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

Popolazione scolastica
Opportunità
Il nostro I.C. e' l'unico del comune di Grottammare. Il territorio si articola in due nuclei urbani,
il centro abitato si estende lungo la costa fino alle pendici delle vicine colline dove spicca
l'antico borgo medievale. L'intenso sviluppo urbanistico, ancora in atto, fa estendere il centro
abitato verso la foce del Tesino e lungo il suo corso verso l'interno. A sud della foce del Tesino
si trovano i popolosi quartieri di Ischia I e Ischia II, divenuti negli anni un unico agglomerato
urbano con la confinante San Benedetto del Tronto. Sono sempre piu' le famiglie che
provengono da vari luoghi, da diverse culture e con Bisogni Educativi Speciali determinando
nuove esigenze nel servizio scolastico.

Vincoli
Nel Comune si riscontra un incremento demografico anche durante l'anno scolastico. Ne
consegue che quasi la totalità delle classi raggiunge un numero di alunni elevato. La
popolazione scolastica si aggira intorno alle 1400 unita' con alcune variazioni durante l'anno
scolastico. Circa il 10% della popolazione scolastica presenta Bisogni Educativi Speciali.

Territorio e capitale sociale
Opportunità
Il territorio in cui opera l'Istituto puo' essere analizzato attraverso questi parametri: lo
sviluppo economico turistico, artigianale ed agricolo; l'impatto ambientale che le attivita'
economiche hanno avuto sul territorio; la presenza di numerose famiglie immigrate che
arricchiscono la nostra cultura; collaborazione tra scuola ed enti del territorio.
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Vincoli
Lo sviluppo economico turistico, artigianale ed agricolo, a volte risente di periodi di
recessione; l'impatto ambientale delle attivita' economiche provoca, talvolta, degrado e
inquinamento. Il processo di immigrazione influenza l'organizzazione scolastica nella
gestione dei corsi di L2 per alunni e famiglie, sia nell'inserimento dei mediatori linguistici e
culturali che nell'inclusione in genere. Per supportare gli alunni, soprattutto quelli in difficolta',
la strumentazione elettronica e specialmente la rete WiFi, è in fase di potenziamento.

Risorse economiche e materiali
Opportunità
Dei cinque edifici dislocati nel territorio, uno di essi ha una rilevanza storico-culturale ma e'
parzialmente non agibile a causa di lavori di ristrutturazione; alcuni plessi hanno uno spazio
verde e/o lastricato recintato in cui i bambini possono svolgere attivita' didattica. La maggior
parte delle aule sono ampie ma non tutte possono contenere un numero superiore a 20
unita'. Partner privilegiato nei rapporti con l'istituto e', come ovvio, il Comune con cui si e'
stabilito negli anni un proficuo rapporto di collaborazione. Con altre istituzioni pubbliche e
associazioni sono state instaurate preziose sinergie. Nello specifico: Provincia, Regione, Servizi
di medicina scolastica e assistenza socio-psico-pedagogica: Operatori della A.S.U.R. Istituto S.
Stefano di San Benedetto del Tronto (Assistenza alunni diversamente abili), ASPIC, La GEMMA,
centri PEDAGOGICI, Università di Macerata, Urbino, Bocconi di Milano, Legambiente, Unicef,
Istituto Movimento di Liberazione delle Marche sez. Ascoli Piceno, Corpo forestale dello Stato,
Motorizzazione civile, PicenAmbiente, AVIS, CROCE ROSSA, PROTEZIONE CIVILE, ASSOCIAZIONI
SPORTIVE LOCALI, ASSOCIAZIONI CULTURALI, CAPITANERIA DI PORTO, CIRCOLI NAUTICI,
Comitato genitori.

Vincoli
A causa dei lavori di ristrutturazione 9 classi del plesso "Speranza" sono state spostate in altri
edifici. I refettori non hanno la capienza necessaria, pertanto occorre attivare la turnazione e
la cucina comunale non e' in grado di soddisfare le esigenze di tutti i plessi quindi ci si avvale
del catering. Per alcuni plessi è in fase di potenziamento la dotazione multimediale . A causa
dell'emergenza COVID -19 le classi di Scuola Primaria Capoluogo sono state collocate in
quattro edifici al fine di rispettare le norme igienico - sanitarie previste dalla normativa
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vigente.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

GROTTAMMARE ISC "LEOPARDI G." (ISTITUTO PRINCIPALE)
Ordine scuola

ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice

APIC818001
VIA TOSCANINI, 14 GROTTAMMARE 63066

Indirizzo

GROTTAMMARE

Telefono

0735631077

Email

APIC818001@istruzione.it

Pec

apic818001@pec.istruzione.it

QUARTIERE ISCHIA (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

APAA81801T
VIA MARCHE 15 ISCHIA (GROTTAMMARE) 63013

Indirizzo

GROTTAMMARE

ZONA ASCOLANI (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

APAA81802V
VIA DANTE ALIGHIERI ZONA ASCOLANI 63013

Indirizzo

GROTTAMMARE

CAPOLUOGO (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

APAA81803X
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VIA BATTISTI 28 GROTTAMMARE 63013

Indirizzo

GROTTAMMARE

GROTTAMMARE ISCHIA (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

APEE818013
VIA MARCHE 15 FRAZ. ISCHIA 63013

Indirizzo

GROTTAMMARE

Numero Classi

5

Totale Alunni

106

ZONA ASCOLANI (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

APEE818024
VIA DANTE ALIGHIERI FRAZ. ZONA ASCOLANI

Indirizzo

63013 GROTTAMMARE

Numero Classi

7

Totale Alunni

141

CAPOLUOGO (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

APEE818035
VIA GARIBALDI GROTTAMMARE 63013

Indirizzo

GROTTAMMARE

Numero Classi

18

Totale Alunni

361

GROTTAMMARE "LEOPARDI G." (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA I GRADO
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Codice

APMM818012
VIA TOSCANINI, 14 GROTTAMMARE 63013

Indirizzo

GROTTAMMARE

Numero Classi

19

Totale Alunni

445

Approfondimento
Scuola Secondaria I grado
Due sono i plessi di Scuola Secondaria I grado dell'Istituto:
la Sede Centrale sita in via Toscanini 14, Grottammare;
la Succursale sita in Zona Ascolani, via Dante Alighieri, Grottammare.

A causa dell'emergenza Covid -19, al fine di rispettare le norme igienico - sanitarie
previste dalla normativa vigente, nell' a.s. 2020/2021 si è resa necessaria la
collocazione delle classi della Scuola Secondaria I grado e della Scuola Primaria
Capoluogo in più edifici, precisamente:
Scuola Secondaria I grado:
6 classi in via Toscanini, 14;
6 classi nel plesso "Speranza" in via Garibaldi, 1;
7 classi in Via Dante Alighieri, Zona Ascolani.

Scuola Primaria Capoluogo
7 classi in Via Toscanini, 14;
4 classi in Biblioteca, Via Rivosecchi ;
3 classi nell'Ex -Cinema , Via XX Settembre
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4 classi in Ludoteca, Via del Mercato.

Storia dell’Istituto

L’Istituzione Scolastica di Grottammare con decreto del Provveditore n. 3104
del 7/3/2000 è divenuto Istituto Comprensivo aggregando così un polo
scolastico costituito da più sedi nella zona centrale e periferica, Ischia e
Ascolani, della città di Grottammare.
Dal 1/09/2012 anche la Scuola Primaria Speranza e la Scuola dell’Infanzia di via
C. Battisti fanno parte dell’Istituto Comprensivo.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori

Con collegamento ad Internet

8

Disegno

3

Informatica

3

Musica

1

Scienze

1

Biblioteche

Classica

3

Aule

Magna

1

Strutture sportive

Palestra

1
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Mensa
Scuolabus
Servizio trasporto alunni disabili

Attrezzature
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori
LIM e SmartTV (dotazioni multimediali)
presenti nei laboratori
PC e Tablet presenti nelle Biblioteche
LIM e SmartTV (dotazioni multimediali)
presenti nelle Biblioteche

Approfondimento
Tutte le classi hanno a disposizione un personal computer portatile. Alcune classi
sono dotate di L.I.M.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti

139

Personale ATA

29

Approfondimento
Dall'anno scolastico 2018-2019 è presente in ufficio un' insegnante distaccata.
L'organico del personale docente è sostanzialmente stabile e questo costituisce un
punto di forza.
Nell'a.s. 2020/2021, al fine di rispettare le misure di sicurezza e igienico - sanitarie

10
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previste dalla normativa vigente in emergenza Covid-19, all'Istituto scolastico sono
state assegnate ulteriori risorse professionali a tempo determinato.

11

PTOF - 2019/20-2021/22

LE SCELTE
STRATEGICHE

GROTTAMMARE ISC "LEOPARDI G."

LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV
Aspetti Generali
L’UNICITÀ DELL’ALUNNO è la missione dell'istituto e le priorità sono definite chiaramente,
discusse all’inizio di ogni anno scolastico, condivise all'interno della comunità scolastica,
deliberate dagli organi collegiali e rese note anche all'esterno (famiglie e territorio) attraverso
il Piano Triennale dell'Offerta Formativa pubblicato all'albo on line.

FINALITÀ DELL’ISTITUTO

Le finalità del progetto educativo dell'Istituto consistono nel promuovere la
formazione integrale della persona, nell’ elevare il livello di educazione e
istruzione personale, nell’ affiancare l’azione basilare della famiglia e curare
l’orientamento.
L'Istituto inoltre vuole garantire il diritto dell’alunno a un percorso di crescita
organico e completo nei tre ordini di scuola che lo ponga in condizione di
sapersi orientare per una scelta futura, in base agli interessi e alle attitudini.
Per il successo formativo di ogni alunno, occorrono interventi di educazione,
formazione, istruzione che siano al contempo rispettosi degli obiettivi
nazionali del sistema d’istruzione e adeguati ai diversi contesti socioeconomico-culturali, alla domanda delle famiglie, alle caratteristiche
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specifiche dei soggetti coinvolti.
La funzione educativa delle attività scolastiche presenta una valenza
formativa estremamente complessa. Pertanto l’Istituto si propone, nei vari
ordini, interventi educativi e didattici che tenderanno alla cura, allo sviluppo
e al potenziamento della affettività, delle capacità creative, delle capacità
logiche e di quelle psicomotorie sulla base del principio della trasversalità.

