
  OFFERTA FORMATIVA 

Curricolo 

La progettazione del curricolo, nel rispetto e nella 

valorizzazione dell’autonomia, è affidata alla scuola 

che, tenendo conto del contesto, elabora specifiche 

scelte (relative a contenuti, metodi, organizzazione e 

valutazione) coerenti con i traguardi formativi previsti 

dal vigente documento nazionale. 

L’offerta formativa viene arricchita da progetti, 
viaggi d’istruzione, uscite didattiche, attività ed 

iniziative varie (quelle per il corrente A.S. sono 

consultabili nel sito www.iscmontegiorgio.it, alla voce 
POF). 

 

Auto-Valutazione e Valutazione del Servizio Erogato 

Il Rapporto di Autovalutazione di Istituto (RAV) è 

disponibile nel portale Scuola in Chiaro del MIUR. 

Collaborazione 

 Con le famiglie 

 Con le altre agenzie educative presenti nel 
territorio  

 Con gli enti locali 

 Con l’ASUR 

 con i Centri Specialistici dell’ASUR 

 con il “Centro Montessori” di  Fermo 

 con l’Unione Ciechi e la “Lega del Filo d’Oro” di 
Osimo. 

 

Servizi 

 Trasporto alunni assicurato dal Comune  

 Screening logopedico per gli alunni di classe 
prima della Scuola Primaria 

 Controllo della sicurezza degli edifici scolastici 

 Controllo dell’igiene a scuola  

 Polizza Assicurativa  

 Attività di formazione permanente per docenti e 
personale A.T.A. 

 Sito Internet 
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SCUOLA PRIMARIA 

La Scuola Primaria mira all’acquisizione 

degli apprendimenti di base attraverso gli 

alfabeti caratteristici di ciascuna 

disciplina e offre l’opportunità di 

sviluppare dimensioni: 

 cognitiva 

 emotiva 

 affettiva 

 sociale 

 corporea 

 etica 

 religiosa 

 

 

 

CRITERI DI 
FORMAZIONE 
DELLE CLASSI  

La formazione delle classi prime, in base a 
quanto espresso nel Regolamento 
d’Istituto, rispetterà i seguenti criteri: 

 Equilibrato numero di alunni per 
classe e distribuzione femmine e 
maschi; 

 Equilibrata distribuzione di bambini 
nati nel primo e nel secondo 
semestre dell’anno; 

 Livello di socializzazione e 
apprendimento; 

 Equilibrata presenza di eventuali 
immigrati 

I bambini diversamente abili verranno iscritti 
alla classe che presenta migliori condizioni 
per un più proficuo inserimento. 

. 

 

VALUTAZIONE DEI 

PROCESSI DI 

APPRENDIMENTO 

La verifica degli apprendimenti avverrà 

attraverso osservazioni sistematiche. Gli 

esiti saranno comunicati alle famiglie in 

occasione dei colloqui e alla fine del primo 

e secondo quadrimestre. Al termine del 

quinquennio verrà redatta una scheda di 

raccordo con la Scuola Secondaria di 

Primo Grado. L’Istituto Nazionale di 

Valutazione (INVALSI) inoltre, rileva e 

misura gli apprendimenti con riferimento ai 

traguardi e agli obiettivi previsti dalle 

Indicazioni Nazionali. 

PROGETTI 

- Libriamoci tra fantasia e realtà 

- Cittadini del futuro 

- Coding e robotica  

- Il curricolo rinnovato 

- Bookworm 

- La scuola digitale 

- Continuità verticale 

- Progetto di Recupero in Italiano 

e Matematica 

- “Ben-essere”: psicologia 

scolastica 

- E-TWINNING   

- Screening DSA 
 

  

Questo è il nostro compito nei 
confronti del bambino: gettare un 
raggio di luce e proseguire il nostro 
cammino.

Maria Montessori

SCUOLA 
PRIMARIA 
"DIAZ" DI 
GROTTAZZOLINA

Tempo scuola:

dal Lunedì  al 
Sabato 
08:00-12:30


