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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

La popolazione scolastica dell'ISC si compone di 1164  alunni, cosi' suddivisi: 307 alunni Scuola 
Dell'Infanzia, di cui 6 diversamente abili e 42 stranieri; 531 alunni di Scuola Primaria, di cui 27 
diversamente abili e 111 stranieri; 326 alunni di Scuola Secondaria di Primo Grado, di cui 15 
diversamente abili e 68 stranieri.

Vincoli

Lo status socio economico e culturale delle famiglie degli studenti dell'ISC, in base all'indice 
ESCS per l'anno scolastico 2017-2018, risulta essere medio- basso. La percentuale di studenti 
con situazioni particolarmente svantaggiate e' bassa anche se, esaminando i dati inerenti ad 
entrambi i genitori disoccupati, si riscontra che il valore aumenta con il diminuire dell'eta' 
degli alunni presi in considerazione. Cio', probabilmente, a riscontro del fatto che negli ultimi 
anni anche in questo territorio, i giovani genitori hanno difficoltà ad avere una continuità 
lavorativa. Particolari difficoltà, a livello linguistico, comportamentale, culturale, di approccio 
alla scuola, si riscontrano con gli alunni di origine cinese.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

 L'Istituto Scolastico ha plessi dislocati in sei comuni con caratteristiche fisiche, 
antropologiche, socio-economiche e culturali per molti aspetti analoghe: sorgono in zona 
collinare, vantano un centro storico di origine medievale; la popolazione residente e' in 
prevalenza concentrata nelle aree periferiche di nuovo insediamento; l'organizzazione di tipo 
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patriarcale delle famiglie e' scomparsa, sostituita da quella di tipo nucleare; rispetto ai 
decenni trascorsi l'economia di questi paesi ha subito una profonda trasformazione e le unita' 
lavorative sono passate dall'esercizio della sola attività primaria a quello di attività di tipo 
secondario e terziario; Vista la presenza di numerose realtà produttive, il processo 
immigratorio dai Paesi dell'Est europeo, del Nord Africa e dalla Cina rientra nella media 
nazionale. I Comuni, in rapporto alla disponibilità finanziaria, forniscono i servizi di mensa e di 
trasporto, anche per visite guidate sul territorio, ogni qual volta i docenti ne facciano richiesta. 
Partecipano al finanziamento di alcuni progetti relativi alla prevenzione del disagio e 
all'integrazione dei ragazzi svantaggiati o disabili con finanziamenti forniti dall'ambito Sociale 
Territoriale XIX; l'Ambito Territoriale Sociale IX in collaborazione con l'ASUR Area Vasta 4 
Distretto Unico presenta proposte progettuali per supportare la nascita di un patto educativo 
territoriale (psicologia scolastica, protocollo DSA, mediatori culturali e linguistici). La Provincia 
promuove e finanzia iniziative volte all'orientamento scolastico ed alla prevenzione del 
disagio.

Vincoli

L'Istituto ha plessi molto distanti fra loro. - In alcune zone il tessuto sociale e' frastagliato 
poiche' molti nuclei familiari si sono trasferiti nella zona solo negli ultimi anni. La crisi 
economica ha colpito duramente facendo aumentare il tasso di disoccupazione della zona, 
che pero' rimane sotto quello della media provinciale; e' diminuito il potere d'acquisto delle 
famiglie. Gli enti locali hanno minori capacita' economiche rispetto al passato.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

Gli edifici scolastici hanno, quasi tutti, subito parziali o totali interventi di ristrutturazione: per 
migliorare la funzionalita' degli spazi,  per adeguarli alla normativa sulla sicurezza degli 
ambienti scolastici, nel rispetto delle norme anti-sismiche per rimuovere le barriere 
architettoniche. Per quanto riguarda i sussidi, le Scuole risultano, in linea di massima, 
provviste sufficientemente di: biblioteche scolastiche,  materiale scientifico, sussidi audiovisivi 
(televisori, videoregistratori, lettori DVD, proiettori PC, videocamere, lavagna luminosa, 
episcopio, macchine fotografiche digitali, LIM), fotocopiatrici. Per quanto riguarda le risorse 
economiche disponibili si evidenzia la totale dipendenza dell'ISC dalle risorse assegnate dallo 
Stato. Altri finanziamenti: 1)  Regione; 2) Enti Locali o altre Istituzioni Pubbliche; 3) Contributi 
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da Privati: quote versate dai genitori per i viaggi di istruzione e per la copertura 
dell'assicurazione infortuni alunni. Si rileva la prevalenza dai contributi degli Enti Locali e, alla 
voce contributi da Privati, si comprende il contributo volontario dei genitori.

Vincoli

Per quanto riguarda le strutture scolastiche, in alcuni casi permangono carenze di spazi 
interni o esterni, che le Amministrazioni comunali stanno provvedendo a colmare. Per quanto 
riguarda i sussidi didattici occorre sottolineare che, nonostante le notevoli precauzioni prese a 
livello di sicurezza, frequenti sono gli episodi di furti anche reiterati nello stesso plesso 
scolastico. Tali furti hanno impoverito le dotazioni di computer, LIM, ecc. I plessi scolastici 
della Scuola Primaria e Secondaria del Comune di Montegiorgio sono stati dotati di una Lim 
per classe fornita dall'Amministrazione Comunale nelle Scuole Primarie e dalla donazione di 
un privato cittadino per la Scuola Secondaria di Primo Grado. Il contributo volontario versato 
dalle famiglie e' molto esiguo. Alcuni edifici dei plessi scolastici sono stati interessati dal sisma 
del 2016 e rientrano nella zona del "cratere".

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 MONTEGIORGIO ISC (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice APIC82600X

Indirizzo
VIA LEOPARDI 6 MONTEGIORGIO 63025 
MONTEGIORGIO

Telefono 0734962046

Email APIC82600X@istruzione.it

Pec apic82600x@pec.istruzione.it

 GROTTAZZOLINA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice APAA82601R
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Indirizzo
VIA FERMANA N. 34 GROTTAZZOLINA 63024 
GROTTAZZOLINA

 CAPOLUOGO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice APAA82602T

Indirizzo
VIA GIORGIONE 1 MONTEGIORGIO 63025 
MONTEGIORGIO

 FRAZ. PIANE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice APAA82603V

Indirizzo
VIA DANTE MATTII MONTEGIORGIO 63025 
MONTEGIORGIO

 FRANCAVILLA D'ETE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice APAA82604X

Indirizzo
VIA DIDARI 9 FRANCAVILLA D'ETE 63020 
FRANCAVILLA D'ETE

 BELMONTE PICENO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice APAA826051

Indirizzo
LARGO BAGLIONI 1 BELMONTE PICENO 63020 
BELMONTE PICENO

 MONSAMPIETRO MORICO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice APAA826073
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Indirizzo
VIA LEOPARDI N. 12 MONSAMPIETRO MORICO 
63020 MONSAMPIETRO MORICO

 MONTE S. PIETRANGELI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice APAA826084

Indirizzo
PIAZZALE GIACOMO LEOPARDI,5 MONTE S. 
PIETRANGELI 63815 MONTE SAN PIETRANGELI

 GROTTAZZOLINA-ISC M.GIORGIO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice APEE826012

Indirizzo
VIA PARCO RIMEMBRANZE N. 6 GROTTAZZOLINA 
63024 GROTTAZZOLINA

Numero Classi 10

Totale Alunni 149

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola
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 CAPOLUOGO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice APEE826023

Indirizzo
VIA MAZZINI N.39 MONTEGIORGIO 63025 
MONTEGIORGIO

Numero Classi 10

Totale Alunni 101

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola
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 FRAZ. PIANE DI MONTEGIORGIO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice APEE826056

Indirizzo
VIA MALPIGHI 1 MONTEGIORGIO 63025 
MONTEGIORGIO

Numero Classi 10

Totale Alunni 149

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola

10



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
MONTEGIORGIO  ISC

 FRANCAVILLA D'ETE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice APEE826067

Indirizzo
VIA DIDARI 9 FRANCAVILLA D'ETE 63020 
FRANCAVILLA D'ETE

Numero Classi 5

Totale Alunni 27

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola
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 MONSAMPIETRO MORICO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice APEE826078

Indirizzo
VIA LEOPARDI N. 12 MONSAMPIETRO MORICO 
63020 MONSAMPIETRO MORICO

Numero Classi 5

Totale Alunni 26

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola

12



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
MONTEGIORGIO  ISC

 M.S.PIETRANGELI-IC MONTEGIORGIO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice APEE826089

Indirizzo
BORGO REGINA MARGHERITA,70 MONTE SAN 
PIETRANGELI 63010 MONTE SAN PIETRANGELI

Numero Classi 5

Totale Alunni 87

 MONTEGIORGIO "CESTONI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice APMM826011

Indirizzo
VIA LEOPARDI 6 MONTEGIORGIO 63025 
MONTEGIORGIO

Numero Classi 7

Totale Alunni 148

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso
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Numero classi per tempo scuola

 GROTTAZZOLINA "PUPILLI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice APMM826022

Indirizzo
VIA MONTOTTONESE SUD GROTTAZZOLINA 
63024 GROTTAZZOLINA

Numero Classi 6

Totale Alunni 128

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso
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Numero classi per tempo scuola

 MONTE S.PIETRANGELI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice APMM826033

Indirizzo
VIA ROMOLO MURRI,17 MONTE SAN 
PIETRANGELI 63815 MONTE SAN PIETRANGELI

Numero Classi 6

Totale Alunni 52
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RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 19

Disegno 3

Informatica 3

Multimediale 2

Musica 4

Scienze 2

 

Biblioteche Classica 11

Informatizzata 1

 

Aule Magna 2

Proiezioni 2

 

Strutture sportive Calcetto 1

Palestra 8

 

Servizi Mensa

Scuolabus

Servizio trasporto alunni disabili

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 123

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

38

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 7
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RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

124
30

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità 
nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo 

ruolo)

Approfondimento

 

1)Visto il D.D.G. 925 del 25/08/2017 relativo alla variazione della rete scolastica a 
decorrere dal 01/09/2017, con assegnazione della Scuola dell’Infanzia e della Scuola 
Primaria del plesso di Magliano di Tenna all’Istituto Scolastico Comprensivo di Monte 
Urano;
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Visto il D.D.G. 1098 del 14/09/2017, in cui viene disposta la variazione della dotazione 
organica degli Ambiti 05/06 e la conseguente assegnazione di posti Docenti ed Ata a 
questo Istituto e all’ISC di Monte Urano;

Vista la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, Ufficio VI, Ambito 
Territoriale di Ascoli Piceno e Fermo, Prot. N. 0002666 del 19/09/2017, assunta agli 
atti con prot. N. 3501 in data 20/09/2017, nella quale vengono fornite istruzioni 
operative circa la gestione del personale tra i due Istituti coinvolti:

si fa presente che il Plesso di Magliano di Tenna dall'anno scolastico 2017-18 non è 
più parte integrante di codesto istituto. 

2)Variazione della Rete Scolastica: secondo il D.D.G. U.S.R. MARCHE Direzione 
Generale n. 259 del 31/01/2018 i plessi di Infanzia, Primaria, Secondaria di Primo 
Grado di Monte San Pietrangeli dall’anno 2018-2019 sono entrati a far parte dell’I.C. di 
Montegiorgio.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Monitorare i risultati a distanza degli studenti fino ad un anno di distanza nel 
passaggio da un ordine di scuola all'altro.

Predisporre dei piani di recupero - potenziamento individualizzati che 
accompagnino gli alunni durante il loro percorso formativo.

Elaborare prove di valutazione condivise per la scuola primaria e secondaria di I 
grado.

Adeguare periodicamente la progettazione delle classi ponte in accordo fra i docenti 
della scuola primaria e quelli della secondaria di I grado.

Adeguare periodicamente i criteri di valutazione predisponendo modalità valutative 
condivise fra scuola primaria e secondaria di I grado.

Criteri di valutazione e modalità di verifica condivisi facilitano il monitoraggio 
dei risultati a distanza, rendendone più chiara l'elaborazione e l'analisi e la 
conseguente individuazione di interventi individualizzati sul medio e lungo 
termine. 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Elaborare prove di valutazione condivise per la scuola primaria e secondaria di I 
grado. Adeguare periodicamente la progettazione delle classi ponte in accordo fra i 
docenti della scuola primaria e quelli della secondaria di I grado. Adeguare 
periodicamente i criteri di valutazione predisponendo modalità valutative condivise 
fra scuola primaria e secondaria di I grado.
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Traguardi
Ridurre dell'8% il gap negativo tra i risultati nel passaggio dalla Scuola Primaria alla 
Scuola Secondaria di Primo Grado.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Adeguare periodicamente la progettazione delle classi coinvolte nella 
somministrazione delle Prove INVALSI con contenuti e metodologie simili alle prove 
standardizzate.
Traguardi
Migliorare del 5/8% i risultati in L2 per la classe quinta della Scuola Primaria e del 
5/8% i risultati in matematica per la classe terza della Scuola Secondaria di Primo 
Grado.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Aumentare ulteriormente i livelli in relazione ad almeno due competenze chiave tra 
quelle considerate (competenze sociali e civiche, imparare a imparare, competenze 
digitali, spirito di iniziativa e imprenditorialita').
Traguardi
Agire in modo sempre più autonomo e responsabile, conoscendo e osservando 
regole e norme, con particolare riferimento alla Costituzione. Collaborare e 
partecipare comprendendo i diversi punti di vista delle persone. Risolvere i problemi 
che si incontrano nella vita e nel lavoro e proporre soluzioni; valutare rischi e 
opportunità; scegliere tra opzioni diverse; prendere decisioni; agire con flessibilità; 
progettare e pianificare; conoscere l’ambiente in cui si opera anche in relazione alle 
proprie risorse.

Risultati A Distanza

Priorità
Predisporre dei piani di recupero - potenziamento individualizzati che 
accompagnino gli alunni durante il loro percorso formativo.
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Traguardi
Ridurre dell'8/10% il gap negativo dei risultati nel passaggio da un ordine di scuola 
all'altro.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI

ATTO DI INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL 
PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA EX ART. 1, COMMA 14, LEGGE

107/2015 - TRIENNIO 2019/2020 — 2020/2021 — 2021/2022

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il comma n. 14 dell’art. 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “La Riforma 
del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle 
disposizioni legislative vigenti” che

attribuisce al Dirigente Scolastico potere d’indirizzo al Collegio docenti per le attività 
della scuola;

VISTO l’art. 25 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" che 
attribuisce al DS, quale garante del successo formativo degli alunni, autonomi poteri 
di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane, per assicurare 
la qualità dei processi formativi, per l’esercizio della libertà d’insegnamento, intesa 
come libertà di ricerca ed innovazione metodologica didattica e

per l’attuazione all’apprendimento da parte degli alunni”;

TENUTO CONTO delle esigenze della programmazione delle iniziative educative e 
culturali presentate dagli Enti Locali, delle diverse realtà istituzionali, culturali, sociali 
ed economiche operanti nel territorio, nonché delle sollecitazioni e delle proposte 
formulate dalle famiglie e dagli utenti in

occasione degli incontri informali e formali (ricevimento scuola-famiglia, riunioni 
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organi collegiali);

TENUTO CONTO degli esiti dell’ Autovalutazione d’Istituto e, nello specifico, delle 
criticità indicate nel Rapporto di Autovalutazione (RAV); TENUTO CONTO dei risultati 
delle prove INVALSI;

EMANA

ai sensi dell’art. 3 del DPR 275/99, così come sostituito dall’art. 1 comma 14 della 
Legge 13.7.2015

n.          107, il seguente

Atto di indirizzo

per le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione

in cui definisce i seguenti indirizzi generali per le attività della scuola sulla base dei 
quali

il Collegio dei Docenti elaborerà il Piano dell'Offerta Formativa relativo al triennio

2019/2020 — 2020/2021 — 2021/2022.

1)         Le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di 
autovalutazione (RAV) e il conseguente Piano di Miglioramento di cui all’art.6, 
comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28.3.2013 n. 80 dovranno 
costituire parte integrante del Piano;

2)         nel definire le attività per il recupero ed il potenziamento del profitto, si 
terrà conto dei risultati delle rilevazioni INVALSI relative al precedente anno 
scolastico;

3)         si terrà conto inoltre delle proposte e dei pareri formulati dagli enti locali 
e dalle diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel 
territorio, nonché delle proposte formulate dalle famiglie in occasione degli 
incontri formali ed informali: potenziamento della lingua inglese e della musica, 
recupero di italiano e matematica, sviluppo delle nuove tecnologie;

4)         il presente Atto di Indirizzo è finalizzato al raggiungimento delle seguenti 
finalità:
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innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, 
rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento; contrastare le diseguaglianze 
socio-culturali e territoriali, prevenire e recuperare l’abbandono e la dispersione 
scolastica, realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, 
sperimentazione e innovazione didattica, garantire il diritto allo studio, le pari 
opportunità di successo formative.

 

 Si terrà conto in particolare delle seguenti priorità:

•             consolidare la didattica per competenze nell’ottica della realizzazione di 
un curricolo verticale unitario dai tre ai quattordici anni;

•             adeguare periodicamente la progettazione delle classi ponte in accordo 
fra i docenti della scuola primaria e quelli della scuola secondaria di primo 
grado;

•             predisporre dei piani di recupero-potenziamento individualizzati che 
accompagnino gli alunni durante il loro percorso formativo; - potenziamento 
delle competenze matematico-logiche e scientifiche;

•             potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, 
nell’arte e nella storia dell’arte;

•             potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli 
alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e 
personalizzati;

•             predisporre attività per la valorizzazione delle eccellenze;

•             elaborare prove di valutazione condivise per la scuola primaria e 
secondaria di primo grado;

•             adeguare periodicamente i criteri di valutazione predisponendo 
modalità valutative condivise fra scuola primaria e scuola secondaria di I grado;

•             monitorare i risultati a distanza degli studenti durante il primo ciclo 
d’istruzione, fino all’assolvimento dell’obbligo scolastico;

•             valorizzare e potenziare le competenze linguistiche, con particolare 
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riferimento all’italiano nonché alla lingua inglese anche con insegnanti 
madrelingua;

•             prevedere attività di supporto psicologico alle problematiche della prima 
adolescenza;

•             apertura pomeridiana delle scuole e durante il periodo estivo con 
l’attivazione di progetti PON;

•             alfabetizzazione e potenziamento dell’italiano come seconda lingua 
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana;

•             sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e 
democratica, con particolare attenzione alle competenze civiche e sociali, 
attraverso la valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo fra le culture;

•             prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e bullismo;

•             sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza ed al 
rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali;

•             definizione di un sistema di orientamento;

•             potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti 
ispirati ad uno stile di vita sano con particolare riferimento all’alimentazione, 
all’educazione fisica e allo sport;

•             sviluppo delle competenze digitali degli studenti con particolare 
riferimento al pensiero LI computazionale; - superamento della didattica 
tradizionale, sperimentazione ed implementazione di strategie didattiche 
innovative e potenziamento delle metodologie laboratoriali.