PRIORITÀ E TRAGUARDI
Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali
Priorità
Migliorare i risultati delle prove INVALSI.
Traguardi
Ridurre la variabilità dei risultati tra classi relativamente agli esiti delle prove
standardizzate.

Competenze Chiave Europee
Priorità
Inserirsi in modo attivo e consapevole nella vita sociale.
Traguardi
Migliorare l'esito del giudizio di Comportamento in tutte le classi dell'IC.
Priorità
È compito peculiare dell'Istituto porre le basi per l’esercizio della cittadinanza attiva,
potenziando e ampliando gli apprendimenti promossi nei vari ordini di scuola.
Obiettivi irrinunciabili dell’educazione alla cittadinanza sono la costruzione del senso
di legalità e lo sviluppo di un’etica della responsabilità, che si realizzano nel dovere
di scegliere e agire in modo consapevole e che implicano l’impegno ad elaborare
idee e a promuovere azioni finalizzate al miglioramento continuo del proprio

13

PTOF - 2019/20-2021/22

LE SCELTE
STRATEGICHE

GROTTAMMARE ISC "LEOPARDI G."

contesto di vita. L’educazione alla cittadinanza viene promossa attraverso
esperienze significative che consentono concretamente di sviluppare la
consapevolezza del sé, degli altri e dell’ambiente e che favoriscono forme di
cooperazione e di solidarietà. Tali attività vengono avviate attraverso una serie di
progetti specifici che realizzano percorsi mirati all’apprendimento dei valori della
Costituzione con la partecipazione attiva alla vita della scuola. Tutti i docenti
valorizzano le diversità relative ai Bisogni Educativi Speciali e alle diverse realtà
socio-economico-culturali, favorendo processi di inclusione e integrazione. Così
intesa, la scuola diventa luogo privilegiato di confronto libero e pluralistico.
Traguardi
Il livello delle competenze chiave e di cittadinanza raggiunto dagli studenti è
abbastanza buono. La Scuola, con l’apporto delle competenze professionali del
personale, con la collaborazione delle famiglie, delle agenzie culturali esterne, la
collaborazione tra pari, la responsabilità e il rispetto delle regole, garantisce la
qualità di percorsi formativi in linea con le esigenze culturali degli alunni e in
armonia con lo sviluppo socio-economico del territorio. La maggior parte degli
studenti raggiunge una adeguata autonomia nell'organizzazione dello studio e
nell'autoregolazione dell'apprendimento. La scuola, per il raggiungimento delle
competenze chiave e di cittadinanza, adotta criteri specifici per la valutazione del
comportamento attraverso uno strumento comune.

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

L’UNICITÀ DELL’ALUNNO è la missione dell'istituto

La finalità del progetto educativo consiste nel promuovere la formazione
integrale della persona, attraverso il perseguimento degli obiettivi formativi di
seguito riportati.
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OBIETTIVI FORMATIVI
MATURAZIONE DELL’IDENTITÀ (CONOSCENZA DI SÉ)

Per abituare l’alunno a…

La scuola offre un ambiente che lo aiuta a…

Sapersi accettare serenamente

Prendere
proprie

gradualmente
potenzialità

e

coscienza
dei

propri

delle
limiti

(mediante una vasta gamma di attività)

Pensare positivo

Potenziare la fiducia nelle proprie capacità

Essere autonomo

Essere in grado di risolvere i piccoli problemi
concreti

Essere in grado di utilizzare il materiale
scolastico con autonomia

Assolvere i vari impegni di tipo scolastico

Assumere

comportamenti

adeguati

alle

attività proposte e ai luoghi

Conoscere

e

utilizzare

produttivamente

l’orario delle lezioni

Essere critico nei confronti di se
stesso e degli altri

Riconoscere la necessità di rispettare norme
di comportamento

Riflettere sul proprio comportamento
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Essere coerente alle norme stabilite

Esprimere il proprio pensiero

Ascoltare il pensiero altrui

Confrontare il proprio pensiero con quello
degli altri

Stabilire

con

gli

altri

un

rapporto

di

collaborazione

Riconoscere la valenza dei diversi punti di
vista

Essere pronto ad accettare i
cambiamenti

Osservare nuove situazioni e riflettere su di
esse
Individuare problemi e avviarsi alla ricerca di
possibili soluzioni
Modificare il proprio modo di pensare ed
agire in ordine ai cambiamenti condivisi

Essere creativo

Avere fiducia nelle proprie capacità
Trovare “risposte” diversificate
Prendere iniziative
Elaborare in modo personale le conoscenze
Conoscere ed utilizzare i vari linguaggi
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MATURAZIONE DELL’IDENTITÀ SOCIALE (RELAZIONE CON GLI ALTRI)

Per abituare l’alunno a…

la scuola…

Saper stabilire rapporti positivi e di

Si rende disponibile ad accogliere le diverse

collaborazione

realtà (individuali, sociali, culturali).
Si rende disponibile a stimolare una gestione
democratica dei rapporti interpersonali.
Favorisce la formazione di gruppi con criteri
diversificati per far capire che le diversità
sono un arricchimento comune e che
occorre aprirsi ai diversi punti di vista.
Offre

spazio

a

quelle

attività

che

maggiormente stimolano la collaborazione e
la socializzazione.
Essere disponibile ad accettare le

Favorisce la possibilità di conoscere, di

diversità (stato sociale, culturale,

approfondire

intellettuale, razza, religione, sesso)

individuali e culturali.

e

rispettare

le

diversità

Svolge, su richiesta, attività alternative per
chi non usufruisce dell’insegnamento della
Religione cattolica.
Opera

per

far

cogliere

uguaglianze

tra

le

varie

differenze
culture

e
per

promuovere il reciproco rispetto.
Promuove le varie forme di solidarietà.
Essere consapevole dei propri

Offre occasioni possibili per concordare

diritti e dei propri doveri

soluzioni a eventuali problemi con gli altri.
Offre la possibilità di analizzare aspetti che
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appartengono alla vita sociale dell’alunno.
Promuove e tutela la libertà nel rispetto delle
norme
Democratiche.
Favorisce forme di matura partecipazione
alla vita della collettività.
Favorisce

la

conoscenza

dei

valori

riconosciuti dalla Costituzione Italiana, dalla
Dichiarazione

internazionale

dei

diritti

dell’uomo e del bambino.
Favorisce la conoscenza delle norme del
codice stradale.
Essere consapevole dell’importanza

Contribuisce all’acquisizione del concetto di

della salute ai fini

salute come valore cui fare riferimento.

dell’equilibrio e del benessere

Rende possibile l’acquisizione di conoscenze

psico-fisico

relative alle problematiche dello sviluppo
fisico e psichico dell’individuo.
Favorisce la possibilità di modificare i propri
comportamenti in coerenza con quanto
acquisito.
Offre la possibilità di ragionare sulle diverse
problematiche socio-ambientali
Promuove la consapevolezza del proprio
dovere per la
realizzazione del bene comune.
Sensibilizza il territorio al rispetto e alla
salvaguardia dell’ambiente.
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MATURAZIONE DELL’ IDENTITA’ CULTURALE
Per abituare l’alunno a…

la scuola…

Essere consapevole che è

Risponde alle curiosità dell’alunno.

importante apprendere

Suscita interessi.
Favorisce

strumenti

per

conoscere

e

comprendere la realtà.
Saper comunicare verbalmente

Aiuta ad esprimere bisogni, esperienze,
sentimenti.
Aiuta a riferire conoscenze relative alle
discipline.
Aiuta a formulare ed esprimere giudizi.
Offre la possibilità di conoscere e utilizzare
forme comunicative di base.

Saper ascoltare

Suscita nel bambino il bisogno di ascoltare.
Educa

la

capacità

di

attenzione

e

di

concentrazione.
Offre la possibilità di ascoltare in contesti
diversi.
Rende consapevole l’alunno che ascoltare è
una

condizione

indispensabile

per

apprendere.
Sapersi esprimere attraverso

Sviluppa

gradualmente

abilità

senso-

linguaggi verbali e non verbali

percettive, motorie, rappresentative, logiche,
cognitive.
Sviluppa

19
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l’apprendimento del leggere, dello scrivere,
del contare.
Favorisce

l’apprendimento

delle

lingue

straniere.
Sviluppa

le

capacità

comunicative

per

utilizzare pienamente i diversi linguaggi non
verbali.
Valorizza il lavoro manuale inteso come
capacità di “imparare facendo”.

Interviene

con

strategie

adeguate

e

individualizzate ai bisogni degli alunni.
Promuove

l’acquisizione

di

conoscenze,

competenze.comunicativo-linguistiche,
abilità tenendo conto dell’unitarietà del
sapere e dello sviluppo armonico e psicofisico dell’alunno.
Saper progettare e realizzare

Abitua ad utilizzare strumenti e materiali per
acquisire conoscenze, per formare concetti,
per risolvere problemi.
Sviluppa la creatività.
Abitua il bambino ad elaborare progetti e a
realizzarli.

MATURAZIONE DELL’ IDENTITA’ DIGITALE
Per abituare l’alunno a…

la scuola…

20

PTOF - 2019/20-2021/22

LE SCELTE
STRATEGICHE

Essere consapevole che è

GROTTAMMARE ISC "LEOPARDI G."

Risponde alle curiosità dell’alunno.

importante apprendere attraverso
le I.C.T.

Suscita interessi.
Favorisce

strumenti

digitali

per

conoscere e comprendere la realtà.
Saper comunicare attraverso le
strumentazioni elettroniche e
tecnologiche

Sviluppa le competenze relative alla
"comunicazione tecnica" mediante la
comprensione e l’uso dei linguaggi specifici
(lessicale, simbolico e grafico).

Insegna

ad

apprendere

attraverso

modalità didattiche mediate l’uso delle
ICT.
Permette un controllo dello strumento
Internet

all’interno

del

contesto

scolastico.
Insegna ad utilizzare il computer e altre
tecnologie per comunicare e instaurare
rapporti collaborativi.
Gestisce in modalità utile e non solo
ludica la risorsa Internet.
Pone le basi infrastrutturali per la
didattica 2.0.
Apre un nuovo canale di comunicazione
e formazione verso i discenti.
Saper sviluppare un primo livello di

Sviluppa la capacità di osservare, con

capacità di sintesi e di capacità
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critiche

metodo e precisione, gli oggetti e i sistemi
tecnologici.
Sviluppa la capacità di analisi degli oggetti
per identificare gli attributi significativi dal
punto di vista tecnico, tecnologico,
economico e sociale, come fase
propedeutica alla progettazione.

Saper accedere ed utilizzare il

Offre una piattaforma e-learning per

portale e la piattaforma didattica

studenti, docenti e famiglie.

della scuola

Facilita la comunicazione, la ricerca,
l'accesso alle informazioni e alle risorse,
ai materiali didattici da parte degli allievi,
dei docenti e delle famiglie.
Permette lo sviluppo di una didattica
collaborativa di classe.
Saper progettare e realizzare

Offre la capacità di creare materiali
didattici condivisibili da allievi e docenti.

ORIENTAMENTO
Per abituare l’alunno a…

la scuola…

Pensare al proprio futuro dal punto

Risponde alle curiosità dell’alunno.

di vista umano, sociale e
professionale

Interagisce con i singoli individui e con le
organizzazioni
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possono partecipare alla definizione e alla
attuazione del proprio progetto di vita.

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
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
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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 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli
alunni e degli studenti
13 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti
14 ) 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
15 ) definizione di un sistema di orientamento
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PIANO DI MIGLIORAMENTO

PROGETTO D'ISTITUTO SULLA CONVIVENZA CIVILE
Descrizione Percorso
La finalità del nostro progetto educativo consiste nel promuovere la formazione
integrale della persona, nell’elevare il livello di educazione e istruzione personale,
nell’affiancare l’azione basilare della famiglia. Esso inoltre vuole garantire il diritto
dell’alunno a un percorso di crescita organico e completo nei tre ordini di scuola in
base agli interessi e alle attitudini. Pertanto l’Istituto propone, nei vari ordini,
interventi educativi e didattici che tenderanno alla consapevolezza delle regole di
civile convivenza, del rispetto di sé e degli altri, interesse e partecipazione
propositiva alle lezioni e alle attività della scuola. Si svilupperà l’agire in modo
autonomo e responsabile, il sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita
sociale per far valere i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui,
le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Realizzazione di un progetto d'istituto sulla convivenza civile
nei tre ordini di scuola.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Inserirsi in modo attivo e consapevole nella vita sociale.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
È compito peculiare dell'Istituto porre le basi per l’esercizio della
cittadinanza attiva, potenziando e ampliando gli apprendimenti
promossi nei vari ordini di scuola. Obiettivi irrinunciabili
dell’educazione alla cittadinanza sono la costruzione del senso di
legalità e lo sviluppo di un’etica della responsabilità, che si
realizzano nel dovere di scegliere e agire in modo consapevole e
che implicano l’impegno ad elaborare idee e a promuovere azioni
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finalizzate al miglioramento continuo del proprio contesto di vita.
L’educazione alla cittadinanza viene promossa attraverso
esperienze significative che consentono concretamente di
sviluppare la consapevolezza del sé, degli altri e dell’ambiente e
che favoriscono forme di cooperazione e di solidarietà. Tali attività
vengono avviate attraverso una serie di progetti specifici che
realizzano percorsi mirati all’apprendimento dei valori della
Costituzione con la partecipazione attiva alla vita della scuola.
Tutti i docenti valorizzano le diversità relative ai Bisogni Educativi
Speciali e alle diverse realtà socio-economico-culturali, favorendo
processi di inclusione e integrazione. Così intesa, la scuola diventa
luogo privilegiato di confronto libero e pluralistico.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTO D'ISTITUTO SULLA CONVIVENZA
CIVILE
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/05/2021

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

ATA

ATA

Studenti

Studenti

Genitori

Genitori
Consulenti esterni
Associazioni

Responsabile
Il responsabile del progetto è un docente che ha il compito di organizzarne tutte le
varie fasi, in modo particolare l'Evento finale dove saranno coinvolti, oltre che i docenti
e gli alunni, anche i genitori.
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Risultati Attesi
Raggiungere i traguardi prefissati.

Obiettivi che gli alunni devono perseguire:
miglioramento del comportamento ;
autonomia e senso di responsabilità ;
inserimento in modo attivo e consapevole nella vita sociale.

INDIVIDUALIZZAZIONE DELL'INSEGNAMENTO
Descrizione Percorso
La scuola promuove il rispetto delle differenze e della diversità culturale. La
differenziazione dei percorsi didattici in funzione dei bisogni educativi degli studenti
è piuttosto strutturata a livello di scuola. Gli obiettivi educativi sono definiti e sono
presenti modalità di verifica degli esiti. Gli interventi realizzati sono efficaci per un
buon numero di studenti per i quali si effettuano analisi dei bisogni formativi, non
tralasciando i contatti con le famiglie. La normativa sui BES ha consentito di
realizzare percorsi personalizzati che garantiscano il successo formativo anche in
presenza di situazioni difficili, per le quali vengono utilizzati strumenti compensativi,
dispensativi e di metodologie didattiche specifiche. Sono presenti anche modalità di
recupero e potenziamento in autoapprendimento e tra pari.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Individualizzazione dell'insegnamento sulle esigenze
peculiari di ognuno. I docenti progettano attività e/o piani didattici
personalizzati rispondenti ai bisogni educativi degli allievi.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati delle prove INVALSI.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Inserirsi in modo attivo e consapevole nella vita sociale.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI
CON LE FAMIGLIE
"Obiettivo:" Nella realizzazione di progetti (attività di recupero, teatro,
progetto lettura...) finalizzati al successo formativo degli alunni, favorire la
sinergia tra Scuola, famiglia, Enti ed Associazioni del territorio.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati delle prove INVALSI.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PREDISPOSIZIONE E REALIZZAZIONE DEL PIANO
DIDATTICO PERSONALIZZATO
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2019

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

Studenti

Studenti

Genitori

Genitori
Consulenti esterni
Associazioni

Responsabile
Nell'Istituto un docente con incarico di Funzione strumentale coordina tutta una serie
di attività relative all'inclusione e alla personalizzazione dei percorsi di apprendimento.

28

PTOF - 2019/20-2021/22

LE SCELTE
STRATEGICHE

GROTTAMMARE ISC "LEOPARDI G."

I docenti sono responsabili dei pdp.
La realizzazione del piano didattico personalizzato è uno strumento estremamente
efficace per il successo formativo degli allievi. Il pdp è predisposto dal Consiglio di
classe o dall'equipe pedagogica ed è condiviso con la famiglia dell'alunno. Attraverso il
pdp vengono messi in atto strategie ed interventi didattico- educativi capaci di aiutare
l'alunno a rispettare le regole, ad essere maggiormente autonomo e responsabile, a
valorizzare tutte le proprie potenzialità.
Risultati Attesi
Miglioramento degli esiti scolastici e del comportamento degli alunni.

FORMAZIONE SULLA TEMATICA DELLA CONVIVENZA CIVILE
Descrizione Percorso
La formazione dei docenti in generale ed in particolare sulla tematica della
convivenza civile e sulla prevenzione dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo
è uno strumento estremamente efficace affinchè gli insegnanti possano mettere in
atto azioni didattico - educative mirate alla gestione di situazioni complesse di
mancato rispetto delle regole in classe e a realizzare attività finalizzate
all'acquisizione da parte degli alunni di competenze di cittadinanza attiva con
conseguente miglioramento dei risultati scolastici.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Realizzazione di un progetto d'istituto sulla convivenza civile
nei tre ordini di scuola.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Inserirsi in modo attivo e consapevole nella vita sociale.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
È compito peculiare dell'Istituto porre le basi per l’esercizio della
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cittadinanza attiva, potenziando e ampliando gli apprendimenti
promossi nei vari ordini di scuola. Obiettivi irrinunciabili
dell’educazione alla cittadinanza sono la costruzione del senso di
legalità e lo sviluppo di un’etica della responsabilità, che si
realizzano nel dovere di scegliere e agire in modo consapevole e
che implicano l’impegno ad elaborare idee e a promuovere azioni
finalizzate al miglioramento continuo del proprio contesto di vita.
L’educazione alla cittadinanza viene promossa attraverso
esperienze significative che consentono concretamente di
sviluppare la consapevolezza del sé, degli altri e dell’ambiente e
che favoriscono forme di cooperazione e di solidarietà. Tali attività
vengono avviate attraverso una serie di progetti specifici che
realizzano percorsi mirati all’apprendimento dei valori della
Costituzione con la partecipazione attiva alla vita della scuola.
Tutti i docenti valorizzano le diversità relative ai Bisogni Educativi
Speciali e alle diverse realtà socio-economico-culturali, favorendo
processi di inclusione e integrazione. Così intesa, la scuola diventa
luogo privilegiato di confronto libero e pluralistico.

"Obiettivo:" Incentivazione di attivita' cooperative e di peer tutoring.
Realizzazione di corsi di formazione sulla tematica della convivenza civile.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Inserirsi in modo attivo e consapevole nella vita sociale.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Incentivare i docenti , attraverso adeguate attività formative,
ad organizzare e realizzare modalità didattiche innovative e laboratoriali
anche con l'implementazione della dotazione tecnologica e digitale.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati delle prove INVALSI.
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Inserirsi in modo attivo e consapevole nella vita sociale.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE
UMANE
"Obiettivo:" Promuovere la formazione dei docenti sulla didattica per
competenze e sull'innovazione metodologica.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati delle prove INVALSI.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORMAZIONE SULLA PREVENZIONE DI
FENOMENI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2019

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

ATA

ATA

Studenti

Studenti

Genitori

Genitori
Consulenti esterni
Associazioni

Responsabile
Responsabile dell'attività è il referente del progetto contro il bullismo e il
cyberbullismo.
Risultati Attesi
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Preparazione dei docenti sulle tematiche del bullismo e del cyperbullismo;
Preparazione dei docenti sulla didattica per competenze e sulle metodologie
didattiche innovative che mettono l'alunno al centro del processo di apprendimento;
prevenzione di fenomeni di mancato rispetto delle regole , del bullismo e del
cyberbullismo;
miglioramento del comportamento , degli esiti scolastici e dei risultati delle prove
INVALSI degli alunni.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
Gli aspetti principalmente innovativi che caratterizzano l'Istituto riguardano in
modo particolare i seguenti ambiti:
Leardership e gestione della Scuola;
Pratiche di insegnamento e apprendimento ;
Reti e collaborazioni esterne.
Relativamente alla Leadership e gestione della Scuola, l'Istituzione scolastica si
caratterizza per un modello organizzativo ben preciso .Lo staff di dirigenza,
costituito dai collaboratori del Dirigente scolastico, dalle Funzioni strumentali e dai
responsabili di plesso, ha un ruolo particolarmente significativo nella
realizzazione del PTOF e nel monitoraggio del perseguimento delle finalità dello
stesso.
Per quanto concerne le pratiche di insegnamento e apprendimento innovative,
l'istituzione investe risorse nella ricerca di modalità didattiche all'avanguardia. Un
progetto particolarmente significativo che la Scuola sta realizzando in
collaborazione con l'Università di Macerata e con altre Università Europee è il
DEPIT,
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La Scuola aderisce a Reti ed ha rapporti di collaborazione e partenariato con
Istituzioni ed Associazioni. Tale apertura verso l'esterno consente un
miglioramento continuo della qualità del servizio scolastico erogato. La
partecipazione della Scuola a Reti con altre Scuole è finalizzata alla condivisione di
pratiche didattiche e alla gestione in modo ottimale della continua evoluzione delle
pratiche amministrative.

AREE DI INNOVAZIONE
LEADERSHIP E GESTIONE DELLA SCUOLA
L'Istituzione scolastica ha un modello organizzativo ben preciso che consente la
gestione della complessità di una struttura ove operano 172 dipendenti, di cui
143 docenti e 29 unità del personale ATA. Il Dirigente scolastico ha il ruolo di
coordinatore dell'intera organizzazione ed opera con la collaborazione dello
staff di dirigenza costituito dai due suoi collaboratori, dai docenti con incarico di
funzione strumentale, dai responsabili di plesso. Lo staff si riunisce
mensilmente per predisporre il PTOF da sottoporre poi all'approvazione degli
organi collegiali competenti, per monitorarne la realizzazione, per individuare
le azioni da intraprendere nel caso in cui sia necessario riorientare le scelte
effettuate. Jl Dirigente scolastico promuove la leadership diffusa perchè solo
responsabilizzando coloro che operano nell'istituzione ,anche assegnando
incarichi e ruoli , riesce a favorire un'armonica integrazione tra chi lavora nella
scuola (docenti e personale ATA ) e le esigenze degli alunni e dei genitori che
chiedono alla Scuola competenze ed esperienze educative. Il Dirigente, in
sintesi, coordina e gestisce tutte le aree individuabili nella complessità
dell'organizzazione scolastica: l'area organizzativa (staff di dirigenza..) , l'area
educativo - didattica ( Collegio docenti, Consigli di classe, Commissioni, gruppi di
lavoro...); l'area partecipativa ( Consiglio d'Istituto, Giunta esecutiva, Organo di
garanzia, Assemblee...); l'area sindacale ; l'Area della valutazione ( Comitato di
valutazione, Nucleo di valutazione d'Istituto); l'area amministrativa (Ufficio di
segreteria, sicurezza...). Il Dirigente scolastico promuove l'innovazione
gestionale e didattica anche grazie alle attrezzature digitali di cui la Scuola
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dispone. Compito del Dirigente è indicare gli obiettivi dell'innovazione, ma
anche verificare il loro grado di conseguimento che rappresenta un indicatore
necessario per verificare l'efficacia dell'intero processo decisionale. La cultura
della valutazione è il presupposto di un sistema scolastico basato su maggiori
gradi di autonomia dove centrale è il raggiungimento di standard di qualità del
servizio scolastico erogato.

ALLEGATI:
Organigramma. pdf.pdf

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO
La Scuola sta realizzando il PROGETTO DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE

denominato DEPIT (Designing for Personalization and Inclusion with
Technologies), inserito nell’ambito del progetto ERASMUS, coordinato
dall’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MACERATA, sottoscritto dai Dirigenti
Scolastici degli Istituti Comprensivi di Grottammare (A.P.) (capofila), Rotella
(A.P.), “Centro” di San Benedetto del Tronto (A.P.) e di Monteprandone (A.P.) .
Esso propone una metodologia e un software applicativo (DEPIT APP) per
supportare la progettazione didattica. I partners sono i seguenti: UNIVERSITY
COLLEGE LONDON (UCL) autorizzata dalla legale rappresentante Gemma
Wickert; UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE (UCSC) DI MILANO
autorizzata dal Rettore prof. Franco Anelli, UNIVERSIDAD DE SEVILLA (USE)
autorizzata dal Rettore prof. Miguel Angel Castro Arroyo, INFOFACTORY SRL
legale rappresentante dott. Paolo Omero; CENTRO DEL PROFESSORADO
SEVILLA (CEP) rappresentante Direttore Mr. Mariano Real Pérez, ASSOCIATION
EUROPEENE DES ENSEIGNANTS (AEDEIT) rappresentante Presidente prof.
Silvano Marseglia, ASSOCIATION POUR LA FORMATION DES ENSEIGNANTS EN
EUROPE (ATEE) rappresentante Presidente Asa Morberg. Grazie all’APP la
progettazione si reifica in un Graphic Organiser (una struttura grafica),
visualizzabile con la LIM e utilizzabile e modificabile in classe. Il modello di
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riferimento è il Conversational Framework di Diana Laurillard, che, tenendo
conto dei risultati più recenti della ricerca nei campi dell’apprendimento e
insegnamento, mette al centro la figura dell’insegnante quale professionista
della progettazione didattica, promuove la collaborazione tra docenti
nell’elaborazione dei contenuti didattici, permette un ruolo attivo degli
studenti nell’interazione didattica, favorisce un apprendimento personalizzato
a vantaggio dei soggetti con differenti abilità.
Il modello didattico e l’APP garantiscono, infatti, una progettazione esplicita
che supporta la gestione della classe, l’uso di materiali digitali inseriti in un
cloud che dialoga con l’App, l’orientamento degli studenti che possono
divenire consapevoli della struttura del percorso, la presenza di più percorsi
paralleli che garantisce la sostenibilità della personalizzazione e
dell’inclusione, la condivisione tra docenti e la produzione di un archivio di
pattern.
ALLEGATI:
app_design_ita.pdf

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE
L'Istituzione scolastica è aperta al territorio in cui opera . Partecipa a reti di
Scuole al fine di condividere buone pratiche didattiche, organizzare percorsi di
formazione e gestire procedure amministrative complesse. Un esempio di rete
particolarmente importante alla quale l'ISC partecipa è la Rete d'ambito 4 che
ha come capofila l'IPSIA "Guastaferro " di San Benedetto del Tronto. I
sistematici incontri dei Dirigenti scolastici e dei DSGA delle Scuole della Rete
consentono un proficuo confronto su tematiche complesse e la condivisione di
soluzioni gestionali ed organizzative.
L'Istituto Comprensivo instaura rapporti di collaborazione con varie
Associazioni e Istituzioni operanti sul territorio (Asur, Avis, Legambiente, ...) . La
Condivisione di progetti con tali realtà consente alla Scuola di arricchire la
propria offerta formativa .
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L'interlocutore privilegiato dell' ISC è sicuramente l'Ente Locale con cui
condivide il progetto educativo finalizzato alla formazione di cittadini
responsabili e competenti.
L'Istituto partecipa, inoltre, alla Rete Au.Mi.Re. che organizza percorsi formativi
sull'autovalutazione, il Miglioramento e la Rendicontazione. Grazie alla rete, la
scuola ha potuto fruire di consulenti e partecipare ad attività di ricerca -azione
per la predisposizione di un progetto che costituisce il punto di riferimento per
le azioni da mettere in atto per il miglioramento. Tale documento viene allegato
in quanto può definirsi un'integrazione a quanto riportato nella sezione PIANO
DI MIGLIORAMENTO del PTOF .
ALLEGATI:
PIANO MIGLIORAMENTO 20_21.pdf

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

Rete Avanguardie educative

Altri progetti

Avanguardie educative FLIPPED CLASSROOM

Progetto SERVICE LEARNING
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L'OFFERTA FORMATIVA
TRAGUARDI ATTESI IN USCITA
INFANZIA

ISTITUTO/PLESSI

CODICE SCUOLA

QUARTIERE ISCHIA

APAA81801T

ZONA ASCOLANI

APAA81802V

CAPOLUOGO

APAA81803X

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
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;
- sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si
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esprime con una pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la
lingua italiana;
- dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spaziotemporali e ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media,
delle tecnologie;
- rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi,
ricerca soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana;
- è attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa
consapevole dei processi realizzati e li documenta;
- si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla
pluralità di culture, lingue, esperienze.

PRIMARIA

ISTITUTO/PLESSI

CODICE SCUOLA

GROTTAMMARE ISCHIA

APEE818013

ZONA ASCOLANI

APEE818024

CAPOLUOGO

APEE818035

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.

38

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

GROTTAMMARE ISC "LEOPARDI G."

Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione.
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che
non si prestano a spiegazioni univoche.
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso;
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire:
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro,
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.

SECONDARIA I GRADO
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CODICE SCUOLA
APMM818012

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.
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione.
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che
non si prestano a spiegazioni univoche.
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso;
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della
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comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire:
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro,
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
QUARTIERE ISCHIA APAA81801T
SCUOLA DELL'INFANZIA
QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

ZONA ASCOLANI APAA81802V
SCUOLA DELL'INFANZIA
QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali
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CAPOLUOGO APAA81803X
SCUOLA DELL'INFANZIA
QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

GROTTAMMARE ISCHIA APEE818013
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

ZONA ASCOLANI APEE818024
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

CAPOLUOGO APEE818035
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI
27 ORE SETTIMANALI

GROTTAMMARE "LEOPARDI G." APMM818012
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO
Italiano, Storia, Geografia
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TEMPO ORDINARIO

SETTIMANALE

ANNUALE

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

1

33

Approfondimento Di Discipline A Scelta
Delle Scuole

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di
educazione civica
Per il corso di insegnamento trasversale di educazione civica sono previste 33 ore
annuali ripartite nei vari campi di esperienza per la Scuola dell'Infanzia e nelle varie
discipline per la Scuola Primaria e Secondaria i grado. Nel curricolo verticale di
educazione civica sono riportati i principi , le tematiche e i traguardi previsti al
termine della Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria I grado.

Approfondimento
L'educazione civica contribuisce a formare cittadini responsabili e attivi e a
promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale
delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri. L'educazione civica
sviluppa nelle Istituzioni scolastiche la conoscenza della Costituzione italiana e delle
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istituzioni dell'Unione europea per sostanziare, in particolare, la condivisione e la
promozione dei principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità
ambientale e diritto alla salute e al benessere della persona.

CURRICOLO DI ISTITUTO
NOME SCUOLA
GROTTAMMARE ISC "LEOPARDI G." (ISTITUTO PRINCIPALE)
ISTITUTO COMPRENSIVO
CURRICOLO DI SCUOLA
Il curricolo d’Istituto è il compendio della progettazione e della pianificazione dell’intera
offerta formativa della scuola. Esso è il cuore della progettualità scolastica: definisce le
finalità, i risultati di apprendimento attesi per gli allievi, le strategie, i mezzi, i tempi, gli
strumenti e i criteri di valutazione, le risorse interne ed esterne e la rete di relazioni che
permetteranno agli allievi di conseguire le competenze. L’ Istituto intende formulare
curricoli nel rispetto delle Indicazioni Nazionali, mettendo al centro del processo di
apprendimento gli allievi, le loro esigenze e le loro peculiarità, in collaborazione e
sinergia con le famiglie e il territorio, allo scopo di costruire un Profilo dello studente
basato sulle competenze culturali, sulle discipline ma anche sulle capacità personali,
sociali, metodologiche e metacognitive espresse nelle “Competenze-chiave per
l’apprendimento permanente e la cittadinanza attiva”.
ALLEGATO:
CURRICOLO VERTICALE D'ISTITUTO.PDF
CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA
Il curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica, elaborato dai docenti
dell’Istituto seguendo la normativa della Legge n. 92 del 2019, ha la finalità di fornire ad
ogni alunno un percorso formativo organico e completo che stimoli i diversi tipi di
intelligenza e favorisca l’apprendimento di ciascuno.
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ALLEGATO:
CURRICOLO-EDUCAZIONE-CIVICA.PDF
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
Il curricolo d’Istituto è verticale e costituisce lo strumento metodologico e disciplinare
che affianca il progetto educativo. Esso delinea, dalla scuola dell'infanzia alla scuola
secondaria di primo grado, un iter formativo unitario, graduale e coerente, continuo e
progressivo, verticale e orizzontale, delle tappe e delle scansioni d'apprendimento
dell'alunno, con riferimento alle competenze da acquisire sia trasversali, rielaborate
cioè da quelle chiave di cittadinanza, sia disciplinari. Predisposto sulla base delle
Indicazioni Nazionali per il Curricolo , costituisce il punto di riferimento di ogni docente
per la progettazione didattica e la valutazione degli alunni; si snoda in verticale dalla
Scuola dell’Infanzia alla Scuola secondaria di primo grado, e si articola in un percorso a
spirale di crescente complessità nei tre ordini di scuola.
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
Nell’ottica dell’apprendimento per competenze si attua un’organizzazione flessibile
dell’Istituto, una progettazione basata sul lavoro sinergico dei dipartimenti, dei gruppi
di classi parallele, delle commissioni, dei consigli di classe o équipe pedagogiche, dei
singoli docenti. Perseguire competenze significa utilizzare i saperi disciplinari in modo
integrato per affrontare evenienze e problemi concreti, mobilitare saperi diversi e
risorse personali per gestire situazioni, costruendo nel contempo nuove conoscenze e
abilità, sempre con la finalità ultima della formazione della persona e del cittadino. Il
curricolo verticale per ogni campo o disciplina prevede i Nodi concettuali, gli Obiettivi di
Apprendimento specifici ed i Traguardi da raggiungere alla fine di ogni segmento
scolastico. Nella sua dimensione verticale, il curricolo scolastico, elaborato in
riferimento al “Profilo dello studente al termine del primo ciclo d’istruzione”, organizza i
saperi essenziali delle discipline coniugandoli alle competenze trasversali di
cittadinanza e fondendo i processi cognitivi disciplinari con quelli relazionali.
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
Il curricolo d’Istituto fa costante riferimento alle competenze chiave di cittadinanza UE
che sono competenze trasversali a tutte le discipline da acquisire al termine
dell’istruzione obbligatoria. Sono competenze di cui ogni persona ha bisogno per la
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realizzazione dello sviluppo sociale, della cittadinanza attiva, dell’inclusione sociale e
dell’occupazione. Il concetto di cittadinanza richiama la dimensione della cittadinanza
attiva e si completa con la dimensione della cittadinanza competente correlata alle
seguenti otto competenze chiave: 1. comunicazione nella madre lingua; 2.
comunicazione nelle lingue straniere; 3. competenza matematica e competenze di base
in scienza e tecnologia; 4. competenza digitale; 5. imparare ad imparare; 6.
competenze sociali e civiche; 7. spirito d’iniziativa e imprenditorialità; 8. consapevolezza
ed espressione culturale.

NOME SCUOLA
QUARTIERE ISCHIA (PLESSO)
SCUOLA DELL'INFANZIA
CURRICOLO DI SCUOLA
Il curricolo della Scuola dell'Infanzia è parte integrante del Curricolo Verticale d'Istituto.
CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA
Il curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica nella Scuola dell'Infanzia
è riportato all'interno del curricolo verticale d'Istituto per l'educazione civica.
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
Gli aspetti qualificanti del curricolo sono riportati all'interno del curricolo verticale di
Istituto per l'educazione civica.
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
La proposta formativa per le competenze trasversali è riportata all'interno del curricolo
verticale d'Istituto per l'educazione civica.
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
Il curricolo sulle competenze chiave di cittadinanza è riportato all'interno del curricolo
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di Istituto e del curricolo verticale di educazione civica.

NOME SCUOLA
ZONA ASCOLANI (PLESSO)
SCUOLA DELL'INFANZIA
CURRICOLO DI SCUOLA
Il curricolo della Scuola dell'Infanzia è parte integrante del Curricolo Verticale d'Istituto.
CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA
Il curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica nella Scuola dell'Infanzia
è riportato all'interno del curricolo verticale d'Istituto per l'educazione civica.
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
Gli aspetti qualificanti del curricolo sono riportati all'interno del curricolo verticale di
Istituto per l'educazione civica.
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
La proposta formativa per le competenze trasversali è riportata all'interno del curricolo
verticale d'Istituto per l'educazione civica.
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
Il curricolo sulle competenze chiave di cittadinanza è riportato all'interno del curricolo
di Istituto e del curricolo verticale di educazione civica.

NOME SCUOLA
CAPOLUOGO (PLESSO)
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SCUOLA DELL'INFANZIA
CURRICOLO DI SCUOLA
Il curricolo della Scuola dell'Infanzia è parte integrante del Curricolo Verticale d'Istituto.
CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA
Il curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica nella Scuola dell'Infanzia
è riportato all'interno del curricolo verticale d'Istituto per l'educazione civica.
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
Gli aspetti qualificanti del curricolo sono riportati all'interno del curricolo verticale di
Istituto per l'educazione civica.
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
La proposta formativa per le competenze trasversali è riportata all'interno del curricolo
verticale d'Istituto per l'educazione civica.
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
Il curricolo sulle competenze chiave di cittadinanza è riportato all'interno del curricolo
di Istituto e del curricolo verticale di educazione civica.

NOME SCUOLA
GROTTAMMARE ISCHIA (PLESSO)
SCUOLA PRIMARIA
CURRICOLO DI SCUOLA
Il curricolo della Scuola Primaria è parte integrante del Curricolo Verticale d'Istituto.
CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA
l curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica nella Scuola Primaria è
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riportato all'interno del curricolo verticale d'Istituto per l'educazione civica.
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
Gli aspetti qualificanti del curricolo sono riportati all'interno del curricolo verticale di
Istituto per l'educazione civica.
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
La proposta formativa per le competenze trasversali è riportata all'interno del curricolo
verticale d'Istituto per l'educazione civica.
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
Il curricolo sulle competenze chiave di cittadinanza è riportato all'interno del curricolo
di Istituto e del curricolo verticale di educazione civica.

NOME SCUOLA
ZONA ASCOLANI (PLESSO)
SCUOLA PRIMARIA
CURRICOLO DI SCUOLA
Il curricolo della Scuola Primaria è parte integrante del Curricolo Verticale d'Istituto.
CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA
Il curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica nella Scuola Primaria è
riportato all'interno del curricolo verticale d'Istituto per l'educazione civica.
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
Gli aspetti qualificanti del curricolo sono riportati all'interno del curricolo verticale di
Istituto per l'educazione civica.
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Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
La proposta formativa per le competenze trasversali è riportata all'interno del curricolo
verticale d'Istituto per l'educazione civica.
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
Il curricolo sulle competenze chiave di cittadinanza è riportato all'interno del curricolo
di Istituto e del curricolo verticale di educazione civica.

NOME SCUOLA
CAPOLUOGO (PLESSO)
SCUOLA PRIMARIA
CURRICOLO DI SCUOLA
Il curricolo della Scuola Primaria è parte integrante del Curricolo Verticale d'Istituto.

NOME SCUOLA
GROTTAMMARE "LEOPARDI G." (PLESSO)
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
CURRICOLO DI SCUOLA
Il curricolo della Scuola Secondaria I grado è parte integrante del Curricolo Verticale
d'Istituto.
CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA
Il curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica nella Scuola Secondaria I
grado è riportato all'interno del curricolo verticale d'Istituto per l'educazione civica.
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

50

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

GROTTAMMARE ISC "LEOPARDI G."

Curricolo verticale
Gli aspetti qualificanti del curricolo sono riportati all'interno del curricolo verticale di
Istituto per l'educazione civica.
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
La proposta formativa per le competenze trasversali è riportata all'interno del curricolo
verticale d'Istituto per l'educazione civica.
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
Il curricolo sulle competenze chiave di cittadinanza è riportato all'interno del curricolo
di Istituto e del curricolo verticale di educazione civica.

Approfondimento
Il Curricolo verticale d’Istituto, documento che esplicita l’intenzionalità e
l’identità educativo-didattica dell’Istituto scolastico, si pone come effettivo e
concreto strumento di lavoro per i docenti, per rispondere alle esigenze
apprenditive dell’utenza garantendo la personalizzazione dei percorsi e lo
sviluppo delle competenze di ciascuno. Il Curricolo organizza e descrive
l’intero percorso formativo che uno studente compie dalla scuola dell’infanzia
alla scuola secondaria, nel quale si intrecciano e si fondano i processi cognitivi
e

quelli

relazionali.

all’alfabetizzazione

Gli

itinerari

dell’istruzione

(linguistico-letteraria,

che

sono

storico-geografica

finalizzati
e

sociale,

matematico -scientifica. tecnologica, artistico-creativa), sono inscindibilmente
intrecciati con quelli della relazione, che riguardano l’interazione emotivoaffettiva, la comunicazione sociale ed i vissuti valoriali che si generano nella
vita della scuola.
All’interno dei principi della Costituzione, la scuola italiana si pone la finalità
dello sviluppo armonico e integrale della persona nella promozione della
conoscenza e nel rispetto/valorizzazione delle diversità individuali; inoltre
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l’orizzonte di riferimento cui tende è il quadro delle “competenze chiave per
l’apprendimento permanente e la cittadinanza attiva” definite, con la
Raccomandazione del 18-12-2006 dal Parlamento Europeo e dal Consiglio
dell’Unione Europea e dalle Indicazioni Nazionali e Nuovi Scenari.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
A SCUOLA CON L'INGLESE - GIVE ME FIVE (INFANZIA)
Avvicinare precocemente i bambini alla conoscenza della lingua comunitaria
maggiormente usata in tutto il mondo, scoprire l’esistenza di altre culture, di altri
popoli, promuovendo il rispetto per la diversità e la crescita come cittadini europei.
Obiettivi formativi e competenze attese
• Generare un atteggiamento di curiosità nei confronti della nuova lingua. • Ascoltare e
ripetere vocaboli con pronuncia ed intonazione corretta. • Memorizzare vocaboli che
stimolino l’apprendimento interessando sia la memoria uditiva e vocale sia quella
motoria e corporea. • Formulare semplici frasi per richiedere o descrivere. •
Rispondere e chiedere utilizzando semplici frasi. • Comprendere semplici comandi ed
eseguirli.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

SPORT A SCUOLA (INFANZIA)
La finalità del progetto è quella di coinvolgere tutti: 1. i Docenti, attraverso l’instaurarsi
di un’alleanza di lavoro volta al reciproco scambio e all’acquisizione/diffusione di una
cultura motoria in cui ciascuno è protagonista; 2. i Bambini, nel rispetto dei tempi e
delle differenze individuali, valorizzandone le competenze e strutturando percorsi
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d’apprendimento adeguati ai livelli di partenza e alle possibilità del singolo. Privilegiato
sarà, soprattutto il gioco che diventa mezzo per lo sviluppo corporeo, strumento di
educazione degli affetti, oggetto di educazione della mente e strumento di
socializzazione e di osservanza delle regole. 3. la Scuola, attraverso momenti di
comunicazione programmati con i genitori, con gli insegnanti e con l’Istituzione al fine
di rendere le proposte motorie trasversali, interdisciplinari e inclusive al Piano
Triennale dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.) della Scuola.
Obiettivi formativi e competenze attese
• Capacità di prendere conoscenza e coscienza del sé corporeo. • Sviluppare
competenze motorie adatte all'età. • Imparare ad esprimere, accettare e controllare i
propri stati d'animo. • Imparare a riconoscere ed accettare la comunicazione dei
sentimenti propri ed altrui. • Acquisire valori etici fondamentali attraverso la pratica
della collaborazione e della condivisione. • Favorire la maturazione e il rafforzamento
dell'identità di genere nel bambino e nella bambina. • Sviluppo delle capacità sensopercettive.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno e esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

Strutture sportive:

Palestra

PROGETTO TEATRO - C’ERA UNA VOLTA TRA I BANCHI DI SCUOLA (INFANZIA)
Il progetto è rivolto a tutti gli alunni dei tre plessi della Scuola dell'Infanzia. - Il teatro
rappresenta un luogo, spazio, tempo per l’espressione di desideri personali e collettivi,
la possibilità di vivere e far esperienza attraverso il racconto. - Teatro dunque come
linguaggio in relazione con altri per una relazione con l’ambiente, fisico e psichico,
come linguaggio delle emozioni, che passa attraverso il corpo e che emerge in modo
diffuso e non nascosto, non silenzioso, che fa essere, esprimere, raccontare. - Teatro
come apertura, esperienza sociale, collettiva e umana, che riporta innanzitutto ad un
essere persona, mettendo in relazione sogni e desideri, modi di intendere la vita per
costruzione di nuove trame per il presente e il futuro.
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Obiettivi formativi e competenze attese
• Stimolare all’autonomia attraverso la costruzione di un percorso di elaborazione che
sviluppa l’analisi e la riflessione. • Rafforzare il senso dell’identità e di autonomia. •
Prendere coscienza del proprio corpo, attraverso la gestualità e la mimica. •
Potenziare la manualità e la creatività, grazie alla sperimentazione diretta dei
materiali. • Apprendere gli strumenti atti alla comunicazione, quali il parlare, il
descrivere, il raccontare, l’ascoltare se stessi e gli altri. • Prendere coscienza di far
parte di un “processo creativo collettivo”, nel quale il ruolo di ognuno all’interno di un
gruppo è legato ad un obiettivo comune. • Potenziare le capacità relazionali.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Docenti e esperto

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Teatro

TECNICHE PITTORICHE - PLASTICHE PER LA SCUOLA PRIMARIA
Accompagnare i ragazzi nel mondo dell’arte e affinare la tecnica pittorica in maniera
diversa a seconda delle classi e dell’età; sviluppare la fantasia attraverso varie
sperimentazioni che riguardano il disegno, l’uso del colore, l’uso di diversi materiali.
Aiutare gli alunni ad usare vari strumenti e tecniche per esprimere al meglio la loro
creatività e fantasia.
Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi sono diversi a seconda dell’età dei ragazzi: nella terza classe si cercherà di
accompagnare la fantasia dei ragazzi e di far loro sperimentare il disegno, la pittura
con acquerelli e tempere, il lavoro con carte colorate, la pittura su stoffa, la
modellazione, lo sbalzo sul rame con soggetti e disegni semplici da loro stessi creati;
nelle quarte e quinte si cercherà di affinare la conoscenza tecnica degli alunni,
spiegando loro come si colora, come si mischiano le tinte per ottenere diverse
tonalità, come si modella per creare forme un più elaborate e si sperimenteranno
anche tecniche come la pittura su stoffa con soggetti chiaramente più complessi; tutte
le classi svilupperanno in diverse maniere a seconda dell’età degli alunni il tema legato
al Progetto d’Istituto proponendo immagini e stimoli provenienti da varie culture e
epoche artistiche di tutto il mondo. Con la collaborazione e approvazione
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dell’insegnante nelle classi quinte si proporrà la realizzazione di un pannello con
un’opera d’Arte attinente al progetto d’istituto ricostruita e ingrandita con i disegni
realizzati dagli alunni. Le insegnanti delle varie classi aiuteranno comunque ad affinare
gli obiettivi a seconda e della maturazione dei ragazzi.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Altro
Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

A SCUOLA DI BUON MATTINO - PRE SCUOLA (PRIMARIA BIBLIOTECA -SPERANZA TOSCANINI)
Il servizio del pre-scuola consiste nell'accoglimento, vigilanza e intrattenimento degli
alunni della scuola primaria in orario antecedente le lezioni. Provvedere all'accoglienza
ed alla sorveglianza dei minori all'interno di uno spazio attrezzato e specificamente
programmato, che permetta forme d'intrattenimento creativo e di socializzazione.
Agevolare le famiglie degli utenti, nella gestione del tempo ed in particolare degli
impegni quotidiani. In questo quadro il progetto sottolinea la necessità di ampliare e
modulare gli orari di apertura della scuola in modo da facilitare la conciliazione con gli
orari di lavoro dei genitori.
Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere il pieno sviluppo cognitivo, affettivo, relazionale e scolastico degli alunni.
Sperimentare positive esperienze di collaborazione e corretti rapporti interpersonali
per vivere con consapevolezza nei diversi ambienti. Promuovere forme di accoglienza
e socializzazione Lavorare in gruppo progettando insieme ed imparando a valorizzare
le collaborazioni. Consolidare i rapporti socio–affettivo-relazionali realizzando attività
ludiche comuni. Accettare, rispettare, aiutare gli altri. Rielaborare attraverso i vari
linguaggi le diverse esperienze.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno
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Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

UNA VALIGIA DI EMOZIONI (INFANZIA)
- Sviluppo della conoscenza di sé e dell’autostima - Sviluppo della socializzazione e
della capacità di collaborazione nel gruppo - Acquisizione di maggior sicurezza e di
controllo dell’emotività - Sviluppo delle capacità creative, espressive e motorie Sviluppo delle capacità di ascolto, di concentrazione e di memoria.
Obiettivi formativi e competenze attese
- Facilitare l’apprendimento e la padronanza di strumenti creativi - Incentivare la
motivazione individuale, la creatività, la voglia di raccontarsi il bisogno di stare insieme
per conoscere e conoscersi. - Sperimentare nuove possibilità comunicative, il
superamento dei propri limiti e nuovi linguaggi. - Apprendere l’utilizzo di diverse
modalità espressive per le diverse situazioni. - Padroneggiare strumenti di espressione
verbale e non -verbale , attraverso il corpo, la voce, l’individualismo e la collettività. Sviluppare concentrazione e gestione nel proprio corpo. - Esplorare sé stessi con occhi
diversi. - Promuovere l’utilizzo del teatro come mezzo per sviluppare capacità
“nascoste” e complesse come il movimento, la parola, il ritmo.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Teatro
Aula generica

CORO SCOLASTICO VOCI BIANCHE (PRIMARIA)
• Avvicinare ad un concreto fare musica attraverso la pratica corale e la musica
d’insieme. • Potenziare l'autostima e l'autocontrollo. • Strutturare e migliorare il
proprio metodo di studio. • Acquisire gradualmente la consapevolezza che il
linguaggio musicale è un linguaggio universale in grado di esprimere sentimenti,
emozioni e valori comuni a tutti gli individui.
Obiettivi formativi e competenze attese
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• Potenziare la memoria uditiva e visiva. • Educare la voce. • Migliorare la
coordinazione oculo/manuale. • Sviluppare l'orecchio musicale in tutte le sue
potenzialità (ritmico, melodico, armonico). • Avviarsi alla tecnica vocale impostando la
voce e facendo uso della notazione tradizionale. • Saper riprodurre con la voce
semplici melodie note. • Eseguire semplici melodie di genere, autori e epoche diverse.
• Fare esperienza di musica d’insieme. • 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
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Teatro
Aula generica

ARTISTICAMENTE GINNASTICA (SECONDARIA I GRADO)
Far conoscere la ginnastica artistica quale disciplina olimpica e introdurla nell’attività
sportiva scolastica al pari di altre realtà sportive. Partecipare alle competizioni di
Ginnastica inserite nel programma giochi sportivi studenteschi ministeriali. Favorire la
socializzazione e cooperazione attraverso lo sport. Produrre uno spettacolo per il
progetto d’Istituto.
Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscere e padroneggiare i fondamentali tecnici della ginnastica (preacrobatica e
attrezzi). Conoscere e padroneggiare l’aspetto espressivo e coreografico del gesto
tecnico. Saper lavorare in gruppo nella realizzazioni di coreografie e percorsi motori.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Strutture sportive:

Palestra
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SPORT - ATTIVITA' COMPLEMENTARI ALL'EDUCAZIONE FISICA
Il progetto vuole incentivare e facilitare la pratica sportiva degli studenti tramite la
collaborazione e l’interazione fra i vari istituti scolastici e il mondo sportivo,
promuovendone e sostenendone i principi educativi. Lo sport inteso come gioco,
partecipazione, confronto, senza esasperazione del risultato, con l’unica finalità di
divertirsi mettendosi alla prova nei vari ruoli che lo sport stesso richiede.
Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscenza e percezione del proprio corpo. Educazione e sviluppo delle capacità
motorie: Coordinazione dinamica generale e segmentaria Equilibrio Organizzazione
spazio-temporale Comprensione dei significati sociali e culturali del gioco e dello sport
attraverso le esperienze vissute. Educazione all’agonismo. Capacità relazionali. Saper
gestire la propria persona nel gruppo. Saper progettare esperienze comuni. Saper
aiutare e farsi aiutare. Rispettare le regole, i compagni di squadra, gli avversari.
Fornire momenti di confronto tra coetanei per lo sviluppo di un corretto concetto di
competizione, definendone l’importanza in ambito educativo e limitandone nello
stesso tempo le degenerazioni. Momento di confronto sportivo.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Altro
Risorse Materiali Necessarie:
Strutture sportive:

Palestra

CAMBRIDGE ENGLISH KEY (KET FOR SCHOOL) - POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE
Potenziamento della lingua Inglese per la Certificazione KET livello A2 CEFR (Common
European Framework of Reference).
Obiettivi formativi e competenze attese
- Comunicare attraverso scambi di informazioni su argomenti familiari e comuni; Scrivere testi informativi e descrittivi di livello medio-alto; - Comprendere in maniera
completa un testo ricavando tutte le informazioni; - Avere una corretta pronuncia ed
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intonazione adeguata al contesto; - Essere in grado di esprimere esperienze familiari e
personali; - Interagire formulando frasi articolate e complesse grammaticalmente; Comprendere frasi ed espressioni usate frequentemente relative ad ambiti personali
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

(SECONDARIA I GRADO) ITALIA-FRANCIA-EUROPA: PROGETTO DI SCAMBIO
CULTURALE CON LA FRANCIA
Confronti costruttivi fra realtà geografiche e culturali diverse per comprendere le
caratteristiche specifiche della civiltà europea e le somiglianze tra la civiltà francese e
quella italiana; - Scambio di esperienze e di amicizia tra giovani di diversi paesi; Formazione di una mentalità europea; - Consapevolezza che tutte le lingue hanno pari
dignità nell’ambito dell’UE; - Presa di coscienza dell’appartenenza ad una medesima
eredità culturale europea; - Superamento di eventuali pregiudizi
Obiettivi formativi e competenze attese
Approfondimento, pratica funzionale e sviluppo della competenza linguistica nella
lingua francese; Incentivare capacità di adattamento ad una nuova e diversa
situazione ambientale; Motivare allo studio della lingua straniera; Sviluppare
atteggiamenti di curiosità, attenzione e rispetto della realtà familiare, scolastica,
regionale e nazionale del paese ospitante.
DESTINATARI

Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno. Esterno: ins.ti Collège di Cléo D’Andran
Francia

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica
Collège “Olivier de Serres” di Cléon D’Andran
(Drôme – Francia)
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Approfondimento
Attività preparatorie: corrispondenza tra gli alunni e tra i docenti organizzatori ( email, telefono)
- attività didattica sull’Unione Europea
- attività didattica sulla civiltà francese
- approfondimento della conoscenza e della pratica funzionale della lingua
francese per favorire un rapporto interpersonale più diretto e immediato
con i coetanei stranieri
Durante le settimane “francese” e “italiana”:
- accoglienza
- partecipazione a varie attività proposte dai soggetti ospitanti
- visite guidate volte a conoscere la realtà del paese ospitante
- partecipazione alle attività didattiche nella scuola ospitante
- riflessione con i propri docenti su quanto osservato nel paese straniero
Dopo lo scambio:
- prosecuzione degli scambi epistolari
- organizzazione e sistemazione del materiale raccolto
- produzione di relazioni

- valutazione dell’esperienza vissuta.
LABORATORIO DI LINGUA LATINA (SECONDARIA I GRADO)
- Conoscenza delle basi della Lingua Latina/Avviamento allo studio del Latino - Far
nascere nei ragazzi amore e interesse per la Lingua Latina e la Civiltà Classica Preparazione in vista dell'iscrizione alla Scuola Secondaria di II grado (licei) Conoscenza più approfondita di alcuni aspetti (morfologico-sintattici e lessicali) della
Lingua Italiana - Sviluppare maggior interesse per la grammatica italiana e le discipline
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umanistiche - Imparare a ben ragionare e a riflettere traducendo frasi o versioni. Uso
della Logica - Avviamento alla conoscenza dell’etimologia
Obiettivi formativi e competenze attese
Leggere correttamente, con giusta pronuncia e accentazione, un brano in Lingua
Latina - Apprendere il giusto metodo da seguire nella traduzione dall'ITALIANO al
LATINO, e viceversa - Tradurre prime frasi e versioni dal LATINO all'ITALIANO, e
viceversa - Conoscere la grammatica latina fino: • agli aggettivi della prima classe • alla
seconda declinazione • al presente indicativo delle quattro coniugazioni attive • alla
costruzione e traduzione dei principali complementi • all’acquisizione di un lessico di
base di sostantivi e aggettivi.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

MATTINATE FAI
Formare i ragazzi alla conoscenza del territorio in cui abitano, esercitare la loro
capacità di ricerca sulla storia, l’arte e il paesaggio naturale di Grottammare. Favorire
l’uso di nuove tecnologie per documentare e esporre le notizie e le immagini dei
luoghi presi in esame attraverso il disegno, la fotografia, la ricerca su internet, l’uso di
programmi quali PowerPoint e Photoshop e World. Aiutare i ragazzi a sintetizzare ciò
che si è ricercato e documentato e favorire in loro la capacità di esposizione davanti
agli altri.
Obiettivi formativi e competenze attese
Approfondimento culturale relativo alla Storia dell’Arte del territorio, acquisizione di
maggior sicurezza nell’esposizione verbale di fronte ad un pubblico, superamento
della timidezza, conoscenza del proprio territorio, uso delle nuove tecnologie digitali.
Gli obiettivi sono misurabili tramite lezioni frontali-discussioni tenute ai compagni in
varie occasioni sia in classe che durante le uscite per illustrare le conoscenze sui
luoghi presi in esame; produzione di documentazione scritta e di immagini sia
fotografiche che grafiche. Produzione di filmati con l’uso di PowerPoint. Uso del
programma FIDENIA per lo scambio di materiale attraverso l’uso del computer e del
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tablet.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Altro
Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

PROGETTO INCLUSIONE NELLE ORE DI POTENZIAMENTO
Il progetto è volto a garantire l'integrazione scolastica e la socializzazione. Si
supporteranno gli insegnanti delle classi perchè gli alunni, senza discriminazioni,
apprendano al meglio i contenuti proposti, nel rispetto dei propri tempi e delle
proprie potenzialità. Si contribuirà a contrastare la demotivazione e lo scarso impegno
nello studio e a migliorare il successo scolastico e formativo degli alunni con problemi.
Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire un armonico sviluppo delle capacità di studio e socializzazione degli alunni
con difficoltà. Potenziare i livelli di autostima al fine di una serena accettazione dei
propri limiti, ma anche delle proprie abilità. Supportare gli insegnanti nella gestione
degli alunni con difficoltà e delle classi problematiche. Arricchire l’offerta formativa.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
RECUPERO LINGUA ITALIANA (SECONDARIA I GRADO)
Offrire ulteriori opportunità di recupero a quanti manifestano difficoltà nel seguire il
percorso didattico durante l’orario curricolare.
Obiettivi formativi e competenze attese
Classi prime: - conoscere e analizzare le parti fondamentali del discorso comprendere testi di vario tipo - produrre testi semplici e sostanzialmente corretti
Classi seconde: - conoscere e analizzare i principali elementi della frase semplice -
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individuare informazioni ed elementi costitutivi dei testi scritti - produrre testi scritti
corretti e adeguati allo scopo Classi terze: - conoscere e analizzare i principali elementi
della frase complessa - ricavare informazioni e opinioni da diverse tipologie testuali riconoscere e riprodurre le caratteristiche testuali delle più consuete tipologie di
comunicazione scritta Gli obiettivi potranno essere più opportunamente selezionati e
declinati in relazione alla classe e alle esigenze specifiche in essa rilevate.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

UNA VALIGIA DI FESTE (INFANZIA)
Il progetto si propone di valorizzare feste, tradizioni e momenti particolarmente sentiti
dai bambini tenendo conto delle loro vere esigenze rivolte allo scambio con gli altri, al
gioco, alla socialità, alla crescita delle competenze comunicative Dalle “Indicazioni
Nazionali”: “La Scuola dell’Infanzia consolida le capacità sensoriali, percettive, motorie,
sociali, linguistiche ed intellettive del bambino e lo impegna nelle prime forme di
lettura delle esperienze personali, di esplorazione e scoperta intenzionale e
organizzata della realtà di vita nonché della storia e delle tradizioni locali.” Tramite lo
sviluppo dei vari contenuti si cercherà di attraversare trasversalmente tutti i quattro
ambiti correlandone i vari aspetti, siano essi linguistici, percettivi, cognitivi... In tal
modo questi aspetti non saranno frammentati ma inseriti in un unico contesto per
favorire lo sviluppo della capacità di organizzare cognitivamente la realtà circostante.
Obiettivi formativi e competenze attese
• Conoscere feste, tradizioni e ricorrenze che fanno parte della cultura di
appartenenza; • Favorire momenti di incontro tra bambini e persone diverse; • Vivere
in modo gratificante la preparazione di una festa e il momento in cui questa si
esplicita; • Condividere momenti di festa a scuola e in famiglia; • Intuire l’importanza
dei rapporti amicali costruiti in ambito scolastico; • Riconoscere ed esprimere
sentimenti ed emozioni; • Promuovere lo sviluppo di atteggiamenti corretti verso le
tradizioni legate all’ambiente di appartenenza; • Conoscere segni, simboli e personaggi
delle feste • Memorizzare canti, poesie e filastrocche legate ai vari avvenimenti.
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DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
NONNI, GENITORI, PITTORI, ARTIGIANI...

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

CONTINUITA’-ORIENTAMENTO SECONDA LINGUA COMUNITARIA FRANCESE (PER
ALUNNI CLASSI QUINTE PRIMARIA)
Orientarsi nella scelta della seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di I
grado. Favorire la conoscenza della lingua comunitaria francese per meglio orientarsi
nella scelta della seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di I grado.
Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire la conoscenza della lingua comunitaria francese per meglio orientarsi nella
scelta della seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di I grado.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

(PRIMARIA ISCHIA CLASSI 1^ E 3^) - TEATRINO IN SCATOLA - ATTIVITÀ ALTERNATIVA
ALLA RELIGIONE CATTOLICA
Lettura o ideazione di una storia Individuazione dei personaggi, delle azioni, delle
espressioni, degli ambienti Elaborazione del copione Realizzazione dei personaggi con
il cartoncino Ritaglio dei personaggi e costruzione delle marionette con gli stecchini
lunghi o con le cannucce Realizzazione del teatrino con scatole di scarpe, di camicie, di
pigiami…. Realizzazione di fondali intercambiabili con cartoncini disegnati e dipinti
Prove di teatro Interpretazione
Obiettivi formativi e competenze attese
• Essere consapevole dei propri sentimenti e o emozioni • Manifestare il proprio punto
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di vista, ascoltare quello degli altri e confrontarsi in modo costruttivo in un’ottica di
dialogo e di rispetto reciproco • Partecipare a scambi comunicativi con compagni ed
insegnanti rispettando il turno e formulando messaggi chiari e pertinenti, in un
registro il più possibile adeguato alla situazione. • Ascoltare e comprendere testi orali
< > o < > dai media cogliendone il senso, le informazioni principali e lo scopo. •
Leggere e comprendere testi di vario tipo, continui e non continui, ne individua il
senso globale e le informazioni principali, utilizzando strategie di lettura e
interpretazione adeguate agli scopi. • Riflettere sui propri testi e altrui per cogliere le
caratteristiche del lessico; riconoscere che le diverse scelte linguistiche sono correlate
alla varietà di situazioni comunicative. • Essere consapevole che nella comunicazione
sono usate diverse lingua e linguaggi e gestirli con pertinenza • Progettare e realizzare
con materiali adeguati gli oggetti utili alla rappresentazione di storie, utilizzando varie
tecniche grafico-pittoriche prestando attenzione anche all’aspetto estetico.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

LEGGO, ASCOLTO, IMMAGINO E MI ESPRIMO COSÌ... 5 (CLASSE 5^B PRIMARIA
SPERANZA)
• Favorire una crescita armonica: coordinamento, concentrazione, concetti spaziotemporali, lateralizzazione. • Promuovere l’autostima. • Potenziare la creatività
espressiva, cercando di valorizzare i vari contesti comunicativi. • Avviare le
competenze cooperative nella pianificazione, progettazione e gestione del percorso di
lavoro. • Trasmettere il rispetto e l’attenzione per i diversi modi di percepire e dare
forma alle idee di ciascuno. • Educare all’ascolto e alla percezione del mondo..o •
Favorire l'avvicinamento affettivo ed emozionale del bambino a un testo narrativo e
musicale. • Fornire al bambino le competenze necessarie per realizzare un rapporto
attivo-creativo e costruttivo con vari tipi di testi. • Contribuire allo sviluppo
dell'attitudine musicale dei banbini. • Educare alla percezione dell'armonia: la musica
come linguaggio, non solo ritmo e melodia, ma anche funzioni armoniche. •
Potenziare le competenze comunicative interpersonali stimolando la capacità di
dialogo e comunicazione non verbale. • Stimolare la capacità di trasformare
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esperienze, sensazioni e sentimenti in movimento. • Promuovere forme di peer
education nell'approccio alla musica.
Obiettivi formativi e competenze attese
1. Affinare le capacità nella sfera cognitiva, affettiva, sociale e relazionale. 2. Potenziare
le competenze cooperative nella pianificazione, progettazione e gestione del percorso
di lavoro. 3. Imparare a superare difficoltà apparentemente insuperabili. 4.
Recuperare e potenziare la fantasia e la creatività. 5. Leggere testi cogliendo le
emozioni dei personaggi e le intenzioni comunicative di chi scrive. 6. Utilizzare le
informazioni del testo anche musicale per arricchire il proprio mondo di esperienze e
conoscenze. 7. Condividere esperienze sonore e inventare, riprodurre e imitare suoni
o ritmi sia a livello corale che individuale. 8. Sviluppare l’orecchio musicale e la
capacità percettiva dell’ascolto, attivandolo a livello corporeo con il movimento, il
disegno, la voce. 9. Avviare alla formalizzazione di brevi idee musicali. 10.
Avvicinamento ai suoni e agli strumenti musicali. 11. Creare un movimento che
sviluppi una gestualità in grado di mettere in relazione il gesto, la musica, la
drammatizzazione, la danza per esprimere, comunicare emozioni e sentimenti
percepiti nella lettura di un testo o nell’ascolto di un brano musicale. 12. Associare
coreografia di danza a un brano musicale. 13. Formulare domande per interagire con
l’autore di libri o di poesie. 14. Arricchire il patrimonio lessicale al fine di una più
articolata comunicazione personale. 15. Comunicare quanto appreso da un’esperienza
anche rendendo animati personaggi e oggetti. 16. Programmare insieme la stesura di
un testo. 17. Programmare insieme la creazione di un brano musicale. 18. Valutare le
diverse ipotesi emerse di volta in volta nel gruppo. 19. Suonare in armonia con gli altri
rispettando i tempi del gruppo. 20. Collaborare e cooperare con compagni ed
insegnanti nelle varie fasi di lavoro valorizzando il lavoro degli altri. 21. Rafforzare le
possibilità di incontro e relazione tra i compagni nella condivisione di un progetto
comune.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Palmira Diletti, Giulia Ciriaci, Mario Petrelