e le 

molteplici relazioni che essi stabiliscono con gli esseri viventi e gli altri elementi na-

turali. 

 Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione di beni e 

riconosce le diverse forme di energia coinvolte. 

 È in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una decisione o di una scelta di 

tipo tecnologico, riconoscendo in ogni innovazione opportunità e rischi. 

 Conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso comune ed è in grado di 

classificarli e di descriverne la funzione in relazione alla forma, alla struttura e ai ma-

teriali. 

 Utilizza adeguate risorse materiali, informative e organizzative per la progettazione 

e la realizzazione di semplici prodotti, anche di tipo digitale. 

 Ricava dalla lettura e dall’analisi di testi o tabelle informazioni sui beni o sui servizi 

disponibili sul mercato, in modo da esprimere valutazioni rispetto a criteri di tipo di-

verso. 

 Conosce le proprietà e le caratteristiche dei diversi mezzi di comunicazione ed è in 

grado di farne un uso efficace e responsabile rispetto alle proprie necessità di studio 

e socializzazione. 

 Sa utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire, in manie-

ra metodica e razionale, compiti operativi complessi, anche collaborando e coope-

rando con i compagni. 

 Progetta e realizza rappresentazioni grafiche o infografiche, relative alla struttura e 

al funzionamento di sistemi materiali o immateriali, utilizzando elementi del disegno 

tecnico o altri linguaggi multimediali e di programmazione. 
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RREELLIIGGIIOONNEE  CCAATTTTOOLLIICCAA  

  

 L’alunno è aperto alla sincera ricerca della verità e sa interrogarsi sul trascendente 

e porsi domande di senso, cogliendo l’intreccio tra dimensione religiosa e culturale. 

A partire dal contesto in cui vive, sa interagire con persone di religione differente, 

sviluppando un’identità capace di accoglienza, confronto e dialogo. 

 Individua, a partire dalla Bibbia, le tappe essenziali e i dati oggettivi della storia della 

salvezza, della vita e dell’insegnamento di Gesù, del cristianesimo delle origini. 

 Ricostruisce gli elementi fondamentali della storia della Chiesa e li confronta con le 

vicende della storia civile passata e recente elaborando criteri per avviarne una in-

terpretazione consapevole. 

 Riconosce i linguaggi espressivi della fede (simboli, preghiere, riti, ecc.), ne indivi-

dua le tracce presenti in ambito locale, italiano, europeo e nel mondo imparando ad 

apprezzarli dal punto di vista artistico, culturale e spirituale. 

 Coglie le implicazioni etiche della fede cristiana e le rende oggetto di riflessione in 

vista di scelte di vita progettuali e responsabili. Inizia a confrontarsi con la comples-

sità dell’esistenza e impara a dare valore ai propri comportamenti, per relazionarsi 

in maniera armoniosa con se stesso, con gli altri, con il mondo che lo circonda. 

 

 
PROFILO DELLE COMPETENZE DELLO STUDENTE   

AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 
 

. 

 Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppa-

ti a scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e 

nella comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con respon-

sabilità, 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 stru-

menti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed 

apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di 

dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della so-

cietà, orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivi-

se, collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le 

proprie personali opinioni e sensibilità. 

 Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad al-

tri. 

 Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di compren-

dere enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di 

adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni. 

 Nell’incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 

elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 

semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea. 
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 Utilizza la lingua inglese nell’uso delle tecnologie dell’informazione e della co-

municazione. 

 Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 

analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l’attendibilità delle analisi quan-

titative e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli 

consente di affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di a-

vere 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 co-

municazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere in-

formazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di control-

lo e di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo. 

 Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 

capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impe-

gnarsi in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo. 

 Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. 

Assimila il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha atten-

zione per le funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui 

questo può avvenire: momenti educativi informali e non formali, esposizione 

pubblica del proprio lavoro, occasioni rituali nelle comunità che frequenta, a-

zioni di solidarietà, manifestazioni sportive non agonistiche, volontariato, ecc. 

 Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e 

chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. 

 In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 

espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare 

se stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti. 

 

Recupero, consolidamento e potenziamento nella Scuola Primaria e Secondaria 

di Primo Grado  

Alle attività di recupero partecipano gli alunni che, nelle prove d’ingresso e/o a con-

clusione di ogni bimestre, non hanno raggiunto la soglia dei saperi minimi, mentre ac-

cedono alle attività di consolidamento/potenziamento gli allievi che nei test di verifica 

hanno superato ampiamente la sufficienza.  

Le attività di recupero, consolidamento e potenziamento vengono formalizzate e det-

tagliate nel registro personale dei docenti insieme alla temporizzazione all'interno del 

bimestre.  

 

Finalità: 

-facilitare l’apprendimento;  

-fornire situazioni comunicative di sviluppo della personalità;  

-promuovere il successo formativo, rispondendo alle esigenze degli allievi; 
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-rafforzare l’autonomia operativa; 

-suscitare interesse e motivazione. 

 

Obiettivi generali: 

- garantire la possibilità di recupero agli alunni che non raggiungono i livelli minimi 

d’apprendimento; 

- garantire il consolidamento delle competenze disciplinari agli allievi che dimostrano 

di avere bisogno di chiarimenti e/o spiegazioni supplementari; 

- garantire la possibilità di raggiungere livelli d’eccellenza agli alunni che raggiungono 

senza difficoltà gli obiettivi disciplinari e vogliono approfondire le conoscenze anche 

con attività adeguate alle proprie attitudini ed ai propri interessi. 

 

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 mate-

matica e la lingua comunitaria. Sarà attuato, all’interno del bimestrale, un periodo di 

pausa didattica, della durata di circa una settimana, con sospensione dello svolgi-

mento dei contenuti programmati e realizzazione delle attività di recupero, consoli-

damento 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 per promuovere l’arricchimento attraverso lo 

scambio delle esperienze. Il potenziamento e l’arricchimento formativo degli allievi 

che procedono con più regolarità verso gli obiettivi programmati sarà realizzato me-

diante attività di ricerca, letture di approfondimento, assegnazione di compiti partico-

lari. 

Strategie e metodologie 

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 ap-

plicate le strategie della “peer education”, con uno o più alunni tutor, e del “cooperati-

ve learning”. Potranno essere organizzati laboratori sul metodo di studio. Saranno 

privilegiati interventi individualizzati per migliorare in tutti gli allievi le competenze di-

sciplinari di base.  

 

gg..  MMeettooddoollooggiiee  ee  ssttrruummeennttii  
 
Considerate le notevoli energie di cui dispongono gli allievi, i numerosi stimoli offerti 
dalla realtà sociale extrascolastica e le "urgenze" che essa propone, sarà opportuno 
incanalare risorse e disponibilità in un "metodo" di studio che ogni singolo allievo do-
vrà acquisire in base ai propri livelli di apprendimento, alle proprie capacità ed attitu-
dini. 
Vengono pertanto indicati tre tracciati metodologici scientificamente corretti e partico-
larmente idonei nella scuola del primo ciclo: 
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1) Metodologia dell'esperienza come avvio alla realtà dell'alunno per un insegnamen-

to basato  sulla concretezza  e  sugli effettivi interessi relativi all'età;  
2) Metodologia della comunicazione, intesa come capacità di instaurare un dialogo 

che coinvolga 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 metodi; 
c) Verifica e codificazione dei risultati. 
 

Superando la settorialità delle discipline e attraverso la pluridisciplinarità, si potrà 
giungere alla interdisciplinarietà con una costante correlazione delle strutture logiche 
e dei procedimenti metodologici, con sistematicità, privilegiando, laddove è possibile, 
il lavoro di gruppo e cercando di raggiungere gli obiettivi  prefissati attraverso: 

- utilizzo costante della biblioteca d'Istituto e civica; 
- utilizzo del laboratorio scientifico, tecnico ed informatico; 
- utilizzo del laboratorio di artistica; 
- utilizzo degli strumenti musicali; 
-   utilizzo di mezzi di comunicazione di massa (quotidiani, riviste, TV), che servi-              

ranno 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 scheda; 
- attività di orientamento formativo ed informativo di educazione alla salute, di   
     educazione stradale e di educazione ambientale; 
- visite guidate;  
- viaggi di integrazione culturale; 
- promozione di attività sportive e partecipazione ai Giochi della Gioventù; 
- incontri informativi con specialisti del settore sanitario e sociale; 
- 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. 
 
 
 

hh..  LLaa  vvaalluuttaazziioonnee  

  
La valutazione riveste un ruolo particolarmente  significativo nella  relazione insegna-
mento-apprendimento, poiché le sue rilevazioni offrono ai soggetti coinvolti indicazioni 
sulla validità del lavoro svolto e sulle eventuali strategie da adottare per il consegui-
mento degli obiettivi prefissati. In questa prospettiva la valutazione ha innanzitutto una 
valenza formativa ed orientativa. Il momento sommativo e certificativo della valutazio-
ne  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 os-
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servazioni sistematiche sia dalle verifiche periodiche, basate su criteri di gradualità e 
coerenti con le unità di apprendimento affrontate. La valutazione delle prove dei sin-
goli 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 a-
lunno. 
La valutazione formativa dà informazioni sul procedere dell’apprendimento, indirizza 
l’insegnante ad interventi didattici personalizzati volti al consolidamento o al poten-
ziamento delle conoscenze e delle abilità. 
La valutazione sommativa dà informazioni sulle conoscenze e sulle abilità acquisite 
da ciascun allievo.  
Nel valutare si tiene conto della partecipazione, dell’impegno e dei progressi ottenuti 
rispetto ai livelli di partenza. Il Consiglio di Classe/interclasse/intersezione valuta  il 
processo di apprendimento, i risultati conseguiti e il comportamento dell’allievo. Il voto 
sul comportamento è espresso sulla base del rispetto dimostrato dall’alunno verso le  
persone e gli ambienti e sul percorso di maturazione dell’intera personalità. La rifles-
sione critica sulla valutazione è un’opportunità e un’occasione per migliorare la rela-
zione tra docenti, allievi e genitori nel rispetto dei distinti ruoli,  purché ogni soggetto 
riconosca la propria responsabilità nella costruzione di un  percorso formativo condivi-
so. 
 
 
Criteri per la valutazione 
La valutazione quadrimestrale e finale, come previsto dal DPR 122/09 viene espressa 
in decimi secondo i criteri riportati nelle sottostanti tabelle:  
 
 
 
scuola primaria 

Livello Descrittori 

10 Obiettivi raggiunti  in modo completo e organico 

9 Obiettivi raggiunti  in modo completo  

8 Obiettivi raggiunti  in modo completo, ma poco organico 

7 Obiettivi raggiunti  in modo accettabile  

6 Obiettivi raggiunti  in modo accettabile, ma non sempre sicuro 

5 Obiettivi raggiunti  in modo incompleto e impreciso 

 
 
 
scuola secondaria 

Livello Descrittori 

10 Obiettivi raggiunti  in modo completo e organico 

9 Obiettivi raggiunti  in modo completo  

8 Obiettivi raggiunti  in modo completo, ma poco organico 
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7 Obiettivi raggiunti  in modo accettabile  

6 Obiettivi raggiunti  in modo accettabile, ma non sempre sicuro 

5 Obiettivi raggiunti  in modo incompleto e impreciso 

4 
Obiettivi raggiunti  in modo parziale e impreciso o gravemente carente e 
frammentario 

  
 
 

  ii..    SSttrruummeennttoo  mmuussiiccaallee  

  
 

PPrreemmeessssaa  
 
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 
e lo studio dello strumento musicale viene menzionato nel diploma. La scuola 
secondaria di primo grado ad indirizzo musicale, in accordo con le finalità generali, 
svolge un percorso educativo e formativo attraverso la musica fornendo, 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, ABILITA’ cognitive e 
pratiche, COMPETENZE descritte in termine di responsabilità e autonomia.  
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. 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 una più avvertita coscienza di sé e del modo 
di rapportarsi al sociale. L’essenziale aspetto performativo della pratica strumentale 
porta alla consapevolezza della dimensione intersoggettiva e pubblica dell’evento 
musicale stesso, fornendo un efficace contributo al senso di appartenenza sociale.  
 
L’intento degli insegnanti di strumento musicale è quello di: 

 individuare e garantire un “pacchetto” di conoscenze minimo ed indispensabile 
concordato e condiviso;  

 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;  

 idonea collocazione delle attività all’interno del POF. 
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SSttrruuttttuurraa  ddeell  ccoorrssoo  
 

Gli studenti, accanto alle materie tradizionali e alle 2 ore di educazione musicale 
mattutine, frequentano 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 consiste in una semplice prova orientativo-attitudinale per cui 
non occorre saper già suonare. Vengono valutate attentamente le inclinazioni, le 
capacità ritmico-melodiche, l’idoneità fisica e la motivazione. Gli strumenti che è 
possibile studiare sono: 
 

 CHITARRA 

 CLARINETTO 

 PIANOFORTE 

 VIOLINO 
 
L’insegnamento di teoria e solfeggio viene  integrato  nelle ore curriculari di 
strumento. 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 prescindere dal livello di abilità personali raggiunto. 
Suonare nelle formazioni da camera o in orchestra diventa comunicazione e piacere 
di stare insieme oltre che mezzo di confronto e collaborazione. 
 

FFiinnaalliittàà  
 
Il corso è finalizzato a : 

 consapevolezza ed espressione culturale (2006/962/CE); 

 concorrere alla formazione globale dell’individuo realizzando le potenzialità di 
ciascuno; 

 offrire all’allievo l’opportunità di scoprire le proprie attitudini; 

 sviluppare le capacità mnemoniche, espressive e creative; 

 arricchire culturalmente e affinare il senso estetico, 

 potenziare il senso di autocontrollo; 

 favorire la socializzazione ed una serena vita di classe; 

 sviluppare le capacità attentive e di concentrazione; 

 favorire le capacità critiche ed autocritiche; 

 favorire le capacità organizzative e lo sviluppo di un proficuo metodo di lavoro. 
 
Nell’ambito della formazione musicale specifica l’insegnamento strumentale intende 
perseguire obiettivi specifici quali : 

 il dominio tecnico dello strumento sia nella pratica individuale che collettiva al 
fine di produrre, 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. 

 

 

 

 

 

 

 



51 

 

OObbiieettttiivvii  TTrraassvveerrssaallii  --  CCoommppeetteennzzee  iinn  cchhiiaavvee  eeuurrooppeeaa  
 
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); 
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; 
-sperimentare tecniche di scrittura musicale creativa ed esplorare nuove forme di 
comunicazione musicale. 
 

OObbiieettttiivvii  ssppeecciiffiiccii  
 
CLASSE  PRIMA 

 
1. capacità di concentrarsi sul mondo sonoro 
2. capacità di assumere una corretta postura sullo strumento 
3. capacità si acquisire specifiche tecniche esecutive 
4. capacità di comprendere ed usare la terminologia e la simbologia del linguaggio musicale 
5. capacità di eseguire semplici sequenze ritmiche, semplici monodie e composizioni a più parti 
6. capacità di memorizzare brevi brani musicali 
7. capacità di distinguere ritmi, temi, dinamiche diverse 
8. capacità di riconoscere semplici forme musicali 
9. capacità di collaborare alle esecuzioni di gruppo 
10. capacità di improvvisare e creare semplici frammenti musicali 
11. capacità di cogliere i mutamenti che caratterizzano l’impiego della musica e degli strumenti    

nel tempo 

 

 CLASSE  SECONDA 

1. capacità di utilizzare specifiche tecniche esecutive 
2. capacità di comprendere ed usare la terminologia e la simbologia del linguaggio musicale 
3. capacità di eseguire sequenze ritmiche, monodie e composizioni a più parti 
4. capacità di riconoscere forme musicali più complesse 
5. capacità di collaborare alle esecuzioni di gruppo 
6. capacità di improvvisare e creare brevi brani 
7. capacità di analizzare il suono nelle sue caratteristiche 
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8. capacità di ricostruire il contesto storico nel quale le opere musicali sono state concepite 

 
CLASSE  TERZA 

1. capacità di affinare le capacità musicali 
2. capacità di comprendere ed usare la terminologia e la simbologia del linguaggio musicale 
3. capacità di eseguire sequenze ritmiche, monodie e composizioni a più parti 
4. capacità di riconoscere forme musicali complesse 
5. capacità di collaborare alle esecuzioni di gruppo 
6. capacità di improvvisare ritmi e varie melodie da soli o in sequenze di gruppo 
7. capacità di ricostruire il contesto storico nel quale le opere musicali sono state concepite 

 

MMeettooddoollooggiiaa  

 Brain storming e simulazione  
 Problem solving 
 Metodo induttivo 
 Metodo deduttivo 
 Lezioni individuali frontali 
 Lezioni collettive 
 Esercitazioni guidate  

 

VVeerriiffiiccaa  
 

La verifica si basa sull’accertamento di una consapevole e corretta produzione 
dell’evento musicale, 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. 
 

 

CCrriitteerrii  ddii  vvaalluuttaazziioonnee  
 

Sono oggetto di valutazione i seguenti obiettivi specifici: 
 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 

 

 

Livelli di valutazione: 
 

VOTO VALUTAZIONE 
9 – 10 

Livello avanzato 

Ottima conoscenza e uso del linguaggio musicale 
Padronanza dello strumento e delle sue possibilità espressive 
Ottima capacità di ascolto, attenzione e precisione 
Alta capacità rielaborativa 
Vivo interesse e partecipazione da stimolo per la classe 

8 
Livello avanzato 

Buona conoscenza e uso del linguaggio musicale 
Padronanza dello strumento 
Buona capacità di ascolto 
Buona capacità rielaborativa 
Buon interesse e partecipazione 
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6 – 7 
Livello intermedio 

Discreta conoscenza e uso del linguaggio musicale 
Sufficiente padronanza dello strumento 
Discreta capacità di ascolto 
Sufficiente capacità rielaborativa 
Discreto interesse e partecipazione 

5 
Livello elementare 

Mediocre conoscenza e uso del linguaggio musicale 
Padronanza dello strumento non sufficiente 
Capacità di ascolto non sufficiente 
Assenza di rielaborazione 
Interesse basso o assente 

4 
Livello elementare 

Pessima conoscenza e uso del linguaggio musicale 
Padronanza dello strumento gravemente insufficiente 
Assenza di capacità di ascolto 
Assenza di rielaborazione 
Assenza di interesse 

 

 
 

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 

 
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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PPrroottooccoolllloo  dd’’aaccccoogglliieennzzaa  aalluunnnnii  ccoonn  BBEESS 
 

Premessa 
 
L’ Istituto Comprensivo  CENTRO, pone al centro della sua azione formativa gli alunni 
e le famiglie coniugando metodologie di apprendimento  a percorsi di studio individua-
lizzati, per garantire il successo scolastico ma soprattutto lo star bene di tutti gli alun-
ni. Accogliere gli alunni con Bisogni Educativi Speciali significa fare in modo che essi 
siano parte integrante del contesto scolastico, insieme agli altri alunni, alla pari degli 
altri alunni senza alcuna discriminazione. In questo senso è necessario che la scuola 
“ri–conosca” le reali capacità cognitive del singolo alunno, i punti di forza e le sue po-
tenzialità  per definire  interventi e Piani Didattici Personalizzati. In quest’ottica vengo-
no distinte, all’interno  degli alunni con BES,  4 fasce di intervento: 

FASCIA  A  

Alunni con certificazione ai sensi della Legge 104; alunni accompagnati nel loro iter 
scolastico da un docente di sostegno e\o da un assistente educatore, per i quali viene 
redatto un Piano Educativo Individualizzato formalizzato dal Consiglio di Classe in 
condivisione con la famiglia e il personale medico di riferimento dell’alunno. 

FASCIA  B 

Alunni con certificazione medica di Disturbo Specifico di Apprendimento, in base alla 
Legge 170 del 2010. Per questi alunni viene predisposto, da parte del Consiglio di 
Classe e dal referente DSA, un Piano Didattico Personalizzato  che illustri gli strumen-
ti compensativi e dispensativi  utilizzati per agevolare gli apprendimenti. 

FASCIA C  

Alunni, ai sensi della Circolare n. 8 del 2013,  con disturbo Aspecifico di Apprendi-
mento; sia nella situazione in cui è presente una valutazione medico\clinica effettuata 
da personale sanitario (che non richiedono l’intervento di un insegnante di sostegno)  
sia in assenza di certificazione. 

FASCIA D 

Alunni, ai sensi della Circolare n. 8 del 2013, con disagio e\o  svantaggio  linguistico\ 
socio\culturale. 

 
Il Protocollo d’Accoglienza è un documento deliberato dal Collegio dei Docenti e an-
nesso al POF d’Istituto che contiene principi, criteri ed indicazioni riguardanti le pro-
cedure e le pratiche per un inserimento ottimale degli alunni con Bisogni Educativi 
Speciali. Il suddetto documento definisce i compiti ed i ruoli delle figure coinvolte 
all’interno e all’esterno dell’istruzione scolastica, traccia le diverse fasi 
dell’accoglienza ed indica le attività  di facilitazione e i provvedimenti dispensativi e 
compensativi da adottare. 
Il Protocollo di Accoglienza, inoltre, delinea prassi condivise di carattere: 
 

1. amministrativo\burocratico (acquisizione della documentazione necessaria e 
verifica della completezza del fascicolo personale degli alunni); 
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2. comunicativo\relazionali (prima conoscenza dell’alunno e accoglienza 
all’interno della nuova scuola); 

3. educativo\didattiche (assegnazione alla classe, accoglienza, coinvolgimento 
dei docenti di classe); 

4. sociali (rapporti e collaborazione della scuola con la famiglia e il territorio). 
 
Esso costituisce un vero e proprio strumento di lavoro e pertanto è destinato a costan-
ti miglioramenti e revisioni. 
 
Finalità 
 
Al fine di un’inclusione scolastica e sociale ottimale degli alunni con Bisogni Educativi 
Speciali, il nostro Istituto attraverso il Protocollo di Accoglienza intende raggiungere le 
seguenti finalità : 
 

 definire pratiche condivise tra tutto il personale del nostro Istituto; 

 favorire l’accoglienza e l’inclusione degli alunni con BES attraverso percorsi 
comuni, individualizzati o personalizzati che fanno coesistere socializzazione e 
apprendimento; 

 elaborare 3 aspetti determinanti del processo di formazione: accoglienza, in-
clusione, orientamento; 

 informare adeguatamente il personale coinvolto; 

 incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi 
sanitari; 

 adottare forme di verifica e valutazione adeguate alle necessità formative degli 
studenti; 

 accompagnare adeguatamente gli studenti con BES nel percorso scolastico. 
 
Nella contestualizzazione specifica di ogni piano individualizzato o personalizzato, 
vengono inseriti gli obiettivi specifici  che i team, le sezioni e i Consigli di Classe defi-
niscono nei singoli PEI o nei PDP. 
 
 
 

 
PROVE INVALSI – ESAME DI STATO PRIMO CICLO 

 
 
FASCIA  A: alunni con disabilità  

In maniera concordata dai docenti di classe e dai  genitori (dell’alunno), l’alunno può  
svolgere le prove INVALSI  semplificate o un’attività alternativa, sia in aula con i com-
pagni che fuori in un ambiente più tranquillo, a seconda delle proprie esigenze. Que-
sta prova non va valutata. Altresì, l’alunno può svolgere o in classe o in un’aula ester-
na la Prova Invalsi originale, anche in questo caso la prova non va corretta e valutata. 
Le prove semplificate sono scaricabili dal sito INVALSI, differenziate per livello di diffi-
coltà. Per l’esame di Stato Primo Ciclo, bisogna attendere la pubblicazione della Cir-
colare Ministeriale che fornisce indicazioni precise a riguardo, di solito entro la fine di 
maggio del corrente anno scolastico. 
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FASCIA B: alunni con certificazione di Disturbo Specifico di Apprendimento 
 
Questi alunni svolgono le prove INVALSI in classe utilizzando gli strumenti compensa-
tivi concessi ovvero tempi aggiuntivi (30 minuti) e file audio (mp3) per la sintesi voca-
le. 
Per l’esame di Stato Primo Ciclo, bisogna attendere la pubblicazione della Circolare 
Ministeriale (di solito entro la fine di maggio del corrente anno scolastico) che fornisce 
indicazioni precise a riguardo, solitamente è concessa, anziché il file audio mp3, la 
lettura da parte di un docente di classe designato dal Consiglio di Classe stesso. 
 
FASCIA C: alunni  con Disturbo Aspecifico di Apprendimento, con o senza certi-
ficazione;  
 
Questi alunni svolgono sia le prove INVALSI che l’esame di Stato Primo Ciclo, senza 
usufruire di alcuna differenziazione; fermo restando che, in corso d’anno potrebbero 
essere date, dal Ministero  nuove indicazioni a riguardo. 
 
FASCIA D: alunni con disagio e\o svantaggio linguistico\socio\culturale. 
 
Questi alunni svolgono sia le prove INVALSI che l’esame di Stato Primo Ciclo, senza 
usufruire di alcuna differenziazione; fermo restando che, in corso d’anno potrebbero 
essere date, dal Ministero  nuove indicazioni a riguardo. 

 

 

 
FASCIA  A: alunni con disabilità  

 

 

La vera disabilità è quella dell'anima che non 

comprende... 

Quella dell'occhio che non vede i sentimenti... 

Quella dell'orecchio che non sente le richieste d'aiuto... 

Solitamente, il vero disabile è colui che, additando gli 

altri, ignora di esserlo. 

           Gladys   Rovini 

 

Fasi del Progetto 

Le tappe di realizzazione del progetto sono : 

 Iscrizione 

 Pre-accoglienza 

 Accoglienza 

 Inserimento 

 Inclusione  (PEI, PDF ….) 

 Gruppo di lavoro H ( Andamento educativo\didattico, richiesta  ore ..) 

http://www.pensieriparole.it/aforismi/autori/g/gladys-rovini/


57 

 

 

Iscrizione 

 

 
 
 
Dopo l’iscrizione  l’Istituto deve entrare in possesso delle seguenti certificazioni : 
Diagnosi Clinica, rilasciata  dalla ASL di competenza o da un medico in regime pri-
vato, convenzionato. 
Diagnosi Funzionale (ASL), si tratta di un documento che a differenza della certifi-
cazione medica non si limita ad accertare il tipo e la  gravità del deficit ma pone in e-
videnza anche le potenzialità dell’alunno. 
Profilo Dinamico Funzionale (nel caso sia stato già  redatto dalla scuola di prove-
nienza); questo documento redatto da docenti curriculari e specializzati,  personale 
sanitario di riferimento e  famiglia, va aggiornato alla fine della scuola dell’Infanzia, al-
la fine della scuola Primaria e alla fine del terzo anno della scuola Secondaria di Pri-
mo Grado. 
All’atto dell’iscrizione i genitori devono: 
Segnalare particolari difficoltà (Es. trasporto, esigenze alimentari, terapie da seguire, 
assistenza per l’autonomia …) 
Richiedere l’insegnante di sostegno. 
Nel caso l’alunno frequenti già la scuola, i genitori sono tenuti a consegnare 
l’eventuale Diagnosi in segreteria; il protocollo d’accoglienza si attua nella 
stessa modalità a partire dall’analisi della situazione individuale\iniziale.  
 

Pre-accoglienza (Nel passaggio infanzia – primaria e  primaria – secondaria) 

 
Entro maggio vengono organizzate una serie di attività ed incontri di continuità funzio-
nali alla reciproca conoscenza tra l’alunno e la nuova scuola: 
 
 

 

Modalità di Iscrizione 

TEMPI ATTIVITÁ PER LA FAMIGLIA E L’ALUNNO 

Entro i termini prestabiliti 
(di solito entro gennaio)  

La famiglia, insieme con l’alunno può visitare la scuola o par-
tecipare alle giornate dedicate all’accoglienza per avere un 
primo contatto conoscitivo. I genitori procedono successiva-
mente con l’iscrizione dell’alunno seguendo la procedura on 
line. La famiglia  deve far pervenire, entro breve tempo la cer-
tificazione attestante la diagnosi clinica. 

Conoscenza dell’ambiente 

TEMPI ATTIVITÁ PERSONE  COINVOLTE 

Dopo 
l’iscrizione, uno 
o più incontri 

Visita dell’edificio scolastico nei suoi spazi 
(classi, laboratori, biblioteca, palestra, uffici, 
cc..) 

Docenti curriculari, inse-
gnante di sostegno, perso-
nale A.T.A. 
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Inserimento 

 

 

 

 

Inclusione 

 

 

Accoglienza 

TEMPI ATTIVITÁ PERSONE  COINVOLTE 

 Settembre,  
primo periodo di 
frequenza 

In caso di prima iscrizione, per le situazioni di par-
ticolare gravità è possibile prevedere, prima 
dell’inizio della scuola un incontra tra docenti di 
classe e genitori dell’alunno raccogliere informa-
zioni utile a predisporre l’accoglienza dell’alunno. 
Dopo una prima osservazione e conoscenza 
dell’alunno e della classe, gli insegnanti valutano 
l’opportunità di fornire alla classe informazioni re-
lative alla disabilità, avvalendosi, se necessario, 
dell’aiuto dei genitori dell’alunno o di personale 
competente, al fine di favorire i rapporti tra gli a-
lunni.  

Docenti curriculari e di soste-
gno, educatore\ assistente alla 
comunicazione, assistente  
all’autonomia,  eventuale coin-
volgimento dei genitori o esper-
ti esterni.  

Strategie 

TEMPI ATTIVITÁ PERSONE  COINVOLTE 

 Entro il 16  Novembre 
 

Stesura  o revisione  del  PDF 
 
1) Appendice A,1 
 
Verifica delle potenzialità, in riferi-
mento ai vari assi di sviluppo  
all’interno e all’esterno del gruppo 
classe; incontri con l’equipe clinica e 
la famiglia per l’analisi del Profilo 
Dinamico Funzionale. 
 

Docenti curriculari, docente 
di sostegno, famiglia, perso-
nale sanitario di riferimento. 
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TEMPI ATTIVITÁ PERSONE  COINVOLTE 

Entro il 16  Novembre 
 

Stesura  del PEI 
2) Appendice A,2 
Presentazione (nell’ambito del  
Gruppo di lavoro H)  del Progetto 
Educativo Individualizzato e condi-
visione con gli esperti e la famiglia 
degli obiettivi  a breve, medio e lun-
go termine. 

Docenti curriculari, e docente 
di sostegno; da consegnare 
in segreteria.  
 

Entro metà Novembre 
 
 
 

Gruppo  H 
GLH Iniziale 

 Predisposizione PEI 

 Andamento educati-
vo\didattico. 

 
 
 

Per la Sc. Infanzia\Primaria 
docenti curriculari (almeno 
uno per classe)  e di docente 
di sostegno. 
Per la Sc. Sec. di I Grado il 
coordinatore di classe , ins. 
di Sostegno. 
Verbalizzazione dell’incontro 
a cura del docente di soste-
gno. 

Febbraio 
 

GLII forma plenaria 

 Richiesta ore di sostegno 

GLII  solo docenti convocati. 
Verbalizzazione dell’incontro 
a cura della  docente Bollet-
tini Barbara. 

Fine Maggio 
 

 
 

GLH Finale 

 Verifica andamento educati-
vo didattico; 

 Proposte per il successivo 
anno scolastico. 

 
 
 
 

Docenti curriculari (almeno 
uno per classe)  e di soste-
gno 
Per la Sc. Sec. di I Grado il 
Coordinatore di classe , Ins. 
di Sostegno. 
Verbalizzazione dell’incontro 
a cura del docente di soste-
gno. 

Entro  fine Febbraio 
 

Consegna modulo richiesta ore di 
sostegno. 
 
Compilazione digitale dell’Allegato 
6, per la richiesta delle ora di soste-
gno. 
 

Docente di sostegno, da 
consegnare ai rispettivi refe-
renti, entro la data stabilita. 
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Interventi specifici  per gli alunni con disabilità: 
 

 supporto e Interventi predisposti dal CRH1 (Centro Risorse Handicap) di San 
Benedetto del Tronto; 

 

 attivazione Progetto Orto, Progetto Musicoterapia o Pet Therapy in orario sco-
lastico. 

 
Strumenti e Risorse: 
 
materiale specifico, a disposizione degli alunni con disabilità, conservato  presso il 
plesso “B. Piacentini”. 
 
Valutazione: 
 
si fa riferimento agli obiettivi programmati nel PEI. 
 
FASCIA  B: alunni con certificazione di Disturbo Specifico di Apprendimento 

 

"Se  un  alunno  non riesce ad imparare, insegna-

gli tu un metodo con il quale possa imparare ad 

imparare"   Reuven Feuerstein. 

 

Fasi Operative  

In caso di prima iscrizione o nel passaggio tra Sc. Primaria\Sc. Sec. di I Grado 

 
Nel caso l’alunno sia già iscritto nell’Istituto, la procedura è la stessa a partire dalla fa-
se di prima accoglienza, per poi passare alla fase del supporto al Consiglio di Classe 
e così via. 
  

                                                 
1 Riferimenti CRH: presso IPSIA San Benedetto del Tronto,  Prof.ssa Serafina Olmo 
  Orario apertura: martedì dalle 15,30 alle 18,00  

  sito web    http://www.ctsipsiasbt.it  

Iscrizione e acquisizione della segnalazione specialistica 

 Prima accoglienza e colloquio preliminare dei genitori con il Dirigente Scolastico e\o il 
referente DSA per la raccolta delle informazioni. 

 Determinazione della classe e presentazione dell’alunno al team docente e\o al Con-
siglio di Classe. 

 Inserimento in classe 

 Supporto al Consiglio di Classe da parte della Commissione DSA d’Istituto. 

 Condivisione tra i docenti del team e\o del CdC e predisposizione del Piano Didattico 
Personalizzato; sottoscrizione del documento con i genitori. 

 Valutazione ed eventuale  revisione del PDP intermedia e finale. 

http://www.ctsipsiasbt.it/
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TEMPI ATTIVITÁ PERSONE  COINVOLTE 

Prima dell’inizio  dell’anno 
scolastico. Trattandosi di a-
lunni già iscritti,  la presen-
tazione della diagnosi può 
avvenire anche in corso 
d’anno. 
Le Diagnosi vanno conse-
gnate in segreteria che poi 
provvederà ad informare in 
maniera riservata il CdC. 

Iscrizione e acquisizione della 
segnalazione specialistica 

 Dirigente Scolastico, segre-
teria, referente DSA, genitori 
dell’alunno. 

Primo periodo a scuola. Prima accoglienza e colloquio 
preliminare dei genitori con il 
Dirigente Scolastico e\o il re-
ferente DSA  per la raccolta 
delle informazioni. 

Dirigente Scolastico e\o il re-
ferente DSA. 

Entro metà Novembre Consegna ai genitori del: 
modulo di richiesta PDP; 
questionario informativo delle 
modalità di studio a casa. 

Docenti del team e\o del  
CdC, referente DSA e genito-
ri. 
 

Entro  fine  Novembre Condivisione   tra i docenti 
del team e\o del CdC e predi-
sposizione del PDP; sotto-
scrizione del documento con i 
genitori. 

Docenti del team e\o del  
CdC, referente DSA e genito-
ri. 

Prima dell’incontro di revi-
sione del PDP. 

Somministrazione agli alunni 
con DSA dell’autovalutazione 
riguardante l’utilizzo degli 
strumenti compensativi e di-
spensativi. 

Docenti del team e\o del  
CdC, alunni con DSA. 
 
  

TEMPI ATTIVITÁ PERSONE  COINVOLTE 

Entro fine Febbraio 
 

Revisione e\o modifica del 
PDP 
 

Docenti del team e\o del  
CdC,  e genitori. 
Verbalizzazione dell’incontro  
a cura del coordinatore di 
classe. 

Prima dell’incontro di revi-
sione del PDP. 

Somministrazione agli alunni 
con DSA dell’autovalutazione 
riguardante l’utilizzo degli 
strumenti compensativi e di-
spensativi. 

Docenti del team e\o del  
CdC, alunni con DSA. 
 

 

Entro fine Maggio 
 

2^ Incontro di revisione e\o 
modifica del PDP. 
 

Docenti del team e\o del  
CdC,  e genitori. 
Verbalizzazione dell’incontro  
a cura del coordinatore di 
classe. 
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Interventi specifici  per gli alunni con DSA: 
 
supporto e interventi predisposti dal CRH di San Benedetto del Tronto; 
laboratori meta-cognitivi, in orario extra scolastico; 
sportello  DSA. 
 
Strumenti e Risorse: 
 
materiale  specifico, a disposizione dei docenti e  degli alunni con DSA, conservato  
nei diversi plessi di Sc. d’infanzia, Sc. Primaria e Sec. di I Grado. 
 
Valutazione: 
 
D.P.R. n. 122 del 22 Giugno 2009 (suggerimenti elaborati dal GLII). 

 

 

FASCIA  C: alunni  con Disturbo Aspecifico di Apprendimento  

 

 

Potremmo, reputare “speciale” tutto ciò che ha biso-

gno di competenze e risorse migliori, più efficaci,  

speciali appunto. 

Dario  Ianes 

 
 
 
Nei BES, può esserci una valutazione clinica (che comunque non identifica uno stato 
di gravità o meglio non necessita di sostegno scolastico) ma può anche non essere 
prevista una diagnosi preliminare. In questo caso l’eventuale certificazione va conse-
gnata da parte dei genitori, alla segreteria che poi provvederà a darne comunicazioni 
ai docenti di classe. Avere Bisogni Educativi Speciali  quindi vuol dire, essere in una 
situazione di difficoltà e ricorrere ad un intervento mirato e personalizzato. Rispetto al-
la diagnosi di una malattia la valutazione dei “Bisogni Educativi Speciali” non è discri-
minante per almeno tre motivi: in primo luogo fa riferimento ad un panorama di biso-
gni molto ampio, in secondo luogo non si riferisce solo a cause specifiche e infine in-
dica che il bisogno o i bisogni non sono stabili nel tempo, ma possono venire meno o 
essere superati. Gli interventi educativo-didattici da mettere in atto per gli alunni BES 
sono identici a quelli previsti per gli alunni con DSA.   
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Certificazione 

 

Osservazione della classe 

 

Individuazione alunni con BES 

 

 

 

 

FASI  OPERATIVE 

 Consegna della certificazione (se presente) in segreteria 

 Osservazione della classe 

 Individuazione degli alunni con BES 

 Ulteriori approfondimenti 

 Colloquio con i genitori per condivisione 

 Elaborazione di un PDP 

CONSEGNA DELLA CERTIFICAZIONE 

TEMPI ATTIVITÁ PERSONE  COINVOLTE 

Al momento 
dell’iscrizione, o al 
momento del rila-
scio quindi anche 
in corso d’anno. 

Nel caso sia stata rilasciata una 
valutazione\certificazione  da par-
te del personale sanitario, la stes-
sa  va consegnata  dai genitori in 
segreteria; 
la segreteria tramite comunicazio-
ne riservata informa i docenti di 
classe. 

I genitori dell’alunno e il personale 
di segreteria.  

OSSERVAZIONE DELLA CLASSE 

TEMPI ATTIVITÁ PERSONE  COINVOLTE 

 Da settembre a 
fine ottobre  
(primo periodo di 
frequenza) 

Osservazione sistematica  e co-
noscenza della classe;  valutazio-
ne delle abilità  e dei livelli di diffi-
coltà attraverso prove specifiche. 

Tutti i docenti di classe per la Sc. 
Infanzia\Primaria e tutto il CdC  per 
la scuola Sec. di I Grado. 

INDIVIDUAZIONE DEGLI ALUNNI CON BES 

TEMPI ATTIVITÁ PERSONE  COINVOLTE 

Da fine ottobre a  
metà\fine novem-
bre 

Somministrazione di prove speci-
fiche per mettere in risalto la diffi-
coltà negli apprendimenti, rispetto 
agli altri alunni della classe. Os-
servazione sistematica dell’alunno 
secondo i criteri ICF che defini-
scono la situazione affetti-
vo\relazionale, comportamentale 
ecc … meritevole di  un percorso 
personalizzato.   

Tutti i docenti di classe per la Sc. 
Infanzia\Primaria e tutto il CdC  per 
la scuola Sec. di I Grado. 
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Condivisione con i genitori 

 

PDP 

 

Interventi specifici  per gli alunni con BES: 

supporto e interventi predisposti dal CRH di San Benedetto del Tronto; 
laboratori meta-cognitivi, in orario extra scolastico; 
sportello BES. 

 

Strumenti e Risorse: 

materiale  specifico, a disposizione degli alunni con BES, conservato  nei diversi ples-
si di Scuola dell’infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I Grado. 

 
Valutazione: 
 
D.P.R. n. 122 del 22 Giugno 2009 
Si tiene conto dei suggerimenti elaborati dal GLII. 
 

 

CONDIVISIONE CON I GENITORI 

TEMPI ATTIVITÁ PERSONE  COINVOLTE 

Metà\fine novem-
bre   

Colloquio e condivisione con i ge-
nitori delle osservazioni dei do-
centi. 

Docenti del team\CdC ( almeno 
uno per classe)  e genitori 
dell’alunno. 

PREDISPOSIZIONE DI UN PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO 

TEMPI ATTIVITÁ PERSONE  COINVOLTE 

 Fine  novembre\ 
primi dicembre 

Compilazione  del modulo di ri-
chiesta del PDP . 
 
Predisposizione del PDP 
 
 
 
 

Genitori dell’alunno. 
 
Per la Sc. Infanzia \ Primaria:  
team docente, genitori, referente 
BES rispettivamente di sc. Infanzia  
(Petrocchi Dolores) e di Sc. Primaria 
(Bollettini Barbara). 
Per la Sc. Sec. di I Grado, coordina-
tore o un docente del CdC, genitori e 
referente BES (Prof.ssa Di Sante 
Lara).  
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FASCIA  D: alunni con disagio  e\o  svantaggio linguistico\socio\culturale. 

 

Per una scuola senza frontiere … 

“una scuola grande quanto il mondo” 

(Gianni Rodari)  

 

 

Con il presente Protocollo di Accoglienza l’IC si propone di facilitare l’ingresso di 
bambini e ragazzi di altra nazionalità nel sistema scolastico e sociale, di definire prati-
che condivise all’interno della scuola in tema di accoglienza degli alunni stranieri, di 
sostenere gli alunni neo arrivati nella fase di adattamento al nuovo contesto, con per-
corsi e valutazioni personalizzate, infine favorire un clima di accoglienza scolastica e 
sociale che rimuova ostacoli alla piena integrazione. 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE 

L’iscrizione  rappresenta  il  primo  passo  del  percorso  di  accoglienza  dell’alunno  
straniero  e  della  famiglia, indipendentemente dal momento in cui essa avviene. Il 
personale di segreteria ha un compito importante nell’avviare un’interazione positiva 
con l’utenza ed è incaricata dei seguenti compiti:   

 iscrivere il minore alla scuola invitando i genitori ad esprimere le loro opzioni e 
preferenze (insegnamento alla  religione, attività  facoltative, servizi mensa e 
trasporti);  

 informare la famiglia, con modulistica bilingue, sull’organizzazione della scuola 
(orari, rientri, permessi ecc.. ); 

 raccogliere  la documentazione anagrafica, sanitaria e scolastica pregressa (se 
esistente) o i relativi atti di autocertificazione;  

 informare i genitori del tempo che intercorrerà (indicativamente una settimana) 
tra l’iscrizione e l’effettiva frequenza del figlio/a  nella classe; 

 contattare il “Referente per l’integrazione degli alunni stranieri” il quale anche    
con la presenza di un insegnante di classe e, ove necessario, di un mediatore  
culturale, fissa il primo colloquio con la famiglia e col neo iscritto.  

 

 
 

FASI  OPERATIVE 

 Iscrizione 

 Prima conoscenza 

 Assegnazione  alla  classe/sezione  e progettazione  attività  di  accoglienza  nella  
classe  e  nella scuola  

 Organizzazione e gestione dell’insegnamento dell’italiano L2 

 Elaborazione di un PDP 

 Valutazione 
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LA PRIMA CONOSCENZA  

   
Colloquio con la famiglia 
 
Il  colloquio  è  un  momento  di  incontro  e  di  scambio  di  informazioni  che  riguar-
dano  aspetti scolastici ed extrascolastici.  
 
Colloquio con l’alunno e accertamento di abilità e conoscenze  
 
Nel periodo che precede l’inserimento effettivo dell’alunno il referente e\o un docente 
di classe rileveranno le competenze dell’alunno tramite la presentazione di alcuni test 
di ingresso in particolare per valutare il livello di conoscenza della lingua italiana.  Gli  
esiti successivamente trasmessi al Consiglio di Classe  dovranno essere utilizzati dai 
docenti di classe  per approntare  un  percorso personalizzato  per l’alunno.  
 
 
ASSEGNAZIONE  ALLA  CLASSE/SEZIONE  E  PROGETTAZIONE-ATTIVITÀ  DI  
ACCOGLIENZA  NELLA  CLASSE  E  NELLA SCUOLA 
 
 
In base all’analisi degli elementi raccolti nei colloqui la Commissione, composta in 
forma ristretta dal Dirigente Scolastico, dal referente e da un docente di classe decide 
l’inserimento dell’alunno in una determinata classe nel rispetto dei criteri presenti negli 
ordinamenti vigenti con particolare riferimento alla corrispondenza tra classe ed età 
anagrafica dell’alunno e alla ricognizione del percorso scolastico pregresso.   
Per la scelta della sezione devono essere presi in considerazione:  
•  numero degli allievi per classe  
•  tipologia degli alunni diversamente abili eventualmente presenti in classe;  
•  distribuzione equilibrata degli alunni non italofoni  nelle classi;  
•  situazione globale della classe (clima relazionale, problematiche, … );  
•  eventuali  risorse (progetti attivati, compresenze, … ).  
L’assegnazione  alla  classe  viene  accompagnata  dall’individuazione  da  parte  del  
consiglio  di classe di percorsi di facilitazione attuati sulla base delle risorse disponibi-
li.  
 
 
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELL’INSEGNAMENTO DELL’ITALIANO L2  
 
Gli insegnanti di  classe in accordo con il referente predispongono, per il primo perio-
do, un Percorso Personalizzato per l’alunno neo iscritto mirato all’acquisizione 
dell’italiano come lingua della comunicazione. In questa fase si può prevedere il sup-
porto da parte di un mediatore\facilitatore linguistico e culturale. 
Per la lingua dello studio, che si esplica nelle singole discipline o aree di studio, gli in-
segnanti dovranno predisporre una programmazione personalizzata ricorrendo anche  
ai testi ad alta comprensibilità disponibili presso lo scaffale multiculturale dell’istituto. 
La base di tale programmazione dovrà tener conto dei sottoelencati fattori:  

 gradualità degli obiettivi didattico-disciplinari;  

 possibilità di ridurre o di omettere, in parte, quanto previsto all’interno dei singo-
li programmi così come esposti nelle Indicazioni Nazionali per il Curricolo;  

 aderenza a quanto enunciato nel Progetto di Istituto in riferimento ai nuclei fon-
danti delle discipline;   
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 verticalità dell’acquisizione delle competenze prevista nella scuola dell’obbligo.    
 
 VALUTAZIONE   
 
La normativa in vigore rafforza il ruolo  e la responsabilità dei docenti e degli Organi 
Collegiali nella loro autonomia per la valutazione degli alunni non italofoni.    
Occorre partire dall’alunno piuttosto che dai programmi di studio e dalle discipline pri-
vilegiando la valutazione formativa rispetto a quella certificativa o sommativa e consi-
derando adeguatamente:  

 il percorso dell’alunno/a;  

 gli obiettivi realizzabili;  

 gli esiti riscontrati nella progressione dell’apprendimento;  

 la motivazione allo studio ed alle attività della classe;  

 l’impegno dimostrato;  

 le potenzialità emerse nelle diverse attività individuali o di gruppo. 

 

 

 

TEMPI ATTIVITÁ PERSONE  COINVOLTE 

Al momento del pri-
mo contatto con la 
scuola 

Domanda di iscrizione: 
dare prime informazioni sulla scuola; 
richiedere la documentazione. 

 Segreteria 

Nei giorni successivi 
al primo contato con 
la scuola. 

Colloquio con i genitori: 
- raccogliere informazioni su ragazzo e 
famiglia, in particolare sulla storia sco-
lastica; 
- presentare l’organizzazione della 
scuola; 
-illustrare le modalità di inserimento e 
le attività predisposte per  il primo pe-
riodo di scuola.  

Dirigente e\o  referente  per 
gli alunni stranieri 
 
 

Una o più giornate 
nell’arco della prima 
settimana 
dall’ingresso a scuo-
la. 

Colloquio con l’alunno e rilevazione 
abilità e  conoscenze: 
- rilevare la situazione di partenza 
dell’alunno tramite  test di ingresso in 
particolare su competenze linguistiche; 
- presentare  l’ambiente scolastico. 

Referente  per gli alunni 
stranieri 
 
 
 
 
 
 

Entro una settimana 
dall’ingresso a scuola 

Assegnazione alla classe\sezione: 
- analizzare i dati raccolti; 
- ricognizione situazione classi. 

Referente intercultura, coor-
dinatore di plesso e Dirigen-
te Scolastico. 

Entro un mese Elaborare il Piano Didattico Persona-
lizzato, sulla base della situazione di 
partenza. 

Consiglio di Classe (in colla-
borazione con il Referente 
ed eventuale mediatore cul-
turale e\o facilitatore lingui-
stico).  

Al termine del qua-
drimestre 

Valutazione : 
valutare i progressi in itinere e gli esiti 
positivi in relazione agli indicatori pre-
senti nel PSP. 

Consiglio di Classe 
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Interventi specifici  per gli alunni stranieri: 

 sostegno linguistico da parte del mediatore\ facilitatore linguistico. 

 sportello BES. 
 
 

Strumenti e Risorse: 

materiale specifico, a disposizione degli alunni stranieri, conservato nell’armadio 
dell’intercultura dei rispettivi  plessi di Scuola dell’infanzia, Scuola Primaria e Scuola 
Secondaria di I Grado. 
 
 
 
Valutazione  
 

 D.P.R. n. 122 del 22 Giugno 2009; 

 criteri esposti nel PSP. 
 
 
 
 
 
 
 

ALUNNI STRANIERI 

SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA 
SCUOLA SECONDARIA 

DI PRIMO GRADO 

PROVENIENZA UNITÀ PROVENIENZA UNITÀ PROVENIENZA UNITÀ 
ALBANIA 1 ALBANIA 7 ALBANIA 14 

MAROCCO 1 MAROCCO 3 MAROCCO 2 

ROMANIA 3 ROMANIA 7 ROMANIA 1 

LITUANIA 1 UNGHERIA 2 UNGHERIA 1 

POLONIA 2 RUSSIA 1 UCRAINA 3 

NIGERIA 1 LITUANIA 2 ECUADOR 1 

VENEZUELA 1 NIGERIA 2 SENEGAL 1 

PAKISTAN 1 PAKISTAN 1 NIGERIA 1 

  TUNISIA 1 RUSSIA 1 

  COLMBIA 1   

  GRAN BRETAGNA 1   

  SERBIA 1   

  POLONIA 2   

 11  31  25 

 
 

TOTALE 67 Alunni 
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2. Area dei progetti 

 
Il processo di insegnamento-apprendimento è finalizzato alla progressiva costruzione 

delle conoscenze che soddisfa il bisogno personale di attribuzione di senso alle espe-

rienze individuali e collettive. L’approccio modulare e laboratoriale del percorso forma-

tivo aiuta gli alunni a diventare autonomi nell’organizzare e riadattare i linguaggi dei 

vari saperi disciplinari. I percorsi progettuali rappresentano un “valore aggiunto”, 

un’ulteriore opportunità formativa per la crescita di una personalità competente. 

Nell’ambito dei percorsi progettuali gli obiettivi formativi vengono calibrati ai bisogni e 

alle attese di ciascuno al fine di conseguire il massimo sviluppo delle potenzialità. La 

dimensione cooperativa dell’apprendimento favorisce la consapevolezza dell’identità 

personale, l’espressione delle proprie caratteristiche ed aspirazioni, l’accettazione del-

le diversità, la negoziazione delle conoscenze, lo sviluppo dell’autostima  e della re-

sponsabilità. 

AMBIENTE/ECOSCHOOLS 

NOME PROGETTO 
ENTE 

PROMOTORE  
COLLABORAZIONI 

DESTINATARI TIPOLOGIA  

ADRIATICO  
IERI E OGGI… 

Armonia di colori,  
di sapori e saperi… 

 
I.C. “Centro” 

Amm. comunale 
Picenambiente 

 

infanzia 
primaria 

secondaria 
curricolare 

PROGETTO ECO 
SCHOOLS 
FEE ITALIA 

 
IC centro 

Ente Comunale 
Picenambiente 

Unicam 
 

Infanzia 
Primaria 

Secondaria 
Curricolare 

LA LEZIONE VIEN 
MANGIANDO 

IC Centro 
Primaria 

Plesso Bice Piacentini 
2A – 2B – 2C 

Curricolare 

ROTTA 
SULL’ADRIATICO: UN 

TUFFO… IN UN MARE DI 
“STORIA E NATURA” 

IC Centro 
Scuola dell’infanzia Marche-

giani e Togliatti 
Curricolare 

Extracurricolare 

CHI SEMINA E CHI 
RACCOGLIE… STORIA 

DI UN ORTO CONDIVISO 

IC Centro 
Assam Marche 

Unicam 

Scuola Primaria Marchegiani 
Classi 1C – 2A 

Curricolare 
Extracurricolare 

ORTO DIDATTICO: 
LUOGO IN CUI 

COLTIVARE SAPERI E 
SAPORI. 

IC Centro 
Unicam 

Scuola Primaria Marchegiani 
Classi 2B – 2C 

Curricolare 

PROGETTO 
EDUCAZIONE 
ALIMENTARE 

Conad 
Primaria Piacentini 

Classi 2 A –C 
Curricolare 

PROGETTI IN RETE: PROGRAMMA ECO-SCHOOLS 
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UN CANE A SCUOLA Educatore Cinofilo Max 2 Sez Curricolare 

O… COME ORTO 
Coop. A Piccoli 

Passi 
Max 2 Sez Curricolare 

ALI… MENTIAMOCI 
Coop. A Piccoli 

Passi 
Max 2 Sez Curricolare 

NON GIOCHIAMOCI 
L’ACQUA 

Coop. A Piccoli 

Passi 
Max 2 Sez Curricolare 

AGGIUNGI UN POSTO A 
TAVOLA 

Dott.Ssa De Marti-

no 
Max 1 Sez Curricolare 

PROGETTI PER LA SCUOLA PRIMARIA 

PROGETTO/CONCORSO: 
PAESAGGIO DI ACQUE  

E   SABBIA 

Cea 
Torre  

Sul Porto 

Tutte Le  Classi 3^ 
Lezione In Classe E Visita 
Guidata Gratuita In Riserva 

Curricolare 

AGGIUNGI UN POSTO  A 
TAVOLA : 

ALIMENTAZIONE DEI 
CANI E DEI GATTI 

PROGETTO DI 
ZOOANTROPOLOGIA 

DIDATTICA 

Dott.Ssa 
Di Martino 

Una Classe Scuola Primaria 
Curricolare 

 

UN CANE A SCUOLA Educatore Cinofilo Classi 1^ / Classi 2^ Curricolare 

PROGETTO: ENERGIA 
Esperta 

Valentina D’angelo 
Classi V/Iv Curricolare 

ALI…MENTIAMOCI 
Cooperativa 

A Piccoli Passi 
Due Classi: 

Iv – V 
Curricolare 

NON GIOCHIAMOCI … 
L’ACQUA 

Coop 
A Piccoli Passi 

Classi 3 A – B 
Marchegiani 

Curricolare 

PROGETTI PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

PROGETTO BIOMÌMESI: 

A SCUOLA DI NATURA 

CEA  TORRE SUL 
PORTO 

LABTER -INFEA 

(Materie scientifiche) 
Durata: 2 ore 

Lezione e laboratorio in 
aula 

Strumenti:videoproiettore, 
stereomiscroscopio 

Le attività: da concordare 
con il docente di classe 

Curricolare 

BIODIVERSITÀ MARINA 

E COSTIERA 

CEA  
TORRE SUL 

PORTO 
LABTER -INFEA 

Lezioni con visita diretta   
per osservazioni  al micro-
scopio di sedimenti sab-

biosi 
(febbraio –marzo) 

Curricolare 
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PROGETTO SUL CLIMA LEGAMBIENTE  Curricolare 

PROGETTO NAUTILUS 
“I SUB DEL 
MAMASA” 

In via di conferma e defini-
zione Curricolare 

IL PATRIMONIO DA  

SALVARE: 

ECOSISTEMA E 
BIODIVERSITÀ 

SLOW  FOOD (Tema alimentazione) Curricolare 

(NOTA: Alcuni progetti potrebbero subire  anche delle  variazioni/annullamenti in relazione 
all’approvazione del bilancio finanziario comunale 2015/2016. 

Ulteriori  iniziative potrebbero pervenire nel corso dell’anno scolastico )  

 

I progetti dell’area ambientale, quest’anno, si ispirano all’educazione alimentare, in 
occasione dell’Expo 2015, ed in particolare alla Dieta Mediterranea, patrimonio cultu-
rale immateriale dell’umanità, nel 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 intraprendere un percorso volto alla diffusione di 
comportamenti sostenibili per la salvaguardia ambientale. Il Progetto è stato adottato, 
già da diversi anni, dal nostro IC in collaborazione con l’Ente comunale di San 
Benedetto del Tronto, con il sistema Regionale INFEA “Scuola Laboratorio Ambiente” 
e gli altri Istituti Comprensivi della città. 
 
Finalità: 
 

- Comprensione delle problematiche riferite alle componenti naturali, paesaggisti-
che, culturali dell’ambiente e del territorio in cui si vive. 

- Consapevolezza che è possibile rispettare, conservare, tutelare e migliorare 
l’ambiente ed il territorio 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 rilancia-
re nella scuola, nella famiglia ed extrascuola comportamenti di consumo sostenibile 
e cittadinanza attiva.  

 
 
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 pro-
blematiche 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 mate-
ria/salubrità);  

- educare ad un diverso uso dei materiali: stimolare al riciclaggio creativo di oggetti;  
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- rendere gli alunni consapevoli dei benefici derivanti da una corretta alimentazione; 

- promuovere la responsabilità personale nella cura di sé; 

- promuovere processi di ricerca individuale e collettiva per la conoscenza del pro-
prio territorio (scuola, quartiere, spazi verdi, lungomare, mare, tradizioni, dialetto, 
storia); 

- saper convivere democraticamente ed assumersi la responsabilità di agire per  un  
mondo migliore; 

- suddividere incarichi e svolgere compiti per lavorare per un obiettivo comune; 

- elaborare e scrivere regolamenti di classe, eco-codici; 

- avvalersi in modo corretto e costruttivo dei servizi del territorio; 

- impegnarsi personalmente in iniziative di solidarietà;  

- costruzione del senso di legalità; 

- sviluppo di un’etica della responsabilità; 

- riconoscere e rispettare i valori sanciti nella Costituzione. 
 
Il progetto è cosi 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 – alimentazione; 
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 e Carta di 

Milano 

DIRITTI DELL’INFANZIA 
GIORNATA DEL VERDE: 
“FESTA DELL’ALBERO” 

20 novembre 
21 novembre 

Iniziativa riguardante lo spazio 
verde urbano e scolastico a 

cura dell’Ente Comunale e Le-
gambiente 

PLESSO  VIA C. A.  DALLA 
CHIESA 
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SETTIMANA DELLA 
RIDUZIONE DEI RIFIUTI 

“FOCUS 
:DEMATERIALIZZAZIONE” 

come  “fare più con me-
no” – 

Dal 21 al  29  novembre 
Dal 24 al 30 novembre  

GIORNATA DELLA 
BANDIERA VERDE: 

CERIMONIA FEE 
Da stabilire 

Auditorium Comunale a cura 
della Fee ed Ente Comunale 

GIORNATA 
DELL’ENERGIA 

“M’ILLUMINO DI MENO” 
febbraio 

Caterpillar Nazionale 
Decalogo sul risparmio ener-

getico 

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 CON LA 
PICENAMBIENTE 

aprile 
Raccolta differenziata straor-

dianaria nello spazio scolastico 
esterno 

GIORNATA DELLA TERRA 22 aprile Decalogo 

GIORNATA DELLA 
MOBILITA’ SOSTENIBILE 

“BIMBIMBICI” 
MOSTRA ECO-SCHOOLS 

IN RETE 

Seconda domenica di mag-
gio(da confermarsi) 

Manifestazione finale dei Pro-
getti Eco-Schools  con esposi-
zione dei lavori e percorsi svol-

ti dagli esperti. 
Area Ex Camping 

GIORNATA MONDIALE 
DELL’AMBIENTE 

EARTH DAY 
AND  BLUE DAY FEE 

(Festa delle Bandiere Blu 
e Verdi della FEE) 

5 giugno 

Lungomare/Spiaggia 
Centro Cittadino a cura Le-

gambiente-Fee –Ente comuna-
le 

GIORNATA MONDIALE 
DELL’ALIMENTAZIONE 16 ottobre 

Giornata Mondiale 
dell’Alimentazione e Carta di 

Milano 

DIRITTI DELL’INFANZIA 
GIORNATA DEL VERDE: 
“FESTA DELL’ALBERO” 

20 novembre 
21 novembre 

Iniziativa riguardante lo spazio 
verde urbano e scolastico a 

cura dell’Ente Comunale e Le-
gambiente 

PLESSO  VIA C. A.  DALLA 
CHIESA 

SETTIMANA DELLA 
RIDUZIONE DEI RIFIUTI 

“FOCUS 
:DEMATERIALIZZAZIONE” 

come  “fare più con me-
no” – 

Dal 21 al  29  novembre 
Dal 24 al 30 novembre  
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CALENDARIO DELLE INIZIATIVE IN RETE 
 

GIORNATA MONDIALE  DELL’ALIMENTAZIONE: 16 ottobre 

DECENNALE DELLA RISERVA REGIONALE SENTINA CEA “Torre sul porto” INIZIATIVE VARIE: dal 

25 ottobre  

INIZIATIVA FEE ECO-SCHOOLS EUROPE WORLD DAYS OF ACTION: dal 4 al 10 novembre 

DIRITTI DELL’INFANZIA: 20 novembre 

GIORNATA DEL VERDE-FESTA DELL’ALBERO: 21 novembre 

SETTIMANA DELLA RIDUZIONE DEI RIFIUTI-LO SPRECO ALIMENTARE: dal 22 al 30 novembre  

SETTIMANA UNESCO DESS Decennale: FOCUS sull’ALIMENTAZIONE: dal 24 al 30 novembre 

GIORNATA DELLA BANDIERA VERDE CERIMONIA FEE: novembre 

GIORNATA DELL’ENERGIA M’ILLUMINO DI MENO: febbraio 

GIORNATA DELL’ACQUA: 22 marzo 

GIORNATA  “NON TI SCORDAR DI ME” LEGAMBIENTE: marzo 

GIORNATA DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA CON LA PICENAMBIENTE: aprile 

GIORNATA DELLA TERRA: 22 aprile 

GIORNATA DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILE BIMBIMBICI e MOSTRA ECO-SCHOOLS: seconda 

domenica di maggio 

SPIAGGE E FONDALI PULITI: maggio 

GIORNATA MONDIALE DELL’AMBIENTE EARTH DAY AND  BLUE DAY FEE (Festa delle Bandiere 

FEE):5 giugno 

 

 

 

INTERCULTURA 

NOME PROGETTO 
ENTE PROMOTORE  
COLLABORAZIONI 

DESTINATARI  TIPOLOGIA  

Verso una scuola amica 

I colori dello star bene 

MIUR 

UNICEF 

MOICA 

TUTTE LE CLASSI 
DELL’ISTITUTO 

CURRICOLARE 

EXTRACURRICOLARE 

Crescere nella coopera-

zione: 

Abc della cooperazione 

BCC MARCHE 

PRIMARIA 

PIACENTINI 1C - 1B 

MARCHEGIANI 1C – 

2A 

RAGNOLA 2° 

CURRICOLARE 

EXTRACURRICOLARE 

Giornalino d’istituto IC CENTRO 
TUTTE LE CLASSI 

DELL’ISTITUTO 
CURRICOLARE 

Laboratorio di argilla IC CENTRO 
3A - 3B PLESSO 
MARCHEGIANI 

CURRICOLARE 

Oltre la scuola… pome-
riggio insieme 

IC CENTRO 
PLESSO RAGNOLA 
DIETRO ADESIONE 

CURRICOLARE 
EXTRACURRICOLARE 

Progettazione partecipa-
ta: laboratori genitori 

scuola infanzia 
IC CENTRO 

SCUOLA 
DELL’INFANZIA 

MARCHEGIANI – 
TOGLIATTI 

CURRICOLARE 
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Laboratorio di falegna-
meria 

“mastri geppetto” 
IC CENTRO 

CLASSI 3°A – 3B 
PLESSO 

MARCHEGIANI 
CURRICOLARE 

Attività servizio integra-
zione tempo scuola 

COOP. A PICCOLI 
PASSI 

IC CENTRO 

PRIMARIA 
PIACENTINI 
SU LIBERA 
ADESIONE 

EXTRACURRICOLARE 

“Sammenedette bille 
mine” 

IC CENTRO 
PRIMARIA 

PIACENTINI 
3 B – C- D 

CURRICOLARE 

San benedetto si rac-
conta 

IC CENTRO 
PRIMARIA 

PIACENTINI 
3 A  E 1° A – B – C - D 

CURRICOLARE 

  
L’obiettivo del progetto Intercultura è quello di iniziare a formare il nuovo cittadino del 
mondo attraverso 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 possibilità 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 ragazzi, una scuola che accolga le differenze, favorisca la partecipazione 
attiva dei bambini e dei ragazzi 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 qualità 
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.  
 
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 nei 
confronti degli altri. 

 Accettare, rispettare, aiutare gli altri e i “diversi da sé”, comprendendo le ragioni 
dei loro comportamenti. 

 Realizzare attività di gruppo (giochi sportivi, esecuzioni musicali, ecc…) per 
favorire la conoscenza e l’incontro con culture ed esperienze diverse. 

 Avvalersi in modo corretto e costruttivo dei servizi del territorio. 

 Attivare comportamenti di prevenzione adeguati ai fini della salute nel suo 
complesso, nelle diverse situazioni di vita. 

 Identificare situazioni attuali di pace/guerra, sviluppo/regressione, 
cooperazione/ individualismo, rispetto/violazione dei diritti umani. 
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 Impegnarsi personalmente in iniziative di solidarietà.  

 Accogliere gli alunni stranieri e le loro famiglie con la collaborazione dei 
Mediatori Culturali. 

 Alfabetizzazione degli allievi immigrati con l’ausilio del sostegno Linguistico, 
servizio erogato dall’ Amministrazione comunale, e dei Laboratori Italiano L2, 
condotti dal personale docente 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: 
 
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  
 

PROGETTO D’ISTITUTO: 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: ricette 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.  
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Oggi viviamo in un mondo cosmopolita, dove le barriere territoriali sono state abbattu-
te dalla volontà 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 diver-
si anni la scuola rivolge una grande attenzione 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 nell’ultimo anno 
della scuola dell’infanzia con l’attivazione di un laboratorio  per un primo contatto con 
la lingua inglese in forma essenzialmente ludica e coinvolgente. Si passa poi alla 
scuola primaria dove accanto allo studio della lingua inglese vengono attivati, nelle 
classi quarte e quinta,  in orario extracurriculare, laboratori linguistici di francese e di 
tedesco. Questo ampliamento permette di superare i rischi di una deprivazione cultu-
rale che scelte monolinguistiche potrebbero provocare; inoltre persegue lo scopo e-
ducativo di mettere l’alunno in grado di vivere la condizione di cittadino europeo reg-
gendo con naturalezza la comunicazione con persone ed istituzioni lontane forse nello 
spazio ma rese vicine ed accessibili per il possesso dello strumento comunicativo che 
rapporta tutti gli interlocutori. Un momento particolarmente significativo ed entusia-
smante, rivolto a tutti gli alunni delle classi terze, quarte e quinte è la partecipazione al 

LE LINGUE 

NOME PROGETTO 
ENTE PROMOTORE  
COLLABORAZIONI 

DESTINATARI TIPOLOGIA  

Certificazione linguistica 

esterna nella 
Scuola secondaria di 1° 

grado  

IC CENTRO  

CLASSI TERZE 

SCUOLA 

SECONDARIA 
DI PRIMO GRADO  

CURRICOLARE 
EXTRACURRICOLARE  

Ti insegno, tu impari… 
tu insegni. Tedesco IC CENTRO  CLASSI 1

A
B - 1

A
D – 

1
A
F  

CURRICOLARE  

 Un passaporto per le 

lingue: inglese, france-

se, tedesco 
Erasmus plus  

IC CENTRO 
CAMBRIDGE 

INSTITUTE ASCOLI 
ENTE COMUNALE  

CLASSI QUARTE E 
QUINTE DELLA 

SCUOLA PRIMARIA  
EXTRACURRICOLARE 

Il tedesco arriva con la 
Deutschwagen IC CENTRO  

CLASSI QUARTE E 
QUINTE DELLA 

SCUOLA PRIMARIA  
CURRICOLARE  

Laboratorio potenzia-
mento lingua inglese  IC CENTRO  

CLASSI 1
A
-2

A
-3

A
-4

A
  

SCUOLA PRIMARIA 

RAGNOLA 
MARCHEGIANI 

PIACENTINI  

EXTRACURRICOLARE  
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Theatrino ACLE. Tale progetto stimola gli alunni all’approccio comunicativo creando 
un’immersione in contesti significativi ed innovativi. Infine per le classi dell’ultimo anno 
della scuola primaria sono organizzati, in orario extracurriculare, corsi finalizzati alla 
certificazione Cambridge (raggiungimento del livello Starters). Passando 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 po-
tenziamento 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). 
 
 

I LINGUAGGI: MUSICA - CINEMA – TEATRO- TIC 

NOME PROGETTO 
ENTE PROMOTORE  
COLLABORAZIONI 

DESTINATARI TIPOLOGIA  

I concerti dell’indirizzo 
musicale 

IC CENTRO 
Tutti gli alunni della 
sezione C indirizzo 

musicale 

CURRICOLARE ED 
EXTRACURRICOLARE  

Concertiamo 

Attività didattiche curriculari 

ed extra-curriculari di poten-

ziamento musicale polifonico 

vocale-strumentale 

IC CENTRO 
Tutti gli alunni delle 

classi  seconde scuola 
secondaria di 1° grado 

CURRICOLARE ED 
EXTRACURRICOLARE  

Talenti 

4° festival del canto 
IC CENTRO 

Classi quarte e  quinte 

Tutte le classi della 
scuola secondaria 

CURRICOLARE 
EXTRACURRICOLARE  

Laboratorio cinema 

Produzione cortome-

traggio 

IC CENTRO 

Gruppo di alunni della 

scuola secondaria di 

1° grado (priorit. 1B – 

3B – 3C) 

EXTRACURRICOLARE 

In viaggio con il gabbia-

no jonathan livingston 
IC CENTRO 

5A  - 5B 

Plesso Marchegiani 

CURRICOLARE 

EXTRACURRICOLARE  

Mi racconti…? IC CENTRO Plesso Ragnola 
CURRICOLARE 

EXTRACURRICOLARE 

Vite altrove… 
l’emigrazione italiana nel 

‘900. Storie locali 
IC CENTRO 

5A  - 5D 

Plesso Piacentini 

CURRICOLARE 

EXTRACURRICOLARE 

Recitar suonando IC CENTRO 
5C  - 5B 

Plesso Piacentini 

CURRICOLARE 

EXTRACURRICOLARE 

Progetto MCDA 
MARCHE CENTRO 

D’ARTE 

Da individuare 

Primaria - secondaria 
 

Arte picena: conoscere il 
territorio 

ARTE PICENA: 
ASSOCIAZIONE DI 

ARCHEOLOGI 

Da individuare 

Primaria - secondaria 
 

Laboratorio di musica 
folkloristica 

IC CENTRO 

Alunni di tutte le classi 
della secondaria – 

quarte e quinte a se-
guito della selezione 

progetto Talenti 

CURRICOLARE 

EXTRACURRICOLARE 
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Il Pensiero Computazio-
nale. 

Programma il futuro 
MIUR  

Classi IV A – V B 
Marchegiani  

CURRUCOLARE 

 
Le attività proposte nell’area dei linguaggi contribuiscono alla piena espressione della 
personalità degli alunni. I linguaggi tipici delle diverse discipline, musica, cinema, tea-
tro, pur mantenendo un ambito di apprendimento proprio, concorrono a definire un’area 
caratterizzata dalla matrice antropologica 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 cooperazio-
ne e socializzazione, alla valorizzazione della creatività e della partecipazione. Il cine-
ma è uno strumento di formazione trasversale, capace di suscitare ed integrarsi con al-
tri linguaggi ed attività diverse, sviluppando nuovi rapporti con i saperi e le discipline. Il 
linguaggio filmico, 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 a-
pre ad un rapporto razionale e non più acritico nei riguardi dell’immagine in movimento. 
Al suo interno verranno realizzati due prodotti audiovisivi: uno sul tema guida dell’Expo 
“Nutrire il Pianeta, Energia per la vita” e l’altro, che verrà presentato in occasione 
dell’Open Day, illustra le diverse attività didattiche svolte nella scuola “Curzi”. Le tecno-
logie dell’informazione e della comunicazione aprono nuove frontiere. Il passaggio dal 
formato cartaceo del testo a quello digitale, implica un radicale mutamento di prospetti-
va: si passa da una logica di apprendimento di tipo sequenziale ad una logica di tipo re-
ticolare e multidimensionale. La scuola secondaria propone l’attivazione di un laborato-
rio finalizzato alla costruzione e alla realizzazione di un E-book, in formato multimedia-
le, in linea con le innovazioni “innescate” dalle tecnologie, che operano cambiamenti 
significativi nel sistema scolastico.  

 
 

CONTINUITÀ  

NOME PROGETTO 
ENTE PROMOTORE  
COLLABORAZIONI 

DESTINATARI TIPOLOGIA  

UN PONTE FORMATIVO 
NIDO – INFANZIA 
CONTINUITÀ 0 - 6 

COMUNE SBT 
RETE: 

IC CENTRO 
IC NORD, IC  SUD 

Asili nido convenzio-

nati 
Scuole infanzia 

Del territorio comu-
nale 

EXTRACURRICOLARE 

OPEN DAY IC CENTRO 
Infanzia/primaria 

Secondaria 

EXTRACURRICOLARE 
CURRICOLARE 

 

GIORNATA 
DELL’ACCOGLIENZA IC CENTRO 

Sezioni cinque anni 
infanzia/classi prime 
della scuola primaria 

CURRICOLARE 

CONTINUITÀ SCUOLA 
PRIMARIA – 

SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO 

IC CENTRO 

Alunni delle classi 
quinte dell’isc , pari-
tarie, docenti, geni-

tori 

CURRICOLARE 
EXTRACURRICOLARE 



80 

 

CONTINUITÀ IC CENTRO 
Secondaria di primo 
grado/secondaria di 

secondo grado 

CURRICOLARE 

 

IL PENSIERO 
COMPUTAZIONALE 

LICEO SCIENTIFICO 
“ROSETTI” SBT 

Alunni delle classi 
terze scuola secon-

daria di primo grado 
CURRICOLARE 

LEZIONI DI LATINO 
LICEO SCIENTIFICO 

SBT 
LICEO CLASSICO SBT 

Alunni delle classi 
terze scuola secon-

daria di primo grado 
CURRICOLARE 

 
 

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 per-
ché la formazione umana inizia prima della frequenza 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 raccordo pedagogi-
co, 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 valu-
tazione. Il curricolo viene definito collegando logicamente la gradualità delle abilità, 
delle capacità e delle competenze stabilendo i punti di aggancio con gli ordini di scuo-
la 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 con-
tinuità supera la dimensione verticale per estendersi anche sul piano orizzontale 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 laboratoriali tecnico-artistiche, le attività di presentazione delle lingue comu-
nitarie.  
 
 

LETTURA  

NOME PROGETTO 
ENTE PROMOTORE  
COLLABORAZIONI 

DESTINATARI TIPOLOGIA  

PROGETTO LETTURA  IC CENTRO 
Tutte le classi della 

scuola primaria e 

dell’infanzia  
CURRICOLARE  

PROGETTO LETTURA  IC CENTRO Classi della scuola 

secondaria 
CURRICOLARE  

LIBRIAMOCI  MIUR Primaria Marchegiani 
Classi 4°A – 5 A – 5 B  

CURRICOLARE  

 
 



81 

 

A scuola si apprende la strumentalità della lettura che costituisce la base per svilup-
pare competenze linguistiche ampie e sicure, condizione indispensabile per la cresci-
ta della persona, per l’esercizio pieno della cittadinanza e per il raggiungimento del 
successo scolastico in ogni settore. Lo sviluppo della competenza di lettura riguarda 
tutte le discipline ed è proposta come momento di socializzazione e di discussione 
dell’apprendimento dei contenuti e di ricerca personale. La consuetudine con i libri, 
nel periodo che va dalla fanciullezza alla preadolescenza, pone le basi per una pratica 
di lettura come attività autonoma e personale che dura per l’intero corso 
dell’esistenza. Accanto alla lettura funzionale allo scopo si pone quella spontanea che 
procura piacere perché legata agli aspetti estetici ed emotivi. Il progetto lettura si pone 
lo scopo di alimentare il piacere di leggere mediante l’incontro con il testo letterario 
che viene interrogato per rispondere alle emergenti domande di senso.   
 
 

GIOCO-SPORT  

NOME PROGETTO 
ENTE PROMOTORE  
COLLABORAZIONI 

DESTINATARI TIPOLOGIA  

PIEDIBUS IC CENTRO Scuola primaria 
Marchegiani 

CURRICOLARE 

FRUTTA A MERENDA 
MIUR 

IC CENTRO 
Tutte le classi 
dell’istituto 

CURRICOLARE 

CENTRO SPORTIVO 

SCOLASTICO MIUR 
Scuola secondaria 

di primo grado 
EXTRACURRICOLARE 

STOP AL 
CYBERBULLISMO BIM TRONTO 

Scuola secondaria 
Di primo grado 

Classe 3B 
CURRICOLARE 

RAGAZZI E NEW 
ADDICTIONS BIM TRONTO 

Scuola secondaria di 

primo grado 
CLASSE 3 E – 3 B 

CURRICOLARE 

FILOSOFIA CON I 
BAMBINI 

UNIVERSITÀ DEGLI 
STUDI “CARLO BO” 

DI URBINO 

Scuola primaria 
Classi prime Mar-

chegiani 
Classe 1B – 3A 

PIACENTINI 

CURRICOLARE 

RAGAZZI DI CLASSE 
2015/2016 

RIVIERA SAMB 
VOLLEY 

Primaria Marcheg. 

Classi 3 A – B –  

4 A- 5 A – B 
CURRICOLARE 

RUGBY A SCUOLA UNIONE RUGBY SBT Plessi Piacentini 
Marchegiani Ragnola CURRICOLARE 

PALLAVOLO A SCUOLA  
Plessi Piacentini 

Marchegiani Ragnola 
CURRICOLARE 

 



82 

 

 
Nel primo ciclo l’educazione fisica promuove la conoscenza di sé e delle proprie po-
tenzialità nella costante relazione con l’ambiente, gli altri, gli oggetti. Contribuisce, i-
noltre, alla formazione della personalità dell’alunno attraverso la conoscenza e la con-
sapevolezza della propria identità corporea, nonché del continuo bisogno di movimen-
to come cura costante della propria persona e del proprio benessere. In particolare, lo 
“stare bene con se stessi” richiama l’esigenza che il curricolo dell’educazione al mo-
vimento preveda esperienze tese a consolidare stili di vita corretti e salutari, come 
presupposto di una cultura personale che valorizzi le esperienze motorie e sportive, 
anche extrascolastiche, come prevenzione di ipocinesia, sovrappeso e cattive abitu-
dini alimentari, involuzione delle capacità motorie, precoce abbandono della pratica 
sportiva e utilizzo di sostanze che inducono dipendenza. Le attività motorie e sportive 
forniscono agli alunni le occasioni per riflettere sui cambiamenti del proprio corpo, per 
accettarli e viverli serenamente come espressione della crescita e del processo di ma-
turazione 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. 
L’attività motoria e sportiva, soprattutto 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 naturale rappresenta un 
elemento determinante per un’azione educativa integrata, per la formazione 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, me-
diatori e facilitatori di relazioni e “incontri”. L’attività sportiva promuove il valore del ri-
spetto di regole concordate e condivise e i valori etici che sono alla base della convi-
venza civile. I docenti sono impegnati a trasmettere e a far vivere ai ragazzi i principi 
di una cultura sportiva portatrice di rispetto per sé e per l’avversario, di lealtà, di senso 
di appartenenza e di responsabilità, di controllo dell’aggressività, di negazione di qua-
lunque forma di violenza.  
 
 

INCLUSIVITÀ 

NOME PROGETTO 
ENTE PROMOTORE  
COLLABORAZIONI 

DESTINATARI TIPOLOGIA  

PROGETTO 
SCUOL@CASA  MIUR  TUTTO L’ISTITUTO  

SECONDO  
NECESSITÀ  

IMPARO AD 
IMPARARE 

LABORATORIO 
METODOLOGICO E 
METACOGNITIVO  

IC CENTRO  ALUNNI CON DSA  
PRIMARIA/SECONDARIA  

CURRICOLARE 
EXTRACURRICOLARE  

GIORNATE DI 
PREPARAZIONE 

ALL’ESAME 
CONCLUSIVO PRIMO 

CICLO  

IC CENTRO  

SCUOLA SECONDARIA  

DI 1° GRADO 

ALUNNI CLASSI TERZE  

EXTRACURRICOLARE  
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CAMPUS BES - DSA  IC CENTRO  ALUNNI CON DSA/BES  EXTRACURRICOLARE  

PROGETTO SPEED  
SCREENING E 

PREVENZIONE DELLA 
DISLESSIA IN ETÀ 

EVOLUTIVA  

BIM TRONTO  CLASSI 1
A
A E 2

A
A  

MARCHEGIANI  
CURRICOLARE  

   

INTEGRAZIONE 
ALUNNI CON 
DISABILITÀ  

MIUR 
IC CENTRO 

LICEO SCIENTIFICO 
“ROSETTI”  

ALUNNI CON DISABILITÀ 
PRIMARIA – 

SECONDARIA PRIMO E 
SECONDO GRADO  

CURRICOLARE  

PROPIT  UNIMC  

SCUOLA PRIMARIA  
MARCHEGIANI 5B 

PIACENTINI 5A–B – C / 3 

B - C  
SCUOLA SECONDARIA 

DI PRIMO GRADO 
1 G – 2 G – 2 C  

CURRICOLARE  

 
 
Progetto scuol@casa, realizzato in sinergia con gli Enti preposti, risponde ai bisogni 
dei bambini della scuola primaria costretti, a causa di gravi patologie, a lunghe assen-
ze dalla scuola. 
L’istruzione domiciliare garantisce il diritto allo studio, mira all’attenuazione del disa-
gio, ha come punto di partenza il contatto con la scuola in ospedale e la continuità con 
la classe di appartenenza. 
 
Finalitá generali: 
 

- Contribuire all’instaurarsi di un clima di benessere che consenta all’alunno di raf-
forzare le possibilità di apprendimento, aiutandolo a superare il senso di separa-
zione dall’ambiente scolastico. 

- Superamento del disagio attraverso l’integrazione dell’alunno nel mondo della 
scuola garantendo la massima integrazione con il gruppo classe. 

- Mantenimento dell’interesse per le attività di tipo cognitivo-esperienziale. 

- Ri-stimolare il desiderio e la voglia di imparare per rendere l’alunno capace di ri-
appropriarsi delle proprie potenzialità e riorganizzare gradualmente la propria quo-
tidianità. 
 

Obiettivi educativi e didattici: 
 

- Favorire la capacità di relazionarsi con i coetanei: riduzione dell’isolamento e 
continuità con i vissuti scolastici. 

- Acquisire maggiore autonomia personale, sociale ed operativa. 
- Acquisire un valido metodo di lavoro. 
- Sviluppare la capacità di comunicare, anche a distanza, pensieri, emozioni, 

contenuti in forma orale, scritta, pittorica e gestuale. 
- Acquisizione, recupero o potenziamento di contenuti disciplinari. 
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- Acquisizione di abilità che consentano l’utilizzo dello strumento multimediale. 
I Contenuti sono correlati alla programmazione della classe di appartenenza in conti-
nuità con le attività svolte dalla scuola in ospedale. 
 
Attivitá didattiche: 
 

- Lezioni in presenza. 
- Lezioni in video conferenza con la classe di appartenenza sempre con il tuto-

raggio di un docente anche in forma di didattica cooperativa a distanza con 
l’uso di ipermedia. 

- Azioni di verifica in presenza e/o in modalità telematica (chat, e-mail). 
- Scambio di materiale didattico attraverso l’utilizzo del sito web del Circolo di-

dattico di appartenenza dell’alunno. 
 
 
Indicazioni metodologiche e didattiche: 
 
Il metodo di lavoro sarà prevalentemente operativo e ludico e tenderà a coinvolgere 
direttamente l’alunno cercando di infondere fiducia e di creare un’atmosfera serena e 
giocosa. Vengono utilizzati strumenti agili: schede, tabelle, fotocopie di esercizio di 
vario genere ed eventuali materiali didattici che si renderanno disponibili. Le attività 
vengono differenziate, oltre che sulla base delle specifiche conoscenze dell’alunno 
coinvolto, anche in relazione alla situazione clinica e logistica che si verificherà. Ac-
canto al gioco tradizionale, come strategia alternativa, le nuove tecnologie offrono ul-
teriori strumenti di approccio e di sviluppo dell'attività didattica. L'uso della multimedia-
lità, intesa come chatting, videoconferenza, forum e uso di software didattici, in una 
prospettiva trasversale e interdisciplinare, contribuisce a stimolare curiosità, interesse, 
capacità di apprendimento, gratificando l'alunno e, nel contempo, aiutandolo psicolo-
gicamente a recuperare l'impasse emotivo e cognitivo causato dalla malattia. Even-
tuali modifiche o integrazioni delle metodologie vengono valutate in itinere. 
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33..   AArreeaa  rraappppoorrtt ii   SSccuuoollaa  --   FFaammiiggll iiaa   
 
Partecipare alla vita della scuola, per un genitore non può significare solo essere pre-
sente negli organi collegiali o parlare con gli insegnanti per conoscere l’andamento 
scolastico del figlio, ma anche 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 ade-
guate soluzioni nella collaborazione fattiva con i docenti e nel riconoscimento del deli-
cato ruolo che la scuola si trova a svolgere. Oltre gli ambiti istituzionali, Consigli di 
classe e di Istituto, la nostra scuola prevede una serie di incontri con i docenti: gene-
rali (un incontro per ciascun quadrimestre), quindicinali (due ore di ricevimento mensi-
le dei docenti della scuola secondaria di primo grado secondo il calendario consegna-
to alle famiglie). E’ sempre possibile, 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.  
 
 
 
 
 
 
 

44..   RReeggoollaammeenntt ii   
 

aa..  RReeggoollaammeennttoo  dd’’IIssttiittuuttoo                          AAlllleeggaattoo  nn..11  

  

bb..  PPaattttoo  eedduuccaattiivvoo  ddii  ccoorrrreessppoonnssaabbiilliittàà    AAlllleeggaattoo  nn..  22  
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22..  MMoonniittoorraaggggiioo  

  
Premessa 

 

La valutazione è finalizzata al miglioramento della qualità dell’offerta formativa e al 
rafforzamento delle competenze di base degli studenti rispetto alla situazione di par-
tenza. Un buon processo valutativo consente alla scuola di regolare e qualificare il 
proprio servizio educativo. È per questo che, alla luce della recente normativa in ma-
teria di valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (DPR n. 80/2013 
e successive disposizioni attuative), la nostra scuola, elabora, secondo una modalità 
trasparente e partecipata, il rapporto di autovalutazione, ossia lo strumento attraverso 
cui vengono individuati i dati significativi, per argomentarli e collegarli 
all’organizzazione e al contesto, al fine di individuare e perseguire gli obiettivi di mi-
glioramento. 

 

Finalità 
 

1. Rafforzare le competenze di base degli studenti rispetto alla situazione di par-

tenza. 

2. Ridurre la dispersione scolastica. 

3. Valorizzare la permanenza nel tempo degli apprendimenti utili nella progres-

sione del percorso formativo degli studenti. 

4. Individuare gli obiettivi di miglioramento della scuola. 

5. Conferire azione formativa alla scuola nella lettura dei dati emersi dal rapporto 

di valutazione e dalla rilevazione degli apprendimenti. 

 
Gli aspetti dell’autovalutazione presi in esame sono: 
 

 ambiente di apprendimento; 

 apertura verso il territorio; 

 pratiche educative e didattiche; 

 livello e qualità  degli apprendimenti; 

 elementi socio-economici di contesto; 

 sviluppo nel tempo delle competenze. 

 

Modalità operative 
Il percorso di valutazione/autovalutazione ha durata triennale e prevede l’elaborazione 
iniziale del rapporto di autovalutazione, documento che mette in risalto le priorità stra-
tegiche e i relativi obiettivi di miglioramento. Seguirà  la comparazione dei dati per 
l’individuazione dei punti di forza e di debolezza attraverso momenti di ricerca, con-
fronto e condivisione. La seconda fase consiste nella pianificazione e realizzazione 
delle azioni di miglioramento anche con il supporto di un nucleo di valutazione ester-
na. Il percorso si conclude, al termine del triennio, con iniziative informative pubbliche 
per la rendicontazione sociale. 