Sul versante organizzativo sarà necessario predisporre ambienti di apprendimento 
innovativi e stimolanti; per realizzare tale obiettivo ed implementare al contempo la 
dotazione di attrezzature, l’Istituto parteciperà ai PON. 

Sarà altresì necessario favorire la stesura di convenzioni e accordi di rete tra scuole, 

24



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
MONTEGIORGIO  ISC

come pure sfruttare tutte le potenzialità offerte dal territorio: enti, fondazioni ed 
associazioni.

Saranno previste iniziative di formazione rivolte agli studenti per promuovere la 
conoscenza delle tecniche di primo soccorso.

Saranno inoltre programmate attività formative rivolte al personale docente e 
amministrativo, tecnico e ausiliario; per realizzare tale formazione si prevedono circa 
€ 4.000,00 per ciascun anno scolastico. Il Piano dovrà essere predisposto a cura della 
Funzione Strumentale a ciò designata supportata dai docenti della Commissione POF 
ed essere portata all’esame del Collegio dei Docenti.

Le funzioni strumentali, i Collaboratori del DS, i responsabili di plesso, i referenti dei 
dipartimenti, i coordinatori di classe ed i referenti dei progetti di ampliamento 
dell’offerta formativa costituiranno i nodi di raccordo tra l’ambito gestionale e 
l’ambito didattico al fine di garantire la piena attuazione del PTOF.

Si confida nella collaborazione di tutte le componenti della scuola per la riuscita di un 
buon lavoro a vantaggio di tutti gli alunni.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 
language integrated learning

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, 
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di 
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il 
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali 
settori

4 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
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consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

5 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali

6 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione 
delle immagini

7 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

8 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

9 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

10 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire 
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

11 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio 
e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

12 ) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di 
studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con 
potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto 
a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 
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Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

13 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti

14 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti

15 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda 
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, 
da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con 
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali

16 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 UNIFORMITÀ ED EFFICACIA DI CRITERI DI VALUTAZIONE E PROVE CONDIVISE  
Descrizione Percorso

Incontri per dipartimenti per la socializzazione e la condivisione di criteri comuni e 
griglie di valutazione oggettive.

Elaborazione prove condivise in linea con le prove standardizzate, per difficoltà e 
tipologia, fra Scuola Primaria e Scuola Secondaria di Primo Grado.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Elaborare prove di valutazione condivise per la scuola 
primaria e secondaria di I grado.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Elaborare prove di valutazione condivise per la scuola primaria e 
secondaria di I grado. Adeguare periodicamente la progettazione 
delle classi ponte in accordo fra i docenti della scuola primaria e 
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quelli della secondaria di I grado. Adeguare periodicamente i 
criteri di valutazione predisponendo modalità valutative condivise 
fra scuola primaria e secondaria di I grado.

 
"Obiettivo:" Rendere condiviso l'utilizzo di griglie e parametri oggettivi di 
valutazione tra Scuola Primaria e Scuola secondaria.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Elaborare prove di valutazione condivise per la scuola primaria e 
secondaria di I grado. Adeguare periodicamente la progettazione 
delle classi ponte in accordo fra i docenti della scuola primaria e 
quelli della secondaria di I grado. Adeguare periodicamente i 
criteri di valutazione predisponendo modalità valutative condivise 
fra scuola primaria e secondaria di I grado.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Adeguare periodicamente la progettazione delle classi coinvolte 
nella somministrazione delle Prove INVALSI con contenuti e 
metodologie simili alle prove standardizzate.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Riduzione gap negativo tra valutazioni finali Scuola Primaria 
e Scuola Secondaria di Primo Grado.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Predisporre dei piani di recupero - potenziamento individualizzati 
che accompagnino gli alunni durante il loro percorso formativo.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: COORDINAMENTI DI ISTITUTO/ DIPARTIMENTO
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2019 Docenti Docenti

Responsabile

Dirigente scolastico

Risultati Attesi

Predisposizione di materiale condiviso. 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

I discenti di oggi fin da piccoli vivono una vita digitale ricca di esperienze e aspirano ad apprendere agendo in modo innovativo e creativo.

Noi docenti siamo chiamati a esaminare i nuovi scenari didattici reali/virtuali e le loro implicazioni, valutandone la loro eventuale utilità nel contesto del processo di 

apprendimento.

La tecnologia è una componente sempre più presente nella vita di ogni giorno e in ogni ambito e, di conseguenza, si impone come un nuovo paradigma educativo. Non 
è facile integrare la tecnologia in classe, ma urge insegnare ad utilizzarla in modo consapevole e responsabile.

Le diverse tecnologie si interfacciano diffusamente con il mondo della scuola e ciò ha portato a diverse offerte didattiche innovative.

Tra queste abbiamo la disponibilità di usufruire di diverse piattaforme che, per loro natura, offrono diversi servizi ed opportunità. Occorre quindi selezionare alcune 
piattaforme che permettano una didattica attiva e collaborativa; che favoriscano l’apprendimento asincrono e la creazione di classi virtuali. Ad esempio è possibile: 
assegnare compiti, gestire di programmi personalizzati per il singolo studente, condividere risorse all’interno della classe o fra classi, comunicare con colleghi e 
studenti, far svolgere questionari e sondaggi, inserire contenuti digitali e non, condividere materiali, effettuare di verifiche online, etc.

Per la scuola primaria si sperimentano le piattaforme: Edmodo, Socl, WeSchool; PowToon; 

Per la scuola secondaria di primo grado: Google Classroom, Moodle, Joomla
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Parimenti si vogliono sperimentare delle App che facilitino l’e-learning e che favoriscono un’apprendimento sì attivo e collaborativo, ma anche creativo.

 Tra le molte App. pensate per la scuola, si è scelto di sperimentare:

Google App for Education; LearningApps.  Entrambe permettono la condivisione di materiali, l’usabilità di prodotti per ripassi, rinforzi, in diverse  modalità di giochi; le 
LearningApps inoltre permettono di modificare ed ampliare facilmente, anche da parte degli alunni, i materiali condivisi.

 

Si vuol porre attenzione anche alle più innovative applicazioni basate sulla Realtà Aumentata e sulla Realtà Virtuale. Infatti, alcune App sono nate per unire la tecnologia 
della realtà aumentata alla creatività e alle Otto Intelligenze Multiple e, tramite attività educative che promuovono lo sviluppo della creatività del bambino e la sua 
motivazione all’apprendimento, secondo strategie personalizzate in base ai suoi bisogni.

Cromville; RevealHP  permettono di apprendere discipline scientifiche ed antropologiche  in modo coinvolgente e creativo poiché possono animare anche semplici 
flashcards create da loro stessi.

 

Strumenti e risorse:

Per una didattica coinvolgente, attiva e creativa, per creare storie e presentazioni di lavori e ricerche, per creare giochi come cruciverba, puzzle, quiz, per esprimere 
concetti, si sperimentano risorse come:

Meme; Kahoot; BadaBoom; Crossword Labs; Storytelling

 

Per sviluppare il problem solving ed il pensiero computazionale si cercano progetti e si usato strumenti tecnologici più inerenti la robotica. Oltre alla creazione di classi  
che partecipano ai progetti di “Programma il Futuro” e alla creazione di eventi per il Code Week”, gli strumenti, i materiali e kit robotici sono:

Stampante 3d; penna 3d; Lego WeDo; Lego Mindstorms; Beebot; Lim; Tablet; Cromebook; SAM labs; Arduino

 

Come modalità innovative di classe 2.0 si sperimentano :

Modalità di  Flipped classrom e di realizzazione di Ateliers creativi per imparare a programmare e creare con i kit robotici, ma anche per creare un ambiente di 
apprendimento fisico più motivante ed accogliente

 

Alcune innovazioni sono già attuate e presenti: infatti nell’Isc, grazie alla collaborazione con enti locali e grazie alla partecipazione a PON, sono presenti:
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-aule con LIM

-aule informatiche

-un centro di Robotica

 

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI VALUTAZIONE

L'apprendimento e la valutazione con e nelle tecnologie didattiche innovative.

Strumenti di valutazione e autovalutazione nella didattica per competenze.

Utilizzo delle Rubriche degli indicatori per la formulazione del voto di 
comportamento;

Rubriche di valutazione degli apprendimenti di tutte le discipline di Scuola 
Primaria e Secondaria di Primo Grado; 

Rubriche  per la valutazione e la Certificazione delle Competenze al termine 
della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di Primo Grado.

Rubriche degli indicatori per il voto di ammissione all'Esame di Stato conclusivo 
del Primo ciclo di istruzione;

Prove di verifica condivise per le discipline di Italiano, matematica, L2.

 

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

Rete di Ambito Sociale XIX: protocollo d'intesa sperimentazione di psicologia 
scolastica.

Rete AURORA: Scuola Capofila il Liceo Scientifico Statale B. Rossetti (San 
Benedetto del Tronto).

Accordo di Rete di Ambito ( AMBITO MARCHE FM0005): ITT G. e M. Montani 
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Fermo.

 

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

Trasformare aule in Ateliers creativi per la robotica; usare le aule informatiche 
per attività di coding e attività creative con strumenti creativi (stampante 3D e 
penna 3D) e creazione di attività di classroom didattiche. Partecipazione a bandi 
per trasformare le aule in ambienti di apprendimento. Sperimentazione ed 
attività laboratoriale grazie al BYOD.

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Rete Avanguardie educative Altri progetti

Avanguardie educative FLIPPED CLASSROOM E-twinning
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

GROTTAZZOLINA APAA82601R

CAPOLUOGO APAA82602T

FRAZ. PIANE APAA82603V

FRANCAVILLA D'ETE APAA82604X

BELMONTE PICENO APAA826051

MONSAMPIETRO MORICO APAA826073

MONTE S. PIETRANGELI APAA826084

 
Competenze di base attese al termine della scuola dell¿infanzia in termini di identità, 
autonomia, competenza, cittadinanza.:

- Il bambino: 
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, 
avverte gli stati d'animo propri e altrui; 
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente 
fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, 
quando occorre sa chiedere aiuto; 
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le 
persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti; 
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta 
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gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei 
contesti privati e pubblici; 
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e 
morali; 
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte 
di conoscenza;

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

GROTTAZZOLINA-ISC M.GIORGIO APEE826012

CAPOLUOGO APEE826023

FRAZ. PIANE DI MONTEGIORGIO APEE826056

FRANCAVILLA D'ETE APEE826067

MONSAMPIETRO MORICO APEE826078

M.S.PIETRANGELI-IC MONTEGIORGIO APEE826089

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni. 
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di 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 società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
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Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

MONTEGIORGIO "CESTONI" APMM826011

GROTTAZZOLINA "PUPILLI" APMM826022

MONTE S.PIETRANGELI APMM826033

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni. 
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di 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 società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, 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 altri. 

 

Approfondimento

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

GROTTAZZOLINA APAA82601R  
SCUOLA DELL'INFANZIA
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 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

CAPOLUOGO APAA82602T  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

FRAZ. PIANE APAA82603V  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

FRANCAVILLA D'ETE APAA82604X  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

BELMONTE PICENO APAA826051  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

MONSAMPIETRO MORICO APAA826073  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO
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40 Ore Settimanali

MONTE S. PIETRANGELI APAA826084  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

GROTTAZZOLINA-ISC M.GIORGIO APEE826012  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

CAPOLUOGO APEE826023  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

FRAZ. PIANE DI MONTEGIORGIO APEE826056  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

FRANCAVILLA D'ETE APEE826067  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI
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MONSAMPIETRO MORICO APEE826078  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

M.S.PIETRANGELI-IC MONTEGIORGIO APEE826089  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

MONTEGIORGIO "CESTONI" APMM826011  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33
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GROTTAZZOLINA "PUPILLI" APMM826022  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

MONTE S.PIETRANGELI APMM826033  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
MONTEGIORGIO ISC (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 

NOME SCUOLA
GROTTAZZOLINA (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Tutte le scuole dell’Infanzia dell’I.s.c. di Montegiorgio adottano il medesimo curricolo

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

http://www.iscmontegiorgio.it/it/pof/curriculi-verticali-isc/
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Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Il progetto che maggiormente coinvolge tutte le scuole d’infanzia d’Istituto, “Il mondo 
dei libri tra fantasia, realtà ed arte”, benché privilegi i campi di esperienza “I DISCORSI E 
LE PAROLE” e “IMMAGINI, SUONI E COLORI”, sviluppa le competenze trasversali dei 
diversi campi di esperienza e funge da filo conduttore e da sfondo integratore a tutte le 
Unità di Apprendimento che vengono realizzate nei plessi.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Il bambino sviluppa il senso dell’identità personale, percepisce le proprie esigenze e i 
propri sentimenti, sa esprimerli in modo sempre più adeguato. Tre anni Inserirsi nel 
contesto scolastico. Esprimere bisogni ed interessi . Moderare i propri impulsi 
egocentrici ed aggressivi. Quattro anni Vivere positivamente il contesto scolastico. 
Esprimere bisogni , interessi , emozioni. Avviarsi al superamento del proprio 
egocentrismo e la aggressività. Cinque anni Sviluppare il senso dell’identità personale 
Acquisire consapevolezza e controllo delle proprie esigenze e dei propri sentimenti ed 
esprimerli in modo adeguato. Sa di avere una storia personale e familiare, conosce le 
tradizioni della famiglia , della comunità e le mette a confronto con altre. Tre anni 
Collocare se stesso all’interno del nucleo familiare. Quattro anni Collocare se stesso 
all’interno -del nucleo familiare; -del contesto scolastico; -del gruppo di amici . Cinque 
anni Conoscere e ricostruire la propria storia personale e familiare. Sviluppare il senso 
di appartenenza attraverso la conoscenza delle tradizioni familiari e della comunità e 
metterle a confronto con le proprie. Pone domande sui temi esistenziali e religiosi , 
sulle diversità culturali , su ciò che è bene o male , sulla giustizia e ha raggiunto una 
prima consapevolezza dei propri diritti e doveri , delle regole del vivere insieme. Tre 
anni Riconoscere ed accettare le molteplici figure scolastiche : adulti e coetanei. Essere 
disponibili a svolgere giochi –attività. Avviarsi alla cooperazione. Quattro anni 
Collaborare con gli altri nel gioco e nell’attività scolastica. Cooperare con gli altri nei 
giochi di ruolo e nelle attività. Cinque anni Relazionarsi e collaborare con gli altri 
individuando i propri diritti e i diritti altrui. Conoscere le norme sociali e adeguare il 
proprio comportamento ad esse . Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli 
altri bambini e comincia a riconoscere la reciprocità di attenzione tra chi parla e chi 
ascolta. Quattro anni Discutere con gli altri su vissuti immediati. Avviarsi a riconoscere 
la differenza dei ruoli tra chi parla e chi ascolta. Cinque anni Riflettere e confrontarsi 
con gli altri ( adulti e bambini) su vissuti e proposte. Accettare punti di vista molteplici e 
tenerne conto. Riconosce i più importanti segni della sua cultura e del territorio, le 
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istituzioni, i servizi pubblici, il funzionamento delle piccole comunità e della città. Tre 
anni Conoscere un luogo di pubblica utilità, ciò che vi avviene e la sua importanza. 
Quattro anni Conoscere alcuni luoghi di pubblica utilità,ciò che vi avviene e la loro 
importanza. Cinque anni -Conoscere i luoghi,le istituzioni,i servizi pubblici e 
comprenderne l’utilità Riconoscere i segni e i simboli.

Utilizzo della quota di autonomia

Modulazione di un orario flessibile che permetta attività di recupero individualizzato e 
potenziamento di obiettivi didattici specifici, realizzazione di attività laboratoriali, 
organizzate sia per gruppi omogenei che eterogenei.

 

NOME SCUOLA
CAPOLUOGO (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Tutte le scuole dell’Infanzia dell’I.s.c. di Montegiorgio adottano il medesimo curricolo

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

http://www.iscmontegiorgio.it/it/pof/curriculi-verticali-isc/

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Il progetto che maggiormente coinvolge tutte le scuole d’infanzia d’Istituto, “Il mondo 
dei libri tra fantasia, realtà ed arte”, benché privilegi i campi di esperienza “I DISCORSI E 
LE PAROLE” e “IMMAGINI, SUONI E COLORI”, sviluppa le competenze trasversali dei 
diversi campi di esperienza e funge da filo conduttore e da sfondo integratore a tutte le 
Unità di Apprendimento che vengono realizzate nei plessi.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Il bambino sviluppa il senso dell’identità personale, percepisce le proprie esigenze e i 
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propri sentimenti, sa esprimerli in modo sempre più adeguato. Tre anni Inserirsi nel 
contesto scolastico. Esprimere bisogni ed interessi . Moderare i propri impulsi 
egocentrici ed aggressivi. Quattro anni Vivere positivamente il contesto scolastico. 
Esprimere bisogni , interessi , emozioni. Avviarsi al superamento del proprio 
egocentrismo e la aggressività. Cinque anni Sviluppare il senso dell’identità personale 
Acquisire consapevolezza e controllo delle proprie esigenze e dei propri sentimenti ed 
esprimerli in modo adeguato. Sa di avere una storia personale e familiare, conosce le 
tradizioni della famiglia , della comunità e le mette a confronto con altre. Tre anni 
Collocare se stesso all’interno del nucleo familiare. Quattro anni Collocare se stesso 
all’interno -del nucleo familiare; -del contesto scolastico; -del gruppo di amici . Cinque 
anni Conoscere e ricostruire la propria storia personale e familiare. Sviluppare il senso 
di appartenenza attraverso la conoscenza delle tradizioni familiari e della comunità e 
metterle a confronto con le proprie. Pone domande sui temi esistenziali e religiosi , 
sulle diversità culturali , su ciò che è bene o male , sulla giustizia e ha raggiunto una 
prima consapevolezza dei propri diritti e doveri , delle regole del vivere insieme. Tre 
anni Riconoscere ed accettare le molteplici figure scolastiche : adulti e coetanei. Essere 
disponibili a svolgere giochi –attività. Avviarsi alla cooperazione. Quattro anni 
Collaborare con gli altri nel gioco e nell’attività scolastica. Cooperare con gli altri nei 
giochi di ruolo e nelle attività. Cinque anni Relazionarsi e collaborare con gli altri 
individuando i propri diritti e i diritti altrui. Conoscere le norme sociali e adeguare il 
proprio comportamento ad esse . Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli 
altri bambini e comincia a riconoscere la reciprocità di attenzione tra chi parla e chi 
ascolta. Quattro anni Discutere con gli altri su vissuti immediati. Avviarsi a riconoscere 
la differenza dei ruoli tra chi parla e chi ascolta. Cinque anni Riflettere e confrontarsi 
con gli altri ( adulti e bambini) su vissuti e proposte. Accettare punti di vista molteplici e 
tenerne conto. Riconosce i più importanti segni della sua cultura e del territorio, le 
istituzioni, i servizi pubblici, il funzionamento delle piccole comunità e della città. Tre 
anni Conoscere un luogo di pubblica utilità, ciò che vi avviene e la sua importanza. 
Quattro anni Conoscere alcuni luoghi di pubblica utilità,ciò che vi avviene e la loro 
importanza. Cinque anni -Conoscere i luoghi,le istituzioni,i servizi pubblici e 
comprenderne l’utilità Riconoscere i segni e i simboli.

Utilizzo della quota di autonomia

Modulazione di un orario flessibile che permetta attività di recupero individualizzato e 
potenziamento di obiettivi didattici specifici, realizzazione di attività laboratoriali, 
organizzate sia per gruppi omogenei che eterogenei.
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NOME SCUOLA
FRAZ. PIANE (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Tutte le scuole dell’Infanzia dell’I.s.c. di Montegiorgio adottano il medesimo curricolo

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

http://www.iscmontegiorgio.it/it/pof/curriculi-verticali-isc/

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Il progetto che maggiormente coinvolge tutte le scuole d’infanzia d’Istituto, “Il mondo 
dei libri tra fantasia, realtà ed arte”, benché privilegi i campi di esperienza “I DISCORSI E 
LE PAROLE” e “IMMAGINI, SUONI E COLORI”, sviluppa le competenze trasversali dei 
diversi campi di esperienza e funge da filo conduttore e da sfondo integratore a tutte le 
Unità di Apprendimento che vengono realizzate nei plessi.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Il bambino sviluppa il senso dell’identità personale, percepisce le proprie esigenze e i 
propri sentimenti, sa esprimerli in modo sempre più adeguato. Tre anni Inserirsi nel 
contesto scolastico. Esprimere bisogni ed interessi . Moderare i propri impulsi 
egocentrici ed aggressivi. Quattro anni Vivere positivamente il contesto scolastico. 
Esprimere bisogni , interessi , emozioni. Avviarsi al superamento del proprio 
egocentrismo e la aggressività. Cinque anni Sviluppare il senso dell’identità personale 
Acquisire consapevolezza e controllo delle proprie esigenze e dei propri sentimenti ed 
esprimerli in modo adeguato. Sa di avere una storia personale e familiare, conosce le 
tradizioni della famiglia , della comunità e le mette a confronto con altre. Tre anni 
Collocare se stesso all’interno del nucleo familiare. Quattro anni Collocare se stesso 
all’interno -del nucleo familiare; -del contesto scolastico; -del gruppo di amici . Cinque 
anni Conoscere e ricostruire la propria storia personale e familiare. Sviluppare il senso 
di appartenenza attraverso la conoscenza delle tradizioni familiari e della comunità e 
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metterle a confronto con le proprie. Pone domande sui temi esistenziali e religiosi , 
sulle diversità culturali , su ciò che è bene o male , sulla giustizia e ha raggiunto una 
prima consapevolezza dei propri diritti e doveri , delle regole del vivere insieme. Tre 
anni Riconoscere ed accettare le molteplici figure scolastiche : adulti e coetanei. Essere 
disponibili a svolgere giochi –attività. Avviarsi alla cooperazione. Quattro anni 
Collaborare con gli altri nel gioco e nell’attività scolastica. Cooperare con gli altri nei 
giochi di ruolo e nelle attività. Cinque anni Relazionarsi e collaborare con gli altri 
individuando i propri diritti e i diritti altrui. Conoscere le norme sociali e adeguare il 
proprio comportamento ad esse . Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli 
altri bambini e comincia a riconoscere la reciprocità di attenzione tra chi parla e chi 
ascolta. Quattro anni Discutere con gli altri su vissuti immediati. Avviarsi a riconoscere 
la differenza dei ruoli tra chi parla e chi ascolta. Cinque anni Riflettere e confrontarsi 
con gli altri ( adulti e bambini) su vissuti e proposte. Accettare punti di vista molteplici e 
tenerne conto. Riconosce i più importanti segni della sua cultura e del territorio, le 
istituzioni, i servizi pubblici, il funzionamento delle piccole comunità e della città. Tre 
anni Conoscere un luogo di pubblica utilità, ciò che vi avviene e la sua importanza. 
Quattro anni Conoscere alcuni luoghi di pubblica utilità,ciò che vi avviene e la loro 
importanza. Cinque anni -Conoscere i luoghi,le istituzioni,i servizi pubblici e 
comprenderne l’utilità Riconoscere i segni e i simboli.

Utilizzo della quota di autonomia

Modulazione di un orario flessibile che permetta attività di recupero individualizzato e 
potenziamento di obiettivi didattici specifici, realizzazione di attività laboratoriali, 
organizzate sia per gruppi omogenei che eterogenei.

 

NOME SCUOLA
FRANCAVILLA D'ETE (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Tutte le scuole dell’Infanzia dell’I.s.c. di Montegiorgio adottano il medesimo curricolo

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
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Curricolo verticale

http://www.iscmontegiorgio.it/it/pof/curriculi-verticali-isc/

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Il progetto che maggiormente coinvolge tutte le scuole d’infanzia d’Istituto, “Il mondo 
dei libri tra fantasia, realtà ed arte”, benché privilegi i campi di esperienza “I DISCORSI E 
LE PAROLE” e “IMMAGINI, SUONI E COLORI”, sviluppa le competenze trasversali dei 
diversi campi di esperienza e funge da filo conduttore e da sfondo integratore a tutte le 
Unità di Apprendimento che vengono realizzate nei plessi.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Il bambino sviluppa il senso dell’identità personale, percepisce le proprie esigenze e i 
propri sentimenti, sa esprimerli in modo sempre più adeguato. Tre anni Inserirsi nel 
contesto scolastico. Esprimere bisogni ed interessi . Moderare i propri impulsi 
egocentrici ed aggressivi. Quattro anni Vivere positivamente il contesto scolastico. 
Esprimere bisogni , interessi , emozioni. Avviarsi al superamento del proprio 
egocentrismo e la aggressività. Cinque anni Sviluppare il senso dell’identità personale 
Acquisire consapevolezza e controllo delle proprie esigenze e dei propri sentimenti ed 
esprimerli in modo adeguato. Sa di avere una storia personale e familiare, conosce le 
tradizioni della famiglia , della comunità e le mette a confronto con altre. Tre anni 
Collocare se stesso all’interno del nucleo familiare. Quattro anni Collocare se stesso 
all’interno -del nucleo familiare; -del contesto scolastico; -del gruppo di amici . Cinque 
anni Conoscere e ricostruire la propria storia personale e familiare. Sviluppare il senso 
di appartenenza attraverso la conoscenza delle tradizioni familiari e della comunità e 
metterle a confronto con le proprie. Pone domande sui temi esistenziali e religiosi , 
sulle diversità culturali , su ciò che è bene o male , sulla giustizia e ha raggiunto una 
prima consapevolezza dei propri diritti e doveri , delle regole del vivere insieme. Tre 
anni Riconoscere ed accettare le molteplici figure scolastiche : adulti e coetanei. Essere 
disponibili a svolgere giochi –attività. Avviarsi alla cooperazione. Quattro anni 
Collaborare con gli altri nel gioco e nell’attività scolastica. Cooperare con gli altri nei 
giochi di ruolo e nelle attività. Cinque anni Relazionarsi e collaborare con gli altri 
individuando i propri diritti e i diritti altrui. Conoscere le norme sociali e adeguare il 
proprio comportamento ad esse . Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli 
altri bambini e comincia a riconoscere la reciprocità di attenzione tra chi parla e chi 
ascolta. Quattro anni Discutere con gli altri su vissuti immediati. Avviarsi a riconoscere 
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la differenza dei ruoli tra chi parla e chi ascolta. Cinque anni Riflettere e confrontarsi 
con gli altri ( adulti e bambini) su vissuti e proposte. Accettare punti di vista molteplici e 
tenerne conto. Riconosce i più importanti segni della sua cultura e del territorio, le 
istituzioni, i servizi pubblici, il funzionamento delle piccole comunità e della città. Tre 
anni Conoscere un luogo di pubblica utilità, ciò che vi avviene e la sua importanza. 
Quattro anni Conoscere alcuni luoghi di pubblica utilità,ciò che vi avviene e la loro 
importanza. Cinque anni -Conoscere i luoghi,le istituzioni,i servizi pubblici e 
comprenderne l’utilità Riconoscere i segni e i simboli.

Utilizzo della quota di autonomia

Modulazione di un orario flessibile che permetta attività di recupero individualizzato e 
potenziamento di obiettivi didattici specifici, realizzazione di attività laboratoriali, 
organizzate sia per gruppi omogenei che eterogenei.

 

NOME SCUOLA
BELMONTE PICENO (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Tutte le scuole dell’Infanzia dell’I.s.c. di Montegiorgio adottano il medesimo curricolo

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

http://www.iscmontegiorgio.it/it/pof/curriculi-verticali-isc/

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Il progetto che maggiormente coinvolge tutte le scuole d’infanzia d’Istituto, “Il mondo 
dei libri tra fantasia, realtà ed arte”, benché privilegi i campi di esperienza “I DISCORSI E 
LE PAROLE” e “IMMAGINI, SUONI E COLORI”, sviluppa le competenze trasversali dei 
diversi campi di esperienza e funge da filo conduttore e da sfondo integratore a tutte le 
Unità di Apprendimento che vengono realizzate nei plessi.
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Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Il bambino sviluppa il senso dell’identità personale, percepisce le proprie esigenze e i 
propri sentimenti, sa esprimerli in modo sempre più adeguato. Tre anni Inserirsi nel 
contesto scolastico. Esprimere bisogni ed interessi . Moderare i propri impulsi 
egocentrici ed aggressivi. Quattro anni Vivere positivamente il contesto scolastico. 
Esprimere bisogni , interessi , emozioni. Avviarsi al superamento del proprio 
egocentrismo e la aggressività. Cinque anni Sviluppare il senso dell’identità personale 
Acquisire consapevolezza e controllo delle proprie esigenze e dei propri sentimenti ed 
esprimerli in modo adeguato. Sa di avere una storia personale e familiare, conosce le 
tradizioni della famiglia , della comunità e le mette a confronto con altre. Tre anni 
Collocare se stesso all’interno del nucleo familiare. Quattro anni Collocare se stesso 
all’interno -del nucleo familiare; -del contesto scolastico; -del gruppo di amici . Cinque 
anni Conoscere e ricostruire la propria storia personale e familiare. Sviluppare il senso 
di appartenenza attraverso la conoscenza delle tradizioni familiari e della comunità e 
metterle a confronto con le proprie. Pone domande sui temi esistenziali e religiosi , 
sulle diversità culturali , su ciò che è bene o male , sulla giustizia e ha raggiunto una 
prima consapevolezza dei propri diritti e doveri , delle regole del vivere insieme. Tre 
anni Riconoscere ed accettare le molteplici figure scolastiche : adulti e coetanei. Essere 
disponibili a svolgere giochi –attività. Avviarsi alla cooperazione. Quattro anni 
Collaborare con gli altri nel gioco e nell’attività scolastica. Cooperare con gli altri nei 
giochi di ruolo e nelle attività. Cinque anni Relazionarsi e collaborare con gli altri 
individuando i propri diritti e i diritti altrui. Conoscere le norme sociali e adeguare il 
proprio comportamento ad esse . Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli 
altri bambini e comincia a riconoscere la reciprocità di attenzione tra chi parla e chi 
ascolta. Quattro anni Discutere con gli altri su vissuti immediati. Avviarsi a riconoscere 
la differenza dei ruoli tra chi parla e chi ascolta. Cinque anni Riflettere e confrontarsi 
con gli altri ( adulti e bambini) su vissuti e proposte. Accettare punti di vista molteplici e 
tenerne conto. Riconosce i più importanti segni della sua cultura e del territorio, le 
istituzioni, i servizi pubblici, il funzionamento delle piccole comunità e della città. Tre 
anni Conoscere un luogo di pubblica utilità, ciò che vi avviene e la sua importanza. 
Quattro anni Conoscere alcuni luoghi di pubblica utilità,ciò che vi avviene e la loro 
importanza. Cinque anni -Conoscere i luoghi,le istituzioni,i servizi pubblici e 
comprenderne l’utilità Riconoscere i segni e i simboli.

Utilizzo della quota di autonomia
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Modulazione di un orario flessibile che permetta attività di recupero individualizzato e 
potenziamento di obiettivi didattici specifici, realizzazione di attività laboratoriali, 
organizzate sia per gruppi omogenei che eterogenei.

 

NOME SCUOLA
MONSAMPIETRO MORICO (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Tutte le scuole dell’Infanzia dell’I.s.c. di Montegiorgio adottano il medesimo curricolo

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

http://www.iscmontegiorgio.it/it/pof/curriculi-verticali-isc/

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Il progetto che maggiormente coinvolge tutte le scuole d’infanzia d’Istituto, “Il mondo 
dei libri tra fantasia, realtà ed arte”, benché privilegi i campi di esperienza “I DISCORSI E 
LE PAROLE” e “IMMAGINI, SUONI E COLORI”, sviluppa le competenze trasversali dei 
diversi campi di esperienza e funge da filo conduttore e da sfondo integratore a tutte le 
Unità di Apprendimento che vengono realizzate nei plessi.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Il bambino sviluppa il senso dell’identità personale, percepisce le proprie esigenze e i 
propri sentimenti, sa esprimerli in modo sempre più adeguato. Tre anni Inserirsi nel 
contesto scolastico. Esprimere bisogni ed interessi . Moderare i propri impulsi 
egocentrici ed aggressivi. Quattro anni Vivere positivamente il contesto scolastico. 
Esprimere bisogni , interessi , emozioni. Avviarsi al superamento del proprio 
egocentrismo e la aggressività. Cinque anni Sviluppare il senso dell’identità personale 
Acquisire consapevolezza e controllo delle proprie esigenze e dei propri sentimenti ed 
esprimerli in modo adeguato. Sa di avere una storia personale e familiare, conosce le 

49



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
MONTEGIORGIO  ISC

tradizioni della famiglia , della comunità e le mette a confronto con altre. Tre anni 
Collocare se stesso all’interno del nucleo familiare. Quattro anni Collocare se stesso 
all’interno -del nucleo familiare; -del contesto scolastico; -del gruppo di amici . Cinque 
anni Conoscere e ricostruire la propria storia personale e familiare. Sviluppare il senso 
di appartenenza attraverso la conoscenza delle tradizioni familiari e della comunità e 
metterle a confronto con le proprie. Pone domande sui temi esistenziali e religiosi , 
sulle diversità culturali , su ciò che è bene o male , sulla giustizia e ha raggiunto una 
prima consapevolezza dei propri diritti e doveri , delle regole del vivere insieme. Tre 
anni Riconoscere ed accettare le molteplici figure scolastiche : adulti e coetanei. Essere 
disponibili a svolgere giochi –attività. Avviarsi alla cooperazione. Quattro anni 
Collaborare con gli altri nel gioco e nell’attività scolastica. Cooperare con gli altri nei 
giochi di ruolo e nelle attività. Cinque anni Relazionarsi e collaborare con gli altri 
individuando i propri diritti e i diritti altrui. Conoscere le norme sociali e adeguare il 
proprio comportamento ad esse . Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli 
altri bambini e comincia a riconoscere la reciprocità di attenzione tra chi parla e chi 
ascolta. Quattro anni Discutere con gli altri su vissuti immediati. Avviarsi a riconoscere 
la differenza dei ruoli tra chi parla e chi ascolta. Cinque anni Riflettere e confrontarsi 
con gli altri ( adulti e bambini) su vissuti e proposte. Accettare punti di vista molteplici e 
tenerne conto. Riconosce i più importanti segni della sua cultura e del territorio, le 
istituzioni, i servizi pubblici, il funzionamento delle piccole comunità e della città. Tre 
anni Conoscere un luogo di pubblica utilità, ciò che vi avviene e la sua importanza. 
Quattro anni Conoscere alcuni luoghi di pubblica utilità,ciò che vi avviene e la loro 
importanza. Cinque anni -Conoscere i luoghi,le istituzioni,i servizi pubblici e 
comprenderne l’utilità Riconoscere i segni e i simboli.

Utilizzo della quota di autonomia

Modulazione di un orario flessibile che permetta attività di recupero individualizzato e 
potenziamento di obiettivi didattici specifici, realizzazione di attività laboratoriali, 
organizzate sia per gruppi omogenei che eterogenei.

 

NOME SCUOLA
MONTE S. PIETRANGELI (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA
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 CURRICOLO DI SCUOLA

Tutte le scuole dell’Infanzia dell’I.s.c. di Montegiorgio adottano il medesimo curricolo

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

http://www.iscmontegiorgio.it/it/pof/curriculi-verticali-isc/

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Il progetto che maggiormente coinvolge tutte le scuole d’infanzia d’Istituto, “Il mondo 
dei libri tra fantasia, realtà ed arte”, benché privilegi i campi di esperienza “I DISCORSI E 
LE PAROLE” e “IMMAGINI, SUONI E COLORI”, sviluppa le competenze trasversali dei 
diversi campi di esperienza e funge da filo conduttore e da sfondo integratore a tutte le 
Unità di Apprendimento che vengono realizzate nei plessi.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Il bambino sviluppa il senso dell’identità personale, percepisce le proprie esigenze e i 
propri sentimenti, sa esprimerli in modo sempre più adeguato. Tre anni Inserirsi nel 
contesto scolastico. Esprimere bisogni ed interessi . Moderare i propri impulsi 
egocentrici ed aggressivi. Quattro anni Vivere positivamente il contesto scolastico. 
Esprimere bisogni , interessi , emozioni. Avviarsi al superamento del proprio 
egocentrismo e la aggressività. Cinque anni Sviluppare il senso dell’identità personale 
Acquisire consapevolezza e controllo delle proprie esigenze e dei propri sentimenti ed 
esprimerli in modo adeguato. Sa di avere una storia personale e familiare, conosce le 
tradizioni della famiglia , della comunità e le mette a confronto con altre. Tre anni 
Collocare se stesso all’interno del nucleo familiare. Quattro anni Collocare se stesso 
all’interno -del nucleo familiare; -del contesto scolastico; -del gruppo di amici . Cinque 
anni Conoscere e ricostruire la propria storia personale e familiare. Sviluppare il senso 
di appartenenza attraverso la conoscenza delle tradizioni familiari e della comunità e 
metterle a confronto con le proprie. Pone domande sui temi esistenziali e religiosi , 
sulle diversità culturali , su ciò che è bene o male , sulla giustizia e ha raggiunto una 
prima consapevolezza dei propri diritti e doveri , delle regole del vivere insieme. Tre 
anni Riconoscere ed accettare le molteplici figure scolastiche : adulti e coetanei. Essere 
disponibili a svolgere giochi –attività. Avviarsi alla cooperazione. Quattro anni 
Collaborare con gli altri nel gioco e nell’attività scolastica. Cooperare con gli altri nei 
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giochi di ruolo e nelle attività. Cinque anni Relazionarsi e collaborare con gli altri 
individuando i propri diritti e i diritti altrui. Conoscere le norme sociali e adeguare il 
proprio comportamento ad esse . Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli 
altri bambini e comincia a riconoscere la reciprocità di attenzione tra chi parla e chi 
ascolta. Quattro anni Discutere con gli altri su vissuti immediati. Avviarsi a riconoscere 
la differenza dei ruoli tra chi parla e chi ascolta. Cinque anni Riflettere e confrontarsi 
con gli altri ( adulti e bambini) su vissuti e proposte. Accettare punti di vista molteplici e 
tenerne conto. Riconosce i più importanti segni della sua cultura e del territorio, le 
istituzioni, i servizi pubblici, il funzionamento delle piccole comunità e della città. Tre 
anni Conoscere un luogo di pubblica utilità, ciò che vi avviene e la sua importanza. 
Quattro anni Conoscere alcuni luoghi di pubblica utilità,ciò che vi avviene e la loro 
importanza. Cinque anni -Conoscere i luoghi,le istituzioni,i servizi pubblici e 
comprenderne l’utilità Riconoscere i segni e i simboli.

Utilizzo della quota di autonomia

Modulazione di un orario flessibile che permetta attività di recupero individualizzato e 
potenziamento di obiettivi didattici specifici, realizzazione di attività laboratoriali, 
organizzate sia per gruppi omogenei che eterogenei.

 

NOME SCUOLA
GROTTAZZOLINA-ISC M.GIORGIO (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Tutte le scuole Primarie dell’I.S.C. di Montegiorgio adottano il medesimo curricolo

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

http://www.iscmontegiorgio.it/it/pof/curriculi-verticali-isc/

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
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PROGETTI COMUNE ALLE SCUOLE DELL’ISC: -Progetto Ben-essere -Continuità -Motoria -
Orchestra d’Istituto -Orientamento -Potenziamento Lingua Inglese -Potenziamento 
Lingua Italiana -Smart English -Recupero Italiano e Matematica

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

http://www.iscmontegiorgio.it/it/pof/curriculi-verticali-isc/

Utilizzo della quota di autonomia

L’organico potenziato sarà utilizzato in particolare per progetti sull’approfondimento ed 
il recupero delle competenze linguistiche, con riferimento alla lingua inglese nonché 
alla lingua Italiana e per l’approfondimento e recupero delle competenze logico-
matematiche e scientifiche; sarà utilizzato per progetti sull'Inclusione come ad es. 
"Stare bene insieme" e per tutti i progetti del PTOF.

 

NOME SCUOLA
CAPOLUOGO (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Tutte le scuole Primarie dell’I.S.C. di Montegiorgio adottano il medesimo curricolo

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

http://www.iscmontegiorgio.it/it/pof/curriculi-verticali-isc/

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

PROGETTI COMUNE ALLE SCUOLE DELL’ISC: -Progetto Ben-essere -Continuità -Motoria -
Orchestra d’Istituto -Orientamento -Potenziamento Lingua Inglese -Potenziamento 
Lingua Italiana -Smart English -Recupero Italiano e Matematica

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
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http://www.iscmontegiorgio.it/it/pof/curriculi-verticali-isc/

Utilizzo della quota di autonomia

L’organico potenziato sarà utilizzato in particolare per progetti sull’approfondimento ed 
il recupero delle competenze linguistiche, con riferimento alla lingua inglese nonché 
alla lingua Italiana e per l’approfondimento e recupero delle competenze logico-
matematiche e scientifiche; sarà utilizzato per progetti sull'Inclusione come ad es. 
"Stare bene insieme" e per tutti i progetti del PTOF.

 

NOME SCUOLA
FRAZ. PIANE DI MONTEGIORGIO (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Tutte le scuole Primarie dell’I.S.C. di Montegiorgio adottano il medesimo curricolo

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

http://www.iscmontegiorgio.it/it/pof/curriculi-verticali-isc/

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

PROGETTI COMUNE ALLE SCUOLE DELL’ISC: -Progetto Ben-essere -Continuità -Motoria -
Orchestra d’Istituto -Orientamento -Potenziamento Lingua Inglese -Potenziamento 
Lingua Italiana -Smart English -Recupero Italiano e Matematica

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

http://www.iscmontegiorgio.it/it/pof/curriculi-verticali-isc/

Utilizzo della quota di autonomia

L’organico potenziato sarà utilizzato in particolare per progetti sull’approfondimento ed 
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il recupero delle competenze linguistiche, con riferimento alla lingua inglese nonché 
alla lingua Italiana e per l’approfondimento e recupero delle competenze logico-
matematiche e scientifiche; sarà utilizzato per progetti sull'Inclusione come ad es. 
"Stare bene insieme" e per tutti i progetti del PTOF.

 

NOME SCUOLA
FRANCAVILLA D'ETE (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Tutte le scuole Primarie dell’I.S.C. di Montegiorgio adottano il medesimo curricolo

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

http://www.iscmontegiorgio.it/it/pof/curriculi-verticali-isc/

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

PROGETTI COMUNE ALLE SCUOLE DELL’ISC: -Progetto Ben-essere -Continuità -Motoria -
Orchestra d’Istituto -Orientamento -Potenziamento Lingua Inglese -Potenziamento 
Lingua Italiana -Smart English -Recupero Italiano e Matematica

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

http://www.iscmontegiorgio.it/it/pof/curriculi-verticali-isc/

Utilizzo della quota di autonomia

L’organico potenziato sarà utilizzato in particolare per progetti sull’approfondimento ed 
il recupero delle competenze linguistiche, con riferimento alla lingua inglese nonché 
alla lingua Italiana e per l’approfondimento e recupero delle competenze logico-
matematiche e scientifiche; sarà utilizzato per progetti sull'Inclusione come ad es. 
"Stare bene insieme" e per tutti i progetti del PTOF.
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NOME SCUOLA
MONSAMPIETRO MORICO (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Tutte le scuole Primarie dell’I.S.C. di Montegiorgio adottano il medesimo curricolo

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

http://www.iscmontegiorgio.it/it/pof/curriculi-verticali-isc/

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

PROGETTI COMUNE ALLE SCUOLE DELL’ISC: -Progetto Ben-essere -Continuità -Motoria -
Orchestra d’Istituto -Orientamento -Potenziamento Lingua Inglese -Potenziamento 
Lingua Italiana -Smart English -Recupero Italiano e Matematica

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

http://www.iscmontegiorgio.it/it/pof/curriculi-verticali-isc/

Utilizzo della quota di autonomia

L’organico potenziato sarà utilizzato in particolare per progetti sull’approfondimento ed 
il recupero delle competenze linguistiche, con riferimento alla lingua inglese nonché 
alla lingua Italiana e per l’approfondimento e recupero delle competenze logico-
matematiche e scientifiche; sarà utilizzato per progetti sull'Inclusione come ad es. 
"Stare bene insieme" e per tutti i progetti del PTOF.

 

NOME SCUOLA
M.S.PIETRANGELI-IC MONTEGIORGIO (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA
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 CURRICOLO DI SCUOLA

Tutte le scuole Primarie dell’I.S.C. di Montegiorgio adottano il medesimo curricolo

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

http://www.iscmontegiorgio.it/it/pof/curriculi-verticali-isc/

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

PROGETTI COMUNE ALLE SCUOLE DELL’ISC: -Progetto Ben-essere -Continuità -Motoria -
Orchestra d’Istituto -Orientamento -Potenziamento Lingua Inglese -Potenziamento 
Lingua Italiana -Smart English -Recupero Italiano e Matematica

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

http://www.iscmontegiorgio.it/it/pof/curriculi-verticali-isc/

Utilizzo della quota di autonomia

L’organico potenziato sarà utilizzato in particolare per progetti sull’approfondimento ed 
il recupero delle competenze linguistiche, con riferimento alla lingua inglese nonché 
alla lingua Italiana e per l’approfondimento e recupero delle competenze logico-
matematiche e scientifiche; sarà utilizzato per progetti sull'Inclusione come ad es. 
"Stare bene insieme" e per tutti i progetti del PTOF.

 

NOME SCUOLA
MONTEGIORGIO "CESTONI" (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Tutte le scuole Secondarie dell’I.S.C. di Montegiorgio adottano il medesimo curricolo

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
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Curricolo verticale

http://www.iscmontegiorgio.it/it/pof/curriculi-verticali-isc/

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

PROGETTI COMUNE ALLE SCUOLE DELL’ISC: -Progetto Ben-essere -Continuità -Motoria -
Orchestra d’Istituto -Orientamento -Potenziamento Lingua Inglese -Potenziamento 
Lingua Italiana -Smart English -Recupero Italiano e Matematica

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

http://www.iscmontegiorgio.it/it/pof/curriculi-verticali-isc/

Utilizzo della quota di autonomia

L’organico potenziato sarà utilizzato in particolare per progetti sull’approfondimento ed 
il recupero delle competenze linguistiche, con riferimento alla lingua inglese nonché 
alla lingua Italiana e per l’approfondimento e recupero delle competenze logico-
matematiche e scientifiche; sarà utilizzato per progetti sull'Inclusione come ad es. 
"Stare bene insieme" e per tutti i progetti del PTOF.

 

NOME SCUOLA
GROTTAZZOLINA "PUPILLI" (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Tutte le scuole Primarie dell’I.S.C. di Montegiorgio adottano il medesimo curricolo

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

http://www.iscmontegiorgio.it/it/pof/curriculi-verticali-isc/

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
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PROGETTI COMUNE ALLE SCUOLE DELL’ISC: -Progetto Ben-essere -Continuità -Motoria -
Orchestra d’Istituto -Orientamento -Potenziamento Lingua Inglese -Potenziamento 
Lingua Italiana -Smart English -Recupero Italiano e Matematica

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

http://www.iscmontegiorgio.it/it/pof/curriculi-verticali-isc/

Utilizzo della quota di autonomia

L’organico potenziato sarà utilizzato in particolare per progetti sull’approfondimento ed 
il recupero delle competenze linguistiche, con riferimento alla lingua inglese nonché 
alla lingua Italiana e per l’approfondimento e recupero delle competenze logico-
matematiche e scientifiche; sarà utilizzato per progetti sull'Inclusione come ad es. 
"Stare bene insieme" e per tutti i progetti del PTOF.

 

NOME SCUOLA
MONTE S.PIETRANGELI (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Tutte le scuole Primarie dell’I.S.C. di Montegiorgio adottano il medesimo curricolo

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

http://www.iscmontegiorgio.it/it/pof/curriculi-verticali-isc/

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

PROGETTI COMUNE ALLE SCUOLE DELL’ISC: -Progetto Ben-essere -Continuità -Motoria -
Orchestra d’Istituto -Orientamento -Potenziamento Lingua Inglese -Potenziamento 
Lingua Italiana -Smart English -Recupero Italiano e Matematica

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
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http://www.iscmontegiorgio.it/it/pof/curriculi-verticali-isc/

Utilizzo della quota di autonomia

L’organico potenziato sarà utilizzato in particolare per progetti sull’approfondimento ed 
il recupero delle competenze linguistiche, con riferimento alla lingua inglese nonché 
alla lingua Italiana e per l’approfondimento e recupero delle competenze logico-
matematiche e scientifiche; sarà utilizzato per progetti sull'Inclusione come ad es. 
"Stare bene insieme" e per tutti i progetti del PTOF.

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 CONTINUITA’ VERTICALE: MI PRENDO CURA DEL MIO TERRITORIO

• Attività che promuovano la conoscenza e la salvaguardia del proprio territorio e 
favoriscano concretamente il passaggio degli alunni da un ordine all’altro di scuola 
prevenendo il disagio scolastico

Obiettivi formativi e competenze attese
• Conoscere il futuro ambiente scolastico • Favorire concretamente il passaggio degli 
alunni da un ordine all’altro di scuola • Facilitare il processo di socializzazione tra gli 
alunni dei vari ordini di scuola • Promuovere rapporti di simpatia e di accoglienza 
reciproca, attraverso la condivisione di esperienze affettive ed emotive • Prevenire il 
disagio scolastico per conseguire il successo formativo • Esprimere e comunicare agli 
altri emozioni, sentimenti e argomentazioni attraverso il linguaggio verbale e non 
verbale • Esplorare la realtà territoriale, orientandosi nello spazio circostante, 
utilizzando riferimenti topologici. • Confrontare e diffondere le informazioni e gli 
strumenti in una rete di scuole • Promuovere e sviluppare negli insegnanti la capacità 
di lavorare insieme su obiettivi e contenuti comuni • Promuovere le buone pratiche 
dei futuri cittadini che osservano, rispettano e valorizzano gli spazi • Collaborare alla 
realizzazione di un progetto comune: la salvaguardia del territorio • Approfondire la 
conoscenza dei centri locali di raccolta, riuso e riciclo • Sviluppare il senso di 
appartenenza alla realtà in cui si vive
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno, Esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
Multimediale

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Proiezioni
Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

 POTENZIAMENTO LINGUA ITALIANA

Nel dibattito attuale sull’importanza delle soft skills in ambito professionale, la 
competenza comunicativa ha un valore di assoluta centralità in quanto trasversale 
rispetto ad ogni abilità tecnica e ad ogni conoscenza specifica. Non solo, comunicare è 
ciò che, secondo la visione aristotelica, rende l’uomo un “animale sociale”. I ragazzi 
devono dunque essere aiutati ad acquisire una maggior consapevolezza di ciò, 
dell’importanza che la parola riveste, non solo come strumento di conoscenza di sé e 
del mondo, ma come veicolo di relazione con gli altri e con la realtà. Infine l’uomo si 
configura da sempre come un essere narrativo, per il bisogno che ha di ascoltare 
storie e di interpretare la realtà attraverso le vicende di personaggi altri da sé. Nella 
realtà di oggi però, sempre più complessa, gli adolescenti restano disorientati, senza 
strumenti di decodifica; la scuola perciò deve in ogni modo riavvicinare i giovani alla 
lettura e quindi al confronto con le storie dei libri.

Obiettivi formativi e competenze attese
Incentivare il processo comunicativo in tutte le sue declinazioni (ascoltare, parlare, 
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leggere, scrivere) evidenziandone la sua centralità nel contesto di ogni tipo di 
relazione umana Arricchire il codice verbale ed usare propriamente i linguaggi 
specifici, per affinare le competenze logico-espressive e lessicali Favorire l’uso delle 
abilità linguistiche in modo creativo e collaborativo, anche attraverso tecnologie 
informatiche e in un’ottica metadisciplinare Incentivare la scrittura sia come 
espressione di sé e del proprio immaginario, sia come strumento di analisi e di 
giudizio della realtà e delle sue problematiche Sviluppare negli alunni la motivazione 
alla lettura e al piacere del leggere Promuovere una maggiore fruibilità della biblioteca 
scolastica o comunale non solo come spazio per la lettura personale ma anche come 
luogo di confronto e di circolazione delle idee Sviluppare il metodo della ricerca anche 
in reti telematiche

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Biblioteche: Classica

Informatizzata

 Aule: Magna

Teatro
Aula generica
Cinema

 ORIENTAMENTO

Il progetto prevede una serie di attività lungo tutto l'arco del triennio, volte a 
promuovere la conoscenza consapevole di sé e la maturità personale, ai fini di una 
valida e soddisfacente scelta professionale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppo delle capacità relazionali e di gestione delle emozioni. Confronto positivo con 
gli altri. Autovalutazione delle proprie capacità e difficoltà in vista della scelta della 
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Scuola Secondaria di II Grado

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Aule: Proiezioni

 BEN-ESSERE

Prevenzione e promozione alla salute e al benessere sociale La necessità di una 
collaborazione costante tra i settori scuola, sanità e sociale, ha dato origine ad un 
processo di formazione e programmazione partecipata degli interventi di promozione 
della salute nei contesti sociali per sostenere e potenziare la costruzione di reti 
intersettoriali locali capaci di rendere sostenibile l'attuazione delle linee di intervento 
previste nel Piano Regionale della Prevenzione. Il macro progetto include tre diverse 
progettualità: Stand by me; Unlugged; Psicologia scolastica

Obiettivi formativi e competenze attese
“Stand by me” mira a: • promuovere la coesione di classe, la promozione della salute ; 
• prevenire i comportamenti a rischio (condizionamento dei pari, bullìsmo, 
sovraesposìzione ai social network); • saper gestire le proprie emozioni; • valorizzare la 
diversità come risorsa e contro il pregiudizio. “Unplugged” mira a: • favorire lo sviluppo 
ed il consolidamento delle competenze interpersonali; • sviluppare e potenziare le 
abilità intrapersonali; • correggere le errate convinzioni dei ragazzi sulla diffusione e 
l’accettazione dell’uso di sostanze psicoattive, nonché sugli interessi legati alla loro 
commercializzazione; • migliorare le conoscenze sui rischi dell’uso di tabacco, alcol e 
sostanze psicoattive e sviluppare un atteggiamento non favorevole alle sostanze. 
“Psicologia scolastica” è rivolto ad alunni, genitori ed insegnanti. Per quanto concerne 
gli alunni esso mira a: • Prevenzione dei fenomeni di disagio scolastico, evolutivo, 
sociale; • Rilevazione e monitoraggio di alcuni indicatori di rischio nello sviluppo 
cognitivo, emotivo, sociale; • Rimotivazione rispetto a situazioni di difficoltà; • 
Recupero e potenziamento di risorse per fronteggiare eventi critici del percorso 
scolastico; • Favorire l’autoregolazione dei processi motivazionali, affettivi e cognitivi 
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per sviluppare la stima e la fiducia in sé; • Far acquisire agli alunni positive esperienze 
scolastiche fin dall’ingresso nel mondo della scuola. • Creare le condizioni per una 
scelta del futuro professionale o scolastico dei ragazzi che sia il più possibile 
responsabile e matura in riferimento all’individualità del ragazzo stesso. Per quanto 
riguarda i docenti, gli obiettivi specifici sono: • Sviluppo delle conoscenze psicologiche 
utili al personale scolastico per meglio esprimere la propria professionalità; • Aiuto 
nella lettura di situazioni critiche (a livello classe); • consulenza al team dei docenti in 
merito a strategie da attuare nei confronti di situazioni problematiche e di soggetti che 
manifestano disagio e malessere. • Consulenza nella progettazione di interventi su 
tematiche che nascono da esigenze dei docenti nel corso dell'anno scolastico. Per 
quanto riguarda i genitori, gli specifici obiettivi sono: • consulenza su problematiche 
individuali in collaborazione con la famiglia o su richiesta di questa; • incontri con 
gruppi di genitori o con tutti i genitori dove verranno affrontate tematiche decise in 
base alle necessità del momento; • consulenza rispetto a problemi di scelta o di 
cambiamento nel percorso scolastico dei figli; • promozione/sviluppo di competenze 
per una gestione efficace del proprio ruolo. Destinatari • Stand by me: Alunni classe 
prima scuola secondaria di I° grado.  Unplagged: Alunni classe seconda e terza scuola 
secondaria di I° grado.  Psicologia scolastica: Alunni, docenti e genitori scuole 
primarie e secondarie di I° grado appartenenti all'Isc

RISORSE PROFESSIONALI

Insegnanti che hanno effettuato la formazione obbligatoria

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Proiezioni
Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

 POTENZIAMENTO DELLE DISCIPLINE SPORTIVE

Educare i ragazzi alla pratica sportiva intesa come mezzo per stare bene con se stessi 
e con gli altri, all’attività sportiva come valore etico e all’attività agonistica come valore 
del confronto e della competizione. Dare agli alunni la possibilità di conoscere le realtà 
sportive presenti sul territorio.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Realizzare attraverso la pratica sportiva, la verifica dei propri limiti personali per il 
miglioramento degli stessi, l’impegno ad una corretta ricerca di metodi e l’applicazione 
delle tecniche di esecuzione. Conoscere e praticare alcune discipline sportive 
individuali e di gruppo. Migliorare le capacità motorie. Conoscere le regole tecniche e 
tattiche delle discipline sportive praticate. Rispettare il codice deontologico dello 
sportivo e acquisizione del concetto di fair-play. Relazionarsi positivamente con i 
compagni, avversari e con l’ambiente rispettando le diverse capacità e caratteristiche 
personali. Confrontarsi con altre realtà scolastiche. Fornire la padronanza del 
linguaggio specifico verbale, gestuale e mimico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docenti di scienze motorie, esperti esterni

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

Piscina
Campo sportivo

 MA CHE MUSICA…!!! ORCHESTRA D’ISTITUTO

Il progetto, tramite la realizzazione di corsi/laboratori di avvio alla pratica musicale e 
musica d’insieme di tipo bandistico e orchestrale per strumenti ad arco, a fiato, a 
tastiera e a percussione, ha lo scopo di diffondere la cultura musicale nel territorio sia 
come mezzo di diffusione di saperi e conoscenze ma anche come mezzo di 
emancipazione. I vari laboratori sono pensati per le diverse età degli alunni, con una 
parte rivolta agli alunni della scuola primaria; la parte di pratica orchestrale è riservata 
agli alunni della scuola primaria di secondo grado in quanto si necessita che gli 
strumentisti abbiano nel proprio bagaglio di conoscenze sia le nozioni basilari che 
quelle più tecniche, necessarie ad una gratificante pratica orchestrale

Obiettivi formativi e competenze attese
- Socializzazione tra alunni; - Sviluppo delle capacità organizzative e progettuali; - 
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Sviluppo del senso di sicurezza individuale; - Sviluppo delle capacità di integrarsi con 
gli altri e in senso più generale come mezzo per promuovere e sviluppare negli alunni 
la capacità di “star bene insieme” a scuola, fuori dalla scuola, dopo la scuola. - 
sviluppare la capacità di autocontrollo; - conoscere e sviluppo delle proprie 
potenzialità e attitudini musicali; - acquisizione di una corretta impostazione 
strumentale e delle adeguate abilità di lettura e di esecuzione; - avvicinarsi 
all’esperienza musicale in modo più completo mediante lo studio di uno strumento; - 
saper codificare e decodificare il linguaggio musicale; - acquisizione delle regole e 
funzioni relative alle strutture musicali e alle formazioni musicale (saper stare in 
orchestra come saper stare in aula a scuola); - conoscenza della terminologia e delle 
definizioni musicali appropriate;

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele
Docenti interni e docenti esterni (Musicisti 
professionisti)

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Musica

 SMART ENGLISH

- Giochi di ruolo - Drammatizzazione - Attività di total-physical- response. - 
Conversazione guidata con un docente “native speaker”. - Approfondimento lessicale.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Comprendere l’importanza della lingua come strumento di comunicazione e come 
portatrice di valori culturali. -Stimolare il desiderio di comunicare anche con parlanti 
madrelingua. - Valorizzare e potenziare le competenze linguistiche dell’inglese, anche 
mediante l’utilizzo della metodologia CLIL (Content Language Integrated Learning). -
Acquisire contenuti in lingua legati agli interessi degli alunni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori:
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Con collegamento ad Internet
Multimediale

 Aule: Magna

Proiezioni
Aula generica

 PROGETTO DI RECUPERO IN ITALIANO E MATEMATICA

Le attività saranno varie, graduali, con un primo approccio esperienziale. ITALIANO: - 
Utilizzo di codici comunicativi diversi. - Conversazioni libere e guidate - Ascolto attento 
di messaggi orali e di letture di vario genere. - Descrizione di esperienze soggettive e 
oggettive. - Lettura nelle sue varie forme e attività di comprensione. - Rielaborazioni 
orali e scritte di esperienze personali. - Rielaborazione di testi. - Uso corretto delle 
maggiori difficoltà ortografiche. - Individuazione delle strutture grammaticali, 
morfologiche e sintattiche. - Arricchimento del lessico. MATEMATICA: - Conquista dei 
numeri naturali ed altri insiemi numerici. - Uso corretto delle quattro operazioni e 
tecnica del calcolo. - Risoluzione di situazioni problematiche. - Applicazione delle 
nozioni geometriche. - Utilizzazione dei connettivi logici e del linguaggio specifico.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Conquistare una maggiore fiducia di base, una partecipazione più attiva e 
consapevole. - Prolungare i tempi di attenzione e di concentrazione. - Acquisire una 
buona strumentalità di base nei due ambiti coinvolti. - Arricchire il codice verbale ed 
usare propriamente i linguaggi specifici. - Sviluppare le competenze logico-espressive.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Aule: Magna

Proiezioni
Aula generica
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 PICCOLO ATELIER PITTORICO

Gli studenti saranno motivati con proposte di filmati e risulta fondamentale il lavoro di 
ricerca svolto singolarmente e in gruppo. Il docente assume la funzione di provocatore 
e facilitatore. Gli studenti affrontano la tematica proposta non studiando in maniera 
tradizionale, bensì elaborando idee e prodotto. Importante in questo lavoro risultano 
anche le competenze socio-relazionali.

Obiettivi formativi e competenze attese
Approfondire le correnti artistiche dell’Ottocento e del Novecento attraverso l’uso di 
varie tecniche artistiche e pittoriche.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica

 Aule: Proiezioni

Aula generica

 POTENZIAMENTO DELLA LINGUA INGLESE PER LA DIMENSIONE INTERNAZIONALE 
DELLA FORMAZIONE

Il macroprogetto integra il lavoro dei docenti curricolari di Lingua Inglese con le 
seguenti proposte: • Tutor e/o docenti madrelingua (International Experience) • 
Studenti Universitari Volontari del Progetto Global Citizen EduCHANGE • Scambio 
Culturale su padlet • Etwinning (gemellaggi con l’uso delle TIC) • Madrelingua per 
attività di Speaking per il conseguimento della Certificazione Trinity Scopo è creare un 
ambiente più vicino al contesto linguistico reale per stimolare gli alunni ad un 
maggiore e più significativo utilizzo della Lingua Inglese, al confronto diretto con 
tematiche di rilevanza globale e con studenti e coetanei, nonché ad una preparazione 
più mirata al superamento dell’Esame Trinity College London per la Certificazione 
della Conoscenza della Lingua Inglese.

Obiettivi formativi e competenze attese
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 Migliorare le competenze linguistiche e comunicative  Acquisire contenuti legati agli 
interessi dei giovani  Motivare all’uso della lingua nel contesto scolastico e nel 
contesto extrascolastico  Favorire lo scambio interculturale  Educare alla diversità 
ed al multiculturalismo

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Sia Interne che Esterne.

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue

 Aule: Magna

Proiezioni
Teatro
Aula generica

 SCUOLA DEL BENESSERE

Il progetto vuole coinvolgere i bambini e sensibilizzare le famiglie sul tema della sana 
alimentazione e sulla necessità di favorire un primo approccio verso le pratiche 
sportive. L'obiettivo è quello di favorire l'apprendimento ,attraverso il gioco e la 
sperimentazione, dei principi di base di un corretto stile di vita partendo da una sana 
alimentazione e da buone pratiche igieniche ; utilizzare il movimento come strumento 
di azione, relazione, comunicazione ed espressione per integrare ed includere, 
favorire la crescita cognitiva ed emotiva insieme.

Obiettivi formativi e competenze attese
Traguardi per lo sviluppo della competenza IL SE’ E L’ALTRO A1- Sviluppare il senso 
dell’identità personale F2-Condividere e rispettare le regole. G2-Riconoscere i segni e i 
simboli. F1-Muoversi con autonomia nello spazio tenendo conto degli altri IL CORPO E 
IL MOVIMENTO-SPAZIO-TEMPO A1- Prendere coscienza del sé corporeo. A3-
Sperimentare e discriminare attraverso il corpo le capacità: -sensoriali -ritmiche -
espressive B1-Sperimentare il movimento in tutte le sue forme ed acquisire 
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padronanza di schemi statici e dinamici globali e segmentari B2-Coordinare il 
movimento : -nel gruppo -nello spazio ambiente -nello spazio grafico B3-Rispettare le 
regole nelle attività motorie D1-Controllare i sentimenti e le emozioni rielaborandoli 
attraverso il corpo e il movimento D3-Acquisire una buona abitudine alimentare. 
IMMAGINI SUONI E COLORI B1-Esprimersi attraverso il linguaggio del corpo 
comunicando -esperienze -emozioni -sentimenti C2-Utilizzare in modo personale e 
creativo, i vari materiali (usuali e di riciclo). C3-Utilizzare le tecnologie per potenziare le 
proprie conoscenze e le proprie capacità espressive. I DISCORSI E LE PAROLE A3-
Arricchire il proprio lessico. A4-Sperimentare situazioni comunicative ricche di senso e 
formulare ipotesi. B1- Formulare ragionamenti e pensieriutilizzando il linguaggio in 
modo adeguato nei vari contesti. B2-Esprimere e comunicare emozioni, sentimenti, 
argomentazioni nella pluralità dei contesti. C1- Ascoltare e comprendere 
parole,discorsi e narrazioni. C2- Ripetere le narrazioni ascoltate in modo adeguato. LA 
CONOSCENZA DEL MONDO A1-Raggruppare e ordinare secondo criteri stabiliti. B1-
Individuare correttamente la posizione di se stesso, degli oggetti e delle persone, 
tenendo anche conto della destra e della sinistra B2-Eseguire un percorso sulla base 
di indicazioni verbali

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe docenti interni ed esperti

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
Multimediale
Mensa

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Salone, Giardino attrezzato
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 CODING E ROBOTICA EDUCATIVA

Il lato scientifico culturale dell’informatica , definito anche come pensiero 
computazionale, aiuta a sviluppare competenze logiche e capacità di risolvere 
problemi in modo creativo ed efficiente, qualità che sono importanti per tutti i futuri 
cittadini. Il modo più semplice e divertente di sviluppare il pensiero computazionale è 
attraverso la programmazione (Coding) e la Robotica Educativa in un contesto di 
gioco. E’ prevista la partecipazione agli eventi: la settimana europea del codice, l’ora 
del codice e alle iniziative promosse da Programma il Futuro.

Obiettivi formativi e competenze attese
Traguardi per lo sviluppo della competenza IL SE E L’ALTRO E’ consapevole dei propri 
diritti e doveri, delle regole del vivere insieme;  Gioca in modo costruttivo e creativo 
con glia altri, sa argomentare, confrontarsi, sostenere le proprie ragioni con adulti e 
bambini. I DISCORSI E LE PAROLE  Usa il linguaggio per progettare attività e definire 
regole. IMMAGINI SUONI E COLORI  Utilizza materiali e strumenti, tecniche 
espressive e creative; esplora le potenzialità offerte dalle tecnologie.  LA 
CONOSCENZA DEL MONDO  Individua la posizione di oggetti e persone nello spazio 
usando termini come avanti/dietro, sopra/sotto, destra/sinistra, ecc; segue 
correttamente un percorso sulla base di indicazioni verbali; Obiettivi  Relazionarsi e 
collaborare con gli altri;  Essere in grado di ipotizzare e progettare;  Svolgere attività 
collettive in modo costruttivo e creativo;  Condividere e rispettare le regole;  
Utilizzare le tecnologie per potenziare le proprie conoscenze e le proprie capacità 
espressive;  Dialogare, chiedere e dare spiegazioni nelle varie situazioni ed  eventi;  
Usare il linguaggio per progettare attività e definire le regole;  Sviluppare il pensiero 
logico, computazionale e la Robotica Educativa nella Scuola dell’Infanzia in accordo 
con il PNSD, Azione 17;  Individuare correttamente la posizione di se stesso, degli 
oggetti e delle persone, tenendo anche conto della destra e della sinistra;  Eseguire 
un percorso sulla base di indicazioni verbali;  Essere interessati alla tecnologia ed alla 
scoperta del suo utilizzo e delle sue funzioni;  Programmare più azioni per 
conseguire una meta anche con l’uso della robotica;  Contare elementi fino a 20;  
Cogliere il rapporto quantità- numero;  Compiere operazioni di aggiungere e cogliere. 

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

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Biblioteche: Classica

 Aule: Salone

 VIAGGIO NEL MONDO DEI LIBRI….TRA FANTASIA, REALTA’ ED ARTE

Descrizione sintetica dell'attività con eventuale indicazione dell'area tematica di 
riferimento Il progetto nasce dalla necessità di dare una risposta alla società attuale 
che offre a bambini e ragazzi innumerevoli stimoli culturali, soprattutto di carattere 
multimediale e tecnologico. La cultura dell’ascolto e della lettura sta cedendo il posto a 
quella dell’immagine per la concorrenza dei codici non alfabetici, specialmente visivi, 
che forniscono ormai tutte le informazioni necessarie per cui la lettura risulta, per i 
bambini noiosa e poco accattivante. La nostra scuola, pur essendo aperta e pronta ad 
accogliere le innovazioni tecnologiche ed informatiche ed a sfruttarle ai fini di uno 
sviluppo integrale delle abilità e delle competenze dei bambini, vuole concentrarsi sul 
recupero dell’importanza della lettura e del confronto tra bambino e libro. Le attività 
proposte sono mirate allo svolgimento dei seguenti nuclei tematici: la fantasia, la 
realtà, l’arte, l’ascolto, i discorsi, il metalinguaggio, la lingua scritta.

Obiettivi formativi e competenze attese
IL SE’ E L’ALTRO A- Il bambino sviluppa il senso dell’identità personale, percepisce le 
proprie esigenze e i propri sentimenti, sa esprimerli in modo sempre più adeguato. D- 
Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri bambini e comincia a 
riconoscere la reciprocità di attenzione tra chi parla e chi ascolta. F-Si orienta nelle 
prime generalizzazioni di passato, presente, futuro e si muove con crescente sicurezza 
ed autonomia negli spazi che gli sono familiari, modulando progressivamente voce 
movimento anche in rapporto con gli altri e con le regole condivise. G- Riconosce i più 
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importanti segni della sua cultura e del territorio, le istituzioni, i servizi pubblici, il 
funzionamento delle piccole comunità e della città. IL CORPO E IL MOVIMENTO A- Il 
bambino vive pienamente la propria corporeità, ne percepisce il potenziale 
comunicativo ed espressivo, matura condotte che gli consentono una buona 
autonomia nella gestione della giornata a scuola. C- Controlla l’esecuzione del gesto, 
valuta il rischio, interagisce con gli altri nei giochi di movimento, nella musica, nella 
danza, nella comunicazione espressiva. IMMAGINI, SUONI E COLORI A- Il bambino 
segue con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo (teatrali, musicali, visivi, di 
animazione…) sviluppa interesse per l’ascolto della musica e per la fruizione di opere 
d’arte. B-Comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie possibilità che il 
linguaggio del corpo consente. C- Inventa storie e sa esprimerle attraverso la 
drammatizzazione, il disegno, la pittura e altre attività manipolative; utilizza materiali e 
strumenti, tecniche espressive e creative; esplora le potenzialità offerte dalle 
tecnologie. G- Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e 
produzione musicale utilizzando voce, corpo e oggetti. H- Sperimenta e combina 
elementi musicali di base, producendo semplici sequenze sonoro–musicali. I DISCORSI 
E LE PAROLE A- Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio lessico, 
comprende parole e discorsi, fa ipotesi sui significati. B- Sa esprimere e comunicare 
agli altri emozioni, sentimenti, argomentazioni attraverso il linguaggio verbale, che 
utilizza in differenti situazioni comunicative. C- Ascolta e comprende narrazioni, 
racconta e inventa storie, chiede ed offre spiegazioni, usa il linguaggio per progettare 
attività e per definire regole. D- Sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni, 
inventa nuove parole, cerca somiglianze ed analogie tra i suoni e i significati. E-
Ragiona sulla lingua, scopre la presenza di lingue diverse, riconosce e sperimenta la 
pluralità dei linguaggi, si misura con la creatività e la fantasia. G- Si avvicina alla lingua 
scritta, esplora esperimenta le prime forme di comunicazione attraverso la scrittura, 
incontrando anche le tecnologie digitali e i nuovi media. LA CONOSCENZA DEL 
MONDO A- Il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi, 
ne identifica alcune proprietà, confronta e valuta quantità, utilizza simboli per 
registrarle, esegue misurazioni usando strumenti alla sua portata. B-Individua le 
posizioni di oggetti e persone nello spazio, usando termini come avanti/dietro, 
sopra/sotto, destra/sinistra, ecc. segue correttamente un percorso sulla base di 
indicazioni verbali. C- Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e della 
settimana. D-Riferisce correttamente eventi del passato recente, sa dire cosa potrà 
succedere in un futuro immediato e prossimo . F- Si interessa a macchine e strumenti 
tecnologici, sa scoprirne le funzioni e i possibili usi.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Docenti, esperti esterni:bibliotecario, autore, 
genitori

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
Multimediale
Musica

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

Salone per attività motoria

 Strutture sportive: Giardino attrezzato

 HELLO CHILDREN

La scuola dell'infanzia vuole fornire occasioni nelle quali si possa apprezzare e 
sperimentare la pluralità linguistica e confrontarsi con lingue diverse. Questo progetto 
non si caratterizza come un insegnamento sistematico di una disciplina, ma come un 
momento di sensibilizzazione del bambino ad un codice linguistico diverso dal 
proprio, in senso più ampio, come conoscenza di altre culture.

Obiettivi formativi e competenze attese
Traguardi per lo sviluppo della competenza IL SE' E L'ALTRO: • Il bambino sviluppa il 
senso dell'identità personale, percepisce le proprie esigenze e i propri sentimenti, sa 
esprimerli in modo sempre più adeguato. • Il bambino sviluppa il senso di 
appartenenza attraverso la conoscenza delle tradizioni familiari e della comunità. IL 
CORPO E IL MOVIMENTO: • Il bambino vive pienamente la propria corporeità, ne 
percepisce il potenziale comunicativo ed espressivo, matura condotte che gli 
consentono una buona autonomia nella gestione della giornata a scuola. I DISCORSI E 
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LE PAROLE: • Il bambino ragiona sulla lingua, scopre la presenza di lingue diverse, 
riconosce e sperimenta la pluralità dei linguaggi, si misura con la creatività e la 
fantasia. • IMMAGINI, SUONI, COLORI: • Il bambino comunica, esprime emozioni, 
racconta, utilizzando le varie possibilità che il linguaggio del corpo consente. • LA 
CONOSCENZA DEL MONDO: • Il bambino si interessa a macchine e strumenti 
tecnologici, sa scoprire le funzioni e i possibili usi. Obiettivi • Sviluppare il senso 
dell'identità personale. • Scoprire la presenza di lingue diverse; misurarsi con la 
creatività e la fantasia attraverso un approccio ludico, prendendo coscienza della 
possibilità di utilizzare vari codici linguistici. • Acquisire i primi elementi lessicali del 
nuovo codice linguistico, accedendovi attraverso la pluralità dei canali senso-percettivi. 
• Memorizzare alcuni semplici vocaboli di lingua straniera. • Saper riprodurre 
intonazione e ritmo di brani musicali e filastrocche inglesi. • Relazionarsi e collaborare 
con gli altri. • Svolgere attività collettive in modo costruttivo e creativo. • Utilizzare le 
tecnologie per potenziare le proprie conoscenze e le proprie capacità espressive.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Lingue
Multimediale

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

Salone

 PROGETTO ACCOGLIENZA

Inserimento a scuola: attività di gioco simbolico manipolazione ed esplorazione. 
Ascolto di canzoncine e filastrocche.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire i rapporti positivi con io coetanei e gli adulti. Avviare un proficuo inserimento 
scolastico. Favorire un clima di reciproca fiducia tra genitori e scuola attraverso 
comunicazione e collaborazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Musica

 Biblioteche: Classica

Approfondimento

Strategie organizzative:

-L’inserimento avverrà in modo graduale e scaglionato.

-Il gruppo sezione è costituito da bambini anticipatari e di 3 tre anni

-La sezione sarà suddivisa in due gruppi: uno con un tempo scuola dalle ore 8.30-
10.30,

l’ altro dalle 10.30- 12.30.Le insegnanti di sezione saranno in compresenza dalle ore 
8.00 alle ore 13.00.

-Il progetto durerà per l’intero mese di Settembre. Dal mese Ottobre,inizierà per i 
bambini di 3 anni, la frequenza per l’ intero orario scolastico. Per gli “anticipatari”il 
turno antimeridiano, compreso il pranzo, si prolungherà fino al mese di Dicembre; 
da Gennaio potranno rimanere per l’ intera giornata. 

 PROGETTO MUSICA

Uso di codici espressivi caratteristici dei linguaggi motori e musicali. Giochi 
ritmico/motori; coreografie spontanee e strutturate. Canti, filastrocche e danze.

Obiettivi formativi e competenze attese
Produrre suoni con oggetti diversi. Muoversi spontaneamente ascoltando i suoni. 
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Sperimentare materiali diversi per produrre suoni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Musica

 Biblioteche: Classica

Approfondimento

-          Il progetto si svolgerà da Febbraio a Giugno.

 PROGETTO CERAMICA

Realizzazione di manufatti di vario genere attraverso le varie fasi : lavorazione dell’ 
argilla, modellamento, incisione, cottura , coloritura

Obiettivi formativi e competenze attese
- Favorire la crescita personale attraverso attività espressive condivise - Sviluppare il 
tatto, l'immaginazione e la creatività.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Disegno

 Aule: Aula generica

 CON LA MUSICA...NELLA MUSICA

Attività ludiche e di approccio diretto al mondo dei suoni e degli strumenti (didattici e 
convenzionali). Verrà favorita l’interdisciplinarità con le altre aree di apprendimento 
che metteranno in rapporto le attività sonoro-musicali con quelle motorie, 
linguistiche, iconiche ed espressive. Al termine del progetto è prevista una Lezione 
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aperta ai genitori.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Sollecitare la consapevolezza e l’autocontrollo del ‘fare musica’ in un contesto di 
gruppo, nel rispetto degli altri e delle regole. - Attivare stati di benessere, gratificazione 
e autostima, attraverso l’approccio strumentale. - Potenziare abilità motorie, ritmiche 
e vocali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento

Progetto a carico del comune

 LIBERI ATTRAVERSO LA LETTURA

• Lettura dell’insegnante. • Incontri con persone legate all’ambiente “lettura” (scrittori, 
autori,…) • Visita di librerie, biblioteche. • Attività di animazione e grafico-pittoriche. • 
Costruzione di nuove storie utilizzando immagini, illustrazioni didascalie,… • Letture 
animate.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Stimolare nel bambino la capacità di ascolto, di attenzione, di comprensione. - 
Arricchire il lessico - Confrontare e rielaborare, individualmente ed in gruppo, le 
informazioni tratte dai testi letti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

 MUSICALMENTE

Lettura del pentagramma Approccio ai diversi strumenti . scelta libera da parte del 
bambino di uno strumento comodato d’ uso dello strumento scelto. Eventuale lezione- 
spettacolo a fine anno scolastico.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Formare nel bambino un’autonomia di pensiero, costruita sulle sue esigenze 
espressive. - Costituire una junior band - Fornire una continuità nella formazione 
musicale del paese istituendo un legame stabile tra la scuola e la banda cittadina.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Musica

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

 A NATALE TUTTI IN SCENA

Rappresentazione teatrale di racconti classici per ragazzi, racconti vari o recitazione di 
poesie. Allenarsi nella lettura espressiva di un copione finalizzato ad una 
rappresentazione teatrale Esecuzione di balli, canti in coro e spettacolo di Natale 
finale.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Educare gli alunni ai valori del rispetto, della pace, dell’ amicizia e far cogliere il vero 
significato del Natale . -Sviluppo delle capacità interpretative, mnemoniche, espressive 
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e comunicative - Socializzazione, integrazione, educazione all’affettività -Miglioramento 
della coordinazione motoria

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

Tensostruttura

 Strutture sportive: Palestra

 UN CORO PER LA SCUOLA

Lezioni di canto corale tenute da un esperto esterno

Obiettivi formativi e competenze attese
-Riconoscere le caratteristiche dei suoni e saperli riprodurre con la voce, il corpo e il 
movimento; -Improvvisare e comporre sequenze di suoni con diversa intensità, 
altezza, durata, timbri utilizzando corpo, voce e movimento.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

 DO…RE…MI…FA…CCIAMO UN CORO

Il progetto rappresenta, all’interno del Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto, un 
efficace strumento formativo e di diffusione del linguaggio e della cultura musicale tra 
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gli allievi, con un approccio ludico ed esperienziale, valorizzando al meglio tutte le 
competenze già in possesso dei ragazzi.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Sviluppo della percezione sensoriale - Sviluppo della sfera affettiva ed emotiva - 
Sviluppo delle capacità interpretative - Sviluppo delle capacità espressive - 
Potenziamento delle capacità comunicative - Socializzazione e integrazione

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

 TI PIACE L’OPERA?

Il progetto intende avvicinare le nuove generazioni al mondo dell'opera, attraverso 
opere famose adattate ad un pubblico di giovanissimi.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Sviluppo della percezione sensoriale - Sviluppo della sfera affettiva ed emotiva - 
Sviluppo delle capacità interpretative - Sviluppo delle capacità espressive - 
Potenziamento delle capacità comunicative - Socializzazione e integrazione

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 VERSO UNA SCUOLA AMICA

L'obiettivo educativo è quello di rendere i bambini consapevoli di essere soggetti di 
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diritto e di come l'esercizio dei propri diritti e libertà debba avvenire sempre nel 
riconoscimento e nel rispetto dei diritti altrui.

Obiettivi formativi e competenze attese
- sostenere attivamente l’integrazione attraverso la conoscenza della nostra e delle 
altre culture - formare cittadini in grado di partecipare consapevolmente alla 
costruzione di collettività più ampie e composte - valorizzare l’unicità e la singolarità 
dell’identità culturale di ogni studente - costruzione del senso di legalità e lo sviluppo 
di un’etica di responsabilità - promuovere la cittadinanza attiva e la partecipazione 
consapevole alla vita sociale del paese di appartenenza

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 CON...VIVIAMO INSIEME

Necessità di guidare l’alunno alla scoperta dei valori e delle norme sulla convivenza 
civile

Obiettivi formativi e competenze attese
- promuovere nel bambino la consapevolezza di essere uomo e cittadino solidale, cioè 
persona che ha cura e rispetto di sé, dell’altro e dell’ambiente

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule:
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Aula generica

 IL FOGLIO ELETTRONICO

Avvio all'uso del foglio elettronico, creando grafici, data base semplici, ricerche di dati

Obiettivi formativi e competenze attese
Capacità di creare grafici con foglio elettronico, trovare dati salvati in data base

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 PARTECIPAZIONE RASSEGNA"VOCI DELLA MEMORIA

In seguito all'invito dell'associazione ORTENSIA di Ortezzano, si inviteranno i ragazzi a 
riflettere su aspetti e su valori della vita semplice ed umile dei nonni e di tale 
generazione.

Obiettivi formativi e competenze attese
Riflessioni su valori dei nonni. Conoscenza di usanze e tradizioni della vita di più di 50 
anni fa. Saper ricercare notizie e fatti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 POTENZIAMENTO LINGUA FRANCESE

Il progetto ha come finalità il conseguimento della certificazione linguistica Delf 
scolaire A2.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Obiettivi misurabili: valutare in modo diretto le competenze linguistiche nell'uso reale 
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della lingua. -Obiettivi di apprendimento tratti dalle Nuove indicazioni: tutti gli obiettivi 
di apprendimento previsti dalle Indicazioni nazionali al termine della classe seconda e 
terza

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Insegnante interna di lingua 
francese,insegnante madrelingua

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue
Multimediale

 Aule: Aula generica

 NESSUNO ESCLUSO

L’attività si prefigge di stimolare un approccio basato sulla comprensione dell’altro da 
sé, con particolare riferimento alla sfera emozionale, promovendo un clima 
d’inclusione dove ogni problematica del singolo alunno può essere compresa, e 
quindi, accettata. Tali attività si svolgeranno, prevalentemente, nelle aree didattiche di 
carattere espressivo.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Promuovere uno spirito di comprensione verso l’altro e, di conseguenza, evidenziare 
la negatività di giudizi affrettati. - Promuovere un atteggiamento sensibile e 
comprensivo verso tutto ciò che, per convenzione sociale, si fa rientrare nella 
categoria delle “diversità”. - Promuovere le capacità di ascolto, degli altri ma anche di 
se stessi. -Sviluppare nuove ed originali capacità espressive tramite le quali 
comunicare all’esterno i propri vissuti, soprattutto quelli percepiti come problematici. -
Incentivare un approccio empatico nei rapporti interpersonali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
Musica

 Aule: Proiezioni

Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

 ROBOTICA EDUCATIVA

Centro di Robotica Educativa presso la sede scolastica “Giovanni Paolo II” di 
Monsampietro Morico, con la seguente dotazione: Lego Educational WeDo 2.0 
(charger pack 4 set kit x2), Littlebits Workshop set, kit per circuiti mobili, materiale di 
ferramenta e cancelleria; i partecipanti dovranno munirsi di PC/tablet (per l’uso di 
Scratch).

Obiettivi formativi e competenze attese
I benefici didattici attesi sono inerenti alla maturazione di una cittadinanza digitale 
consapevole ed efficace, supportata dalla capacità di risolvere situazioni 
problematiche in modo creativo e personalizzato

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Aule: Aula generica

 LABORATORIO INVERNALE

• Il Progetto trae ispirazione dalle note ministeriali n. 5352/pV 2007 (Indicazioni e 
orientamenti per progetti di implementazione e potenziamento delle attività motoria, 
fisiche e sportive nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado a.s. 
2007/08 e Indicazioni per l’attività motoria in ambiente naturale) e n. 4273 del 4 agosto 
2009 (linee guida sulla riorganizzazione delle attività di educazione fisica e sportiva 
nelle scuole di primo e di secondo grado).

Obiettivi formativi e competenze attese
• Favorire momenti di aggregazione • Promuovere l'autonomia personale • Sviluppare 
l'autocontrollo • Favorire la propria stima, la crescita individuale nel rapportarsi con gli 
altri e il mondo esterno • Saper rispettare le regole e i tempi • Sviluppare 
l'adattamento ambientale e logistico alle diverse situazioni • Conoscere l’ambiente dal 
punto di vista geografico, storico e civico. • Apprendere teoricamente e praticamente 
le tecniche relative agli sport invernali: sci alpino o snowboard

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Insegnanti di sci e insegnanti accompagnatori

Risorse Materiali Necessarie:

 VOCI DI PAESE

Lo scopo di questo macro progetto è quello di guidare i ragazzi a conoscere in modo 
diretto il loro territorio attraverso la ricerca, l'indagine e l'esplorazione. Gli alunni 
perverranno alla consapevolezza della propria identità sociale e culturale, in un clima 
di unione, di appartenenza, di accettazione, di rispetto, di condivisione e di 
cooperazione, sviluppando la capacità di individuare gli elementi più specifici del 
proprio ambiente, collocando persone, fatti ed eventi nel tempo, conoscendo la 
propria realtà territoriale, con la sua storia, le sue ricchezze e le sue tradizioni, 
cogliendo il senso del folclore. La scoperta del territorio come risorsa naturale e 
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produttiva, la valorizzazione dei beni storico - artistici e delle attività sociali ed 
economiche attraverso la conoscenza diretta di luoghi, attività e beni appartenenti al 
patrimonio naturale ed artistico, promuoveranno nel contempo processi di 
socializzazione e responsabilizzazione, abituando i ragazzi a buone prassi di 
convivenza civile e rispetto dell’ambiente.

Obiettivi formativi e competenze attese
• conoscere in maniera approfondita i vari aspetti della realtà in cui i ragazzi vivono; • 
valorizzare le risorse umane, culturali, economiche e ambientali del paese attraverso 
la ricerca, lo studio, le inchieste, il contatto con gli anziani, per investire nel futuro; • far 
maturare nei ragazzi il desiderio di conoscenza del proprio territorio, nonché un 
comportamento coerente ed ecologicamente corretto di salvaguardia del territorio; • 
rafforzare il senso di appartenenza al territorio nella sua dimensione storico – 
culturale ambientale e paesaggistica; • promuovere l’integrazione culturale attraverso 
conoscenza e confronto diretto di aspetti storico – artistico - ambientali e culturali del 
territorio; • stimolare la crescita individuale, l’educazione alla convivenza e lo sviluppo 
della capacità di socializzazione con la condivisione di momenti di vita e di occasioni di 
evasione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Sia Interne che Esterne. Le attività del progetto 
sono in pa

Classi aperte verticali

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Biblioteche: Informatizzata

 Aule: Magna

Proiezioni
Teatro
Aula generica
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 PROGETTO LETTURA

• Lettura dell’insegnante. • Incontri con persone legate all’ambiente “lettura” (scrittori, 
autori,…) • Visita di librerie, biblioteche, mostre mercato. • Attività di animazione e 
grafico-pittoriche. • Costruzione di nuove storie utilizzando immagini, illustrazioni 
didascalie,… • Letture animate.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Stimolare nel bambino la capacità di ascolto, di attenzione, di comprensione. • 
Migliorare la capacità espressiva sia orale che scritta. • Apprendere la tecnica della 
lettura attraverso la varietà dei caratteri e dei linguaggi. • Arricchire il lessico, anche 
con la terminologia specifica dei linguaggi settoriali. • Comprendere i contenuti 
espliciti ed impliciti di un testo. • Confrontare e rielaborare, individualmente ed in 
gruppo, le informazioni tratte dai testi letti. • Ricercare, attraverso la lettura soggettiva, 
percorsi di riflessione personale finalizzati a migliorare il proprio modo di stare e di 
essere. • Arricchire la creatività attraverso la costruzione di semplici libricini.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

 CODING

Tutti i corsi di pensiero computazionale proposti dai siti programmailfuturo.it e 
code.org e Scratch.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare il pensiero logico – computazionale e la robotica educativa nella scuola 
infanzia, primaria e secondaria di primo grado, in accordo con il PNSD, azione 17

88



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
MONTEGIORGIO  ISC

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Aule: Multimediale con computer

 Strutture sportive: Palestra

 SCREENING DSA

La lettura, la scrittura così come il calcolo iniziano a svilupparsi molto prima di “essere 
conosciuti dai bambini, per questo una valutazione di quelli che vengono definiti 
prerequisiti può aiutare a prevedere l’evoluzione degli apprendimenti, al fine di poter 
intervenire in maniera adeguata e preventiva sulle abilità carenti. Sono previste le 
seguenti attività: Incontro di informazione per illustrare il progetto alle insegnanti e ai 
genitori. Osservazioni attraverso prove specifiche. Restituzione dei profili di ogni 
bambino alle insegnanti. Restituzione dei profili ai genitori Retest per la valutazione 
dell’andamento dei bambini risultati con difficoltà e restituzione dei profili finali ai 
genitori.

Obiettivi formativi e competenze attese
Finalità: Individuazione in classe di alunni con difficoltà nella conquista dei prerequisiti 
ed attivazione di strategie che permettano il loro superamento e avviino lo sviluppo 
delle competenze di base che strutturano la loro crescita personale. Obiettivi: Attuare 
un’indagine conoscitiva,attraverso l’osservazione degli alunni del terzo anno della 
scuola dell’infanzia con l’utilizzo di strumenti osservativi: BIN (Batteria per la 
valutazione della competenza numerica) S-R (Batterie per le competenze specifiche di 
pre-lettura e pre-scrittura BVN (Percezione visiva, attenzione, funzioni esecutive) Far 
acquisire agli insegnanti una buona conoscenza degli strumenti osservativi al fine di 
meglio conoscere gli alunni per poter rilevare e segnalare eventuali difficoltà 
Superamento delle difficoltà nei prerequisiti
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
Multimediale

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

Salone

 I NONNI INSEGNANO...IL GIOCO DELLE BOCCE

Promozione dello sviluppo psicofisico e affettivo degli alunni attraverso il rispetto delle 
regole e dello spirito del gioco delle bocce

Obiettivi formativi e competenze attese
-Sviluppo delle capacità relazionali -Sviluppo delle capacità coordinative ed 
organizzative

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Piscina

Bocciodromo

 FIAT LUX

L'energia in tutte le sue forme
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Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscere il concetto di energia rinnovabile e non rinnovabile

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Elettronica
Informatica
Lingue
Scienze
Ceramica

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Un profilo digitale per ogni docente

IDENTITA' DIGITALE

 Destinatari: tutti i docenti

 Risultati attesi :

-consapevolezza dell’importanza dell’identità 
digitale

•

IDENTITA’ DIGITALE
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STRUMENTI ATTIVITÀ

-creazione del profilo digitale anche con il 
supporto dell’AD

 

 

Ambienti per la didattica digitale integrata

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

 

Destinatari:

- alunni e docenti dell’ISC

- Enti locali

Risultati attesi:

-realizzazione e trasformazione di aule 
tradizionali in laboratori digitali e flessibili

-realizzazione di Ateliers 

•

Linee guida per politiche attive di BYOD (Bring 
Your Own Device)

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

Destinatari:

- alunni e docenti dell’ISC

- Enti locali

Risultati:

-sperimentazione del BYOD, in linea con le 
direttive Ministeriali

Piano per l’apprendimento pratico (Sinergie - 
Edilizia Scolastica Innovativa)

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

 

Destinatari:

- alunni e docenti dell’ISC

- Enti locali

Risultat attesi:

-sensibilizzazione sul tema dell’evoluzione 
didattica  

•

Digitalizzazione amministrativa della scuola

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

 

Destinatari:

•

AMMINISTRAZIONE DIGITALE
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STRUMENTI ATTIVITÀ

- amministrazione scolastica

-docenti

-studenti

-famiglie

-quanti si interfacciano con l’istituzione scolastica

 

 

Risultati attesi:

-digitalizzazione e dematerializzazione per i 
diversi servizi offerti 

Registro elettronico per tutte le scuole primarie

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

 

Destinatari:

- amministarzione scolastica

-docenti

-studenti

-famiglie

-quanti si interfacciano con l’istituzione scolastica

 

Risultati attesi:

•
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STRUMENTI ATTIVITÀ

-utilizzo di tutte le possibili funzioni offerte dal 
registro in uso

-implementazione spazi web per la diffusione 
delle azioni del PNSD 

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Un framework comune per le competenze digitali 
degli studenti

COMPETENZE E CONTENUTI

 

Destinatari:

- tutti gli alunni dell’ I.S.C. e di  scuole limitrofe

-tutti i docenti

 

Risultati attesi:

- sperimentazione di nuove strategie didattiche

•

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

COMPETENZE E CONTENUTI

 

Destinatari:

- tutti gli alunni dell’Isc e di  scuole limitrofe

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

-tutti i docenti

 

Risultati attesi: 

- Creazione di aule 2.0; classroom innovative e 
classi virtuali

Una research unit per le competenze del 21mo 
secolo

COMPETENZE E CONTENUTI

 

Destinatari:

- tutti gli alunni dell’Isc e di  scuole limitrofe

-tutti i docenti

 

Risultati attesi: 

- Innovazione dei curricoli ; in particolare il 
curricolo di “Tecnologia” nella scuola secondaria 
di primo grado

 

 

 

 

•

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

•
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

COMPETENZE E CONTENUTI

 

Destinatari:

- tutti gli alunni dell’Isc e di  scuole limitrofe

-tutti i docenti

 

Risultati attesi: 

- Diffusione e implementazione del pensiero 
computazionale

Aggiornare il curricolo di "Tecnologia" alla scuola 
secondaria di primo grado

COMPETENZE E CONTENUTI

 

Destinatari:

- tutti gli alunni dell’Isc e di  scuole limitrofe

-tutti i docenti

 

Risultati attesi: 

- Diffusione piattaforme e-learning 

•

Standard minimi e interoperabilità degli ambienti 
on line per la didattica

•
CONTENUTI DIGITALI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

CONTENUTI DIGITALI

 

Destinatari:

 

-          Tutti gli alunni dell’isc

-          Tutti i docenti

 

Risultati attesi:

-incentivazione e uso di  nuovi contenuti e 
strumenti digitali

-sperimentazione di piattaforme

Promozione delle Risorse Educative Aperte (OER) 
e linee guida su autoproduzione dei contenuti 
didattici

CONTENUTI DIGITALI

 

Destinatari:

 

-          Tutti gli alunni dell’isc

-          Tutti i docenti

 

•
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Risultati attesi: 

-condivisione di contenuti didattici e di opere 
digitali e loro diffusione

-uso consapevole di OER

Biblioteche Scolastiche come ambienti di 
alfabetizzazione

CONTENUTI DIGITALI

 

Destinatari:

 

-          Tutti gli alunni dell’isc

-          Tutti i docenti

 

Risultati attesi: 

-diffusa collaborazione con enti locali

-nuovo e consapevole uso delle Biblioteche 
Scolastiche

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Alta formazione digitale•FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

LA FORMAZIONE DEL PERSONALE

 

Destinatari: tutti i docenti dell’Isc e di istituzioni 
scolastiche limitrofe, ove richiesto

 

Risultati:

-formazione specifica per l’AD che proporrà 
percorsi formativi guidati  dallo stesso AD o in 
collaborazione con figure interne e esterne

-formazione su:

·   innovazione didattica e organizzativa

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

LA FORMAZIONE DEL PERSONALE

 

Destinatari: tutti i docenti dell’I.S.C. e di istituzioni 
scolastiche limitrofe, ove richiesto

 

Risultati:

-formazione specifica per l’AD che proporrà 
percorsi formativi guidati  dallo stesso AD o in 
collaborazione con figure interne e esterne

•
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

-formazione su:

          ·   nuovo linguaggi e nuove risorse educative

Assistenza tecnica per le scuole del primo ciclo

LA FORMAZIONE DEL PERSONALE

 

Destinatari: tutti i docenti dell’Isc e di istituzioni 
scolastiche limitrofe, ove richiesto

 

Risultati:

-formazione specifica per l’AD che proporrà 
percorsi formativi guidati  dallo stesso AD o in 
collaborazione con figure interne e esterne

-formazione su:

·   soluzioni digitali hardware e software 
innovative

·   tecnologie digitali

·   App didattiche 

·   Pensiero computazionale; Robotica; 
STEAM

·   AR

·   CROMEBOOK ED ALTRI SUPPORTI PER 
L’INNOVAZIONE DIDATTICA

•
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

·   Realizzazione di PON

 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
GROTTAZZOLINA - APAA82601R
CAPOLUOGO - APAA82602T
FRAZ. PIANE - APAA82603V
FRANCAVILLA D'ETE - APAA82604X
BELMONTE PICENO - APAA826051
MONSAMPIETRO MORICO - APAA826073
MONTE S. PIETRANGELI - APAA826084

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

VALUTAZIONE: CRITERI DI OSSERVAZIONE La valutazione nella scuola 
dell’Infanzia risponde ad una funzione di carattere formativo, che riconosce, 
accompagna, descrive e documenta i processi di crescita,evita di classificare e 
giudicare le prestazioni dei bambini, perché è orientata ad esplorare e 
incoraggiare lo sviluppo di tutte le loro potenzialità. La nostra scuola ha 
predisposto alcune griglie di osservazione con indicatori condivisi. INDICATORI 
CONDIVISI PER LE OSSERVAZIONI SISTEMATICHE ANNI TRE INSERIMENTO 
Distacco dai genitori. Inserimento nell'ambiente scolastico. FREQUENZA 
Regolare,discontinua, con lunghi periodi assenza ecc.. SOCIALIZZAZIONE 
Riconosce ed accetta le figure scolastiche:adulti e bambini. Si adatta alle prime 
regole della vita scolastica. IDENTITA' E' curioso,aperto,sereno ecc.. Si riconosce 
all'interno di un contesto: famiglia,scuola. AUTONOMIA E' autonomo a livello 
gestionale e relazionale. VERSO LA COMPETENZA (abilità e conoscenze): IL 
CORPO E IL MOVIMENTO Compie semplici movimenti coordinati. Produce un 
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abbozzo di rappresentazione della figura umana. IMMAGINI SUONI E COLORI 
Presta attenzione ai vari stimoli musicali e iconici provenienti dal contesto 
scolastico e dall'ambiente. Supera la fase dello scarabocchio ed inizia a dare 
“significati” alle rappresentazioni. I DISCORSI E LE PAROLE Si esprime attraverso 
la frase semplice. Comunica esperienze. Presta attenzione per brevi periodi 
ascoltando semplici storie. LA CONOSCENZA DEL MONDO Raggruppa oggetti 
secondo un criterio (colore, forma...) Assume le posizioni spaziali (sopra- sotto, 
dentro- fuori) INDICATORI CONDIVISI PER LE OSSERVAZIONI SISTEMATICHE ANNI 
QUATTRO INSERIMENTO FREQUENZA Regolare,discontinua, con lunghi periodi di 
assenza ecc.. SOCIALIZZAZIONE Si avvia a superare il proprio egocentrismo e 
l'aggressività. Collabora con gli altri nel gioco e nell'attività scolastica. Si adatta 
alle regole della vita scolastica. IDENTITA' E' curioso,aperto,sereno ecc.. Si 
riconosce all'interno di un contesto: famiglia,scuola. AUTONOMIA E' autonomo a 
livello gestionale e relazionale. VERSO LA COMPETENZA (abilità e conoscenze): IL 
CORPO E IL MOVIMENTO Percepisce il sé corporeo e riconosce le sue parti. 
Sperimenta le percezioni. Si muove nello spazio e sa eseguire i percorsi. 
Rappresenta la figura umana in modo completo. IMMAGINI SUONI E COLORI Si 
esprime attraverso i linguaggi:musicali,gestuali,iconici. Rappresenta semplici 
figure legate all'esperienza e alle favole. I DISCORSI E LE PAROLE Si esprime 
usando un linguaggio completo e ben articolato. Ascolta,comprende e ripete 
semplici narrazioni. Ripete poesie e filastrocche. LA CONOSCENZA DEL MONDO 
Raggruppa oggetti secondo criteri noti (colore,forma e dimensione) Indica la 
posizione di oggetti e persone usando termini appropriati (sopra- sotto, dentro- 
fuori, avanti-dietro). Compie osservazioni sul proprio ambiente INDICATORI 
CONDIVISI PER LE OSSERVAZIONI SISTEMATICHE ANNI CINQUE INSERIMENTO 
FREQUENZA Regolare,discontinua, con lunghi periodi di assenza ecc.. 
SOCIALIZZAZIONE Si relaziona e collabora con gli altri nel gioco e nell'attività 
scolastica. Conosce le norme sociali e adegua ad esse il proprio comportamento. 
IDENTITA' E' curioso,aperto,sereno ecc.. Si riconosce all'interno di un contesto: 
famiglia,scuola. AUTONOMIA E' autonomo a livello gestionale e relazionale. 
VERSO LA COMPETENZA (abilità e conoscenze): IL CORPO E IL MOVIMENTO 
Conosce il proprio corpo e controlla la motricità fine. Coordina il movimento: nel 
gruppo,nello spazio concreto e nello spazio grafico. Rappresenta la figura umana 
in modo completo,sia in posizione statica che in movimento. IMMAGINI SUONI E 
COLORI Si esprime attraverso i linguaggi non verbali. I DISCORSI E LE PAROLE 
Comunica attraverso il linguaggio verbale in modo completo e ben articolato. 
Ascolta,comprende e ripete narrazioni,rime e filastrocche. LA CONOSCENZA DEL 
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MONDO Raggruppa e ordina secondo criteri stabiliti. Coglie il rapporto quantità- 
numero. Individua correttamente le posizioni spaziali tenendo anche conto della 
destra e della sinistra riferita a se stesso. Individua l'evoluzione temporale nella 
vita quotidiana. Coglie i fenomeni naturali ed osserva con sistematicità i loro 
cambiamenti.

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

Tre anni: Riconosce ed accetta le figure scolastiche:adulti e bambini. E’ 
disponibile a svolgere giochi ed attività Modera i propri impulsi egocentrici ed 
aggressivi Si adatta alle prime regole della vita scolastica. Quattro Anni: Si avvia a 
superare il proprio egocentrismo e l'aggressività. Collabora con gli altri nel gioco 
e nell'attività scolastica. Si adatta alle regole della vita scolastica. Coopera con gli 
altri nei giochi di ruolo. Si avvia a riconoscere la differenza dei ruoli tra chi parla e 
chi ascolta. Cinque anni: Si relaziona e collabora con gli altri nel gioco e 
nell'attività scolastica. Condivide e rispetta le regole. Si confronta con gli altri ( 
adulti e bambini) su vissuti e proposte. Accetta punti di vista molteplici e ne tiene 
conto.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
MONTEGIORGIO "CESTONI" - APMM826011
GROTTAZZOLINA "PUPILLI" - APMM826022
MONTE S.PIETRANGELI - APMM826033

Criteri di valutazione comuni:

Rubriche di valutazione: http://www.iscmontegiorgio.it/it/pof/

Criteri di valutazione del comportamento:

http://www.iscmontegiorgio.it/it/wp-
content/uploads/2018/06/GIUDIZII_DI_COMPORTAMENTO_DESCRITTORI.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

http://www.iscmontegiorgio.it/it/wp-content/uploads/2018/06/CRITERI-PER-LA-
NON-AMMISSIONE-ALLA-CLASSE-SUCCESSIVA.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

Art. 6, D.lvo 62/2017

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
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GROTTAZZOLINA-ISC M.GIORGIO - APEE826012
CAPOLUOGO - APEE826023
FRAZ. PIANE DI MONTEGIORGIO - APEE826056
FRANCAVILLA D'ETE - APEE826067
MONSAMPIETRO MORICO - APEE826078
M.S.PIETRANGELI-IC MONTEGIORGIO - APEE826089

Criteri di valutazione comuni:

Rubriche di valutazione: http://www.iscmontegiorgio.it/it/pof/

Criteri di valutazione del comportamento:

http://www.iscmontegiorgio.it/it/wp-
content/uploads/2018/06/GIUDIZII_DI_COMPORTAMENTO_DESCRITTORI.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

http://www.iscmontegiorgio.it/it/wp-content/uploads/2018/06/CRITERI-PER-LA-
NON-AMMISSIONE-ALLA-CLASSE-SUCCESSIVA.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

La scuola ha ravvisato la necessita' di una personalizzazione didattica per gli studenti 
tutelati dalla Legge 104/92, dalla Legge 170/2010 e dalla Direttiva ministeriale del 
27/12/2012. Oltre ai PEI per gli allievi in situazione di handicap, sono stati elaborati 
dei PDP che includono progettazioni didattico-educative calibrate sui livelli minimi 
attesi per le competenze in uscita al fine di favorire l'inclusione degli alunni con 
bisogni educativi speciali. Le attivita' didattiche sono state modellate in rapporto alle 
specifiche difficolta' (BES e DSA). Orientate a finalita' di recupero per allievi con BES, 
esse hanno rivestito un'importanza fondamentale in quanto il contesto scolastico ha 
permesso di proporre le attivita' con maggiore intensita' e quindi con piu' incisive 
ricadute sull'efficacia. Si e' cercato, inoltre, di prevedere non soltanto attivita' da 
svolgere unicamente sugli aspetti da recuperare, ma anche di sollecitare i punti di 
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forza del soggetto, attraverso diverse strategie esplicitate all'interno del documento 
che fotografa lo stato dei bisogni educativi/formativi della scuola: il PAI.

Punti di debolezza

I fondi destinati alle attivita' di sostegno L2 non sono sufficienti a coprire le necessita' 
anche a causa dell'elevato numero di alunni stranieri che arrivano in corso d'anno.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

A partire dalle Indicazioni nazionali la scuola ha elaborato un curricolo che risponde 
ai bisogni formativi degli studenti prevedendo i traguardi delle competenze, 
stabilendo anche gli obiettivi minimi per coloro che avessero eventuali difficolta' di 
apprendimento. Le attivita' di ampliamento dell'offerta formativa vengono progettate 
in raccordo con il curricolo e in esse si risponde anche alle attese del contesto locale. 
Rientrano in questa casistica progetti quali 'La psicologia scolastica' in collaborazione 
con l'Ambito sociale XIX, 'Apprendisti Cicerone' con la delegazione locale del FAI, 'Le 
voci della memoria' concorso indetto da un comune limitrofo, 'Cronisti di classe' da 'Il 
Resto del Carlino'. Per quanto riguarda le esigenze dei singoli alunni rientrano nel 
POF attivita' di recupero linguistico per gli alunni stranieri, ma anche recupero in 
materie come italiano, matematica francese ed inglese (ad es: 'Sportello didattico). 
Per quest'ultima disciplina si organizzano anche attivita' di approfondimento 
(Trinity,Delf,Dele), come pure si offre la possibilita' di conoscere meglio alcuni 
programmi software con l'uso del foglio elettronico.

Punti di debolezza

- Il numero elevato degli alunni in ogni classe rende piu' complesse le attivita' 
individualizzate.

 

Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Famiglie
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 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il team docente redige il PEI (Piano Educativo Individualizzato) che individua i punti di 
forza e di debolezza dell'alunno DVA e stabilisce la progettazione didattico-educativa.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

I soggetti coinvolti nella definizione del PEI sono i docenti curricolari, gli insegnanti di 
sostegno, gli specialisti e le famiglie.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La scuola si propone di fornire informazioni e richiedere la collaborazione alle famiglie 
e alla comunità. La corretta e completa compilazione dei PDP e PEI, la loro condivisione 
con le famiglie sono indispensabili alla gestione dei percorsi personalizzati e al 
rapporto con le famiglie stesse. Queste devono essere coinvolte nei passaggi essenziali 
del percorso scolastico dei figli anche come assunzione diretta di corresponsabilità 
educativa, in particolare nella gestione dei comportamenti e nella responsabilizzazione 
degli alunni rispetto agli impegni assunti.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistenti alla 
comunicazione

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe Tutoraggio alunni
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

e simili)

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su 
disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La valutazione di un alunno in difficoltà coinvolge in modo responsabile sia il singolo 
docente di sostegno che il consiglio di classe nella sua interezza. Per i DSA e per gli altri 
alunni Bes i livelli minimi di raggiungimento degli obiettivi si possono fissare nei PDP. 
Per i i casi in cui vi sia una disabilità grave e non si possa far riferimento alle 
programmazioni delle diverse discipline si terrà conto dei risultati conseguiti in diverse 
aree di apprendimento concordate dal consiglio di classe.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Incontri con i docenti fra le scuole di passaggio sono previsti attraverso l’attuazione di 
“progetti di continuità” fra i diversi gradi di scolarizzazione. Le strutture dei PEI e PDP 
sono condivise dai docenti dell’I.S.C. in modo da assicurare continuità e coerenza 
nell’azione educativa anche nel passaggio tra scuole diverse creando una sinergia e 
coordinamento tra i vari livelli di scuola.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Vicario: Competenze Affianca il Dirigente 
Scolastico nella conduzione dell’I.S.C e lo 
sostituisce in caso di impedimento. Piano di 
lavoro Fornisce indicazioni e direttive 
concordate con il Dirigente Scolastico in 
merito a: - pianificazione delle attività 
connesse al funzionamento; - 
organizzazione del lavoro e degli orari 
scolastici; - coordinamento nei 
procedimenti relativi a scrutini, esami, libri 
di testo; - organizzazione delle attività di 
arricchimento formativo in orario 
scolastico ed extrascolastico; - coadiuva il 
DS nelle attività relative la SICUREZZA ai 
sensi del D.Lgs.vo 9aprile 2008 n.81. 
Secondo collaboratore: Competenze 
Organizzazione generale dell’Istituto, 
consulenza per tutti i compiti attribuiti al 
Dirigente Scolastico, che sostituisce in caso 
di assenza e/o impedimento. Piano di 
lavoro Collabora nella realizzazione della 
documentazione relativa all’Offerta 
Formativa. Fornisce indicazioni e direttive 
da concordare con il Dirigente Scolastico in 

Collaboratore del DS 2
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relazione a: - organizzazione del lavoro, 
orari scolastici; - pianificazione degli 
interventi per gli aspetti organizzativi e 
finanziari; - organizzazione di attività di 
arricchimento formativo in orario 
scolastico ed extrascolastico;

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

Responsabili autovalutazione, PDM e 
monitoraggio risultati a distanza delle 
Scuole dell'ISC. Responsabile formazione, 
referente progetti MIUR Nazionali e Locali. 
Referente PON, MIUR nazionali e Locali. 
Referente formazione digitale. Animatore 
Digitale. Referente Scuola dell'Infanzia.

10

Area 1 “POF”: - Organizzazione, stesura e 
formattazione del POF per ciò che concerne 
la Scuola dell’Infanzia, la Primaria e la 
Secondaria di I Grado - Diffusione del POF 
Area 1 “INVALSI Scuola Secondaria primo 
grado”: - Cura e somministrazione delle 
prove Invalsi Scuole Secondarie Primo 
Grado di tutto l’ISC Area 2 -Digitalizzazione 
del documento di valutazione e sostegno al 
lavoro dei docenti -Coordinamento della 
documentazione educativa e delle nuove 
tecnologie -Organizzazione e cura del 
registro elettronico on line -Attività di 
consulenza per i docenti nell’uso del 
registro on line: - Digitalizzazione del 
documento di valutazione - Organizzazione 
del registro on-line - Attività di consulenza 
per i docenti nell’uso del registro on-line - 
Elaborazione documenti per la valutazione 
educativa - Predisposizione griglie per 
valutazione ad uso del consiglio di classe - 
Sostegno nell’uso delle tecnologie 

Funzione strumentale 10
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informatiche ai docenti Area 2 “Sito Web”: - 
Cura e aggiornamento del sito web Area 1 
“INVALSI Scuola Primaria”: - Cura e 
somministrazione delle prove Invalsi Scuole 
Primarie di tutto l’ISC Area 3 “Continuità ed 
Intercultura”: - Coordinamento 
commissioni Continuità e Intercultura - 
Coordinamento attività e progetti per 
l’accoglienza di alunni extracomunitari - 
Rendiconto al collegio delle varie iniziative 
degli enti locali Area 3 “Integrazione, 
coordinamento attività e progetti per 
alunni DVA sc. Infanzia e Sc. Secondaria I 
grado”: - Coordinamento Gruppo H - 
Coordinamento attività e progetti per 
alunni diversamente abili - Rendiconto al 
collegio delle varie iniziative degli enti locali 
Area 3 “Integrazione, coordinamento 
attività e progetti per alunni DVA sc. 
Primaria”: - Coordinamento Gruppo H - 
Coordinamento attività e progetti per 
alunni diversamente abili - Rendiconto al 
collegio delle varie iniziative degli enti locali 
Area 3 “BES e DSA”: - Collaborazione con il 
Dirigente Scolastico per le problematiche 
inerenti gli alunni con BES e studio 
normativa di riferimento - Punto di 
riferimento per gli Insegnanti dell’ISC per le 
problematiche BES e DSA Area 3 “ 
Orientamento Scuola Secondaria I grado 
Cestoni di Montegiorgio”: - Coordinamento 
attività di Orientamento “Cestoni” 
“Psicologia Scolastica”: - Funzione di 
Referente per l’Ambito XIX Area 3 
“Orientamento in uscita Scuola Secondaria 
I grado Pupilli di Grottazzolina”: - 
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Coordinamento attività di Orientamento 
“Pupilli” Area 3 “Orientamento Scuola 
Secondaria I grado Ramadori di Monte San 
Pietrangeli”: -Coordinamento attività di 
Orientamento “Ramadori”

COMPETENZE • garantiscono il raccordo tra 
Staff di Direzione e plessi ; • vigilano sul 
regolare funzionamento scolastico; • 
rilevano i bisogni e provvedono ad essi 
nell'ambito delle competenze loro delegate 
o riferiscono tempestivamente qualsiasi 
situazione arrecante pregiudizio al 
Dirigente Scolastico e/o al D.S.G.A.; • 
presiedono, in assenza del Dirigente, i 
Consigli di Intersezione – Interclasse - 
Classe, organizzandone il lavoro e si fanno 
portavoce delle esigenze emerse; • 
coordinano la gestione delle sostituzioni 
interne dei colleghi assenti sino alla nomina 
del supplente temporaneo; • in ogni caso 
assicurano sempre la vigilanza sui minori e 
nelle classi: o con personale a disposizione; 
o in compresenza (infanzia, primaria); o con 
ore di sostegno (esclusivamente nelle classi 
in cui ci siano gli stessi alunni per cui è 
previsto il docente di sostegno); o con ore 
eccedenti (infanzia, primaria); o 
suddividendo la classe o le classi; o 
assegnando ad un collaboratore scolastico 
il compito della vigilanza temporanea; • 
provvedono alla regolare consultazione 
della casella di posta elettronica del plesso 
per la consultazione delle circolari e al 
regolare ritiro della posta e 
documentazione cartacea presso l’ufficio di 
Segreteria; • curano la corrispondenza 

Responsabile di plesso 16
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conservandola in apposite cartelle; • 
controllano il rispetto delle Circolari interne 
(da parte di alunni, genitori e docenti); • 
danno esecuzione alle decisioni prese dagli 
Organi Collegiali; • raccolgono e inviano 
verbali, compilati sempre da un Docente; • 
collaborano con i responsabili di specifici 
incarichi (Funzioni Strumentali, Docenti 
referenti di Progetti …); • assicurano il 
corretto utilizzo di telefono, fotocopiatrice 
e dei vari materiali multimediali; • 
formulano proposte per il miglioramento 
dell’organizzazione.

Formazione interna: stimolare la 
formazione interna alla scuola negli ambiti 
del PNSD, attraverso l’organizzazione di 
laboratori formativi (senza essere 
necessariamente un formatore), favorendo 
l’animazione e la partecipazione di tutta la 
comunità scolastica alle attività formative, 
come ad esempio quelle organizzate 
attraverso gli snodi formativi; 
Coinvolgimento della comunità scolastica: 
favorire la partecipazione e stimolare il 
protagonismo degli studenti 
nell’organizzazione di workshop e altre 
attività, anche strutturate, sui temi del 
PNSD, anche attraverso momenti formativi 
aperti alle famiglie e ad altri attori del 
territorio, per la realizzazione di una 
cultura digitale condivisa; Creazione di 
soluzioni innovative: individuare soluzioni 
metodologiche e tecnologiche sostenibili da 
diffondere all’interno degli ambienti della 
scuola (es. uso di particolari strumenti per 
la didattica di cui la scuola si è dotata; la 

Animatore digitale 1
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pratica di una metodologia comune; 
informazione su innovazioni esistenti in 
altre scuole; un laboratorio di coding per 
tutti gli studenti), coerenti con l’analisi dei 
fabbisogni della scuola stessa, anche in 
sinergia con attività di assistenza tecnica 
condotta da altre figure.

Team digitale

Il Team per l'innovazione digitale ha la 
funzione di supportare e accompagnare 
l'innovazione didattica nelle istituzioni 
scolastiche e l'attività dell'Animatore 
digitale.

4

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola dell'infanzia - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente infanzia

I DOCENTI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA 
SONO UTILIZZATI UNICAMENTE PER 
L'INSEGNAMENTO.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

40

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

N. 5 DOCENTI SONO UTILIZZATI PER IL 
POTENZIAMENTO, IN ATTIVITA' DI 
SUPPORTO ORGANIZZATIVO E DIDATTICO 
DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA, N. 69 
DOCENTI SVOLGONO ATTIVITA' DI 
INSEGNAMENTO.
Impiegato in attività di:  

Docente primaria 74
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Insegnamento•
Potenziamento•

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A001 - ARTE E 
IMMAGINE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

LE DOCENTI SVOLGONO ATTIVITA' DI 
INSEGNAMENTO
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

2

A022 - ITALIANO, 
STORIA, GEOGRAFIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

ATTIVITA' DI INSEGNAMENTO
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
8

A028 - MATEMATICA E 
SCIENZE

ATTIVITA' DI INSEGNAMENTO
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
5

A030 - MUSICA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

I DOCENTI SVOLGONO ATTIVITA' DI 
INSEGNAMENTO
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

3

A049 - SCIENZE 
MOTORIE E SPORTIVE 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

I DOCENTI SVOLGONO ATTIVITA' DI 
INSEGNAMENTO
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

3

A060 - TECNOLOGIA LE DOCENTI SVOLGONO ATTIVITA' DI 2
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NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

INSEGNAMENTO
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

AA25 - LINGUA 
INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO 
(FRANCESE)

LE DOCENTI SVOLGONO ATTIVITA' DI 
INSEGNAMENTO
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

3

AB25 - LINGUA 
INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO 
(INGLESE)

4 DOCENTI SVOLGONO ATTIVITA' DI 
INSEGNAMENTO E 1 POTENZIAMENTO CON 
9 ORE DI INEGNAMENTO E 3 DI ATTIVITA' DI 
POTENZIAMENTO A SUPPORTO 
ORGANIZZATIVO E DIDATTICO 
DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

5

AC25 - LINGUA 
INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO 
(SPAGNOLO)

LA DOCENTE SVOLGE ATTIVITA' DI 
INSEGNAMENTO
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi Il D.S.G.A., ai sensi dell'art. 25 comma 5 del decreto 
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

generali e amministrativi legislativo n. 165/2001, sovrintende con autonomia 
operativa e nell'ambito delle direttive di massima impartite 
e degli obiettivi assegnati dal Dirigente Scolastico, ai servizi 
amministrativi ed ai servizi generali dell'istituzione 
scolastica, coordinando il personale assegnato.

Ufficio protocollo

Descrizione dell’attività assegnata:  Protocollo e 
archiviazione  Segreteria digitale  Posta elettronica segr., 
intranet  Autorizzazione uso locali scolastici – convenzioni 
– intese con organismi esterni  Corrispondenza con Enti 
Locali  Visione atti  Cura del recapito delle circolari e degli 
avvisi alle sezioni staccate  Circolari interne  RSU  
Convocazione Consiglio di Istituto  Cura del recapito delle 
circolari e degli avvisi alle sezioni staccate

Ufficio acquisti

Descrizione dell’attività assegnata:  Magazzino  Gestione 
acquisti materiale didattico e di funzionamento  
Liquidazioni fatture  Inventario  Collaborazione con il 
DSGA

Ufficio per la didattica

Descrizione dell’attività assegnata:  Viaggi istruzione e 
visite guidate  Convocazioni organi collegiali  Elezioni 
Scolastiche (consigli di classe) procedura semplificata e 
ordinaria e nomine eletti  Alunni (iscrizioni, certificati, 
trasferimenti, documentazione ….)  Esami di stato  
Immissione dati SIDI, SISSI, Registro Elettronico e Alunni 2.0 
degli alunni  Assicurazione (Alunni, Personale)  Infortuni 
(Alunni) – Equo indennizzo  Statistiche (Alunni)  Libri di 
testo  Circolari interne – avvisi ai genitori ed alunni  
Rapporti con i docenti per la parte inerente la didattica  
Scioperi – assemblee  Archivio corrente e storico alunni

Descrizione dell’attività assegnata:  Organici  Gestione 
personale (richiesta/trasmissione notizie)  Assenze – 
congedi – diritto allo studio  Visite fiscali  Infortuni 

Ufficio per il personale 
A.T.D.
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

docenti  Circolari interne – avvisi al personale  
Registrazione presenze ATA  Immissione dati SIDI e SISSI 
del personale  Graduatorie supplenti (permanenti e 
istituto) – aggiornamento dati  Convocazioni  
Provvedimenti “individua” – Contratti Supplenti (compresa 
documentazione di rito)  Domande trasferimento  
Graduatorie interne  Periodo di prova  Pratiche 
inquadramento e ricostruzione di carriera  Assegni 
familiari  Statistiche (personale)  Archivio corrente e 
storico personale

Servizi attivati per 
la 
dematerializzazione 
dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
https://web.spaggiari.eu/home/app/default/menu_classeviva.php 
Modulistica da sito scolastico 
http://www.iscmontegiorgio.it/it/modulistica/ 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE AURORA, RETE AU.MI.RE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

ADERENTI A RETE AURORA E RETE AU.MI.RE.
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 COMPETENZE DIGITALI

Corso di formazione per l'acquisizione di competenze digitali: tecnologie per la didattica.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 COMPETENZE DI LINGUA STRANIERA

Formazione linguistica con acquisizione di competenze di lingua Inglese.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Tutti i docenti dei tre ordini di Scuola

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 PROGETTARE PER COMPETENZE: VERSO UN CURRICOLO CONDIVISO

Progettare ed insegnare per competenze: dal curricolo alle unità di apprendimento. 
Competenze in atto: progettare UDA e compiti di realtà. La didattica laboratoriale in pratica: 
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realizzare e valutare compiti di realtà. Valutare per competenze: dalle prove di competenza 
alle Rubriche di Valutazione.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Tutti i docenti dei tre ordini di Scuola

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 INCLUSIONE E DISABILITÀ

Didattica inclusiva alunni con DSA e BES

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Tutti i docenti dei tre ordini di Scuola

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 FORMAZIONE SICUREZZA

Descrizione dell'attività di La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
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formazione soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 POTENZIAMENTO COMPETENZE DIGITALI

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il supporto tecnico all’attività didattica per la propria area di 
competenza

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 POTENZIAMENTO COMPETENZE NORMATIVE INERENTI I PROFILI DEL PERSONALE ATA

Descrizione dell'attività di 
formazione

Gli obiettivi, gli strumenti e le funzioni dell’autonomia 
scolastica

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro Attività in presenza•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo
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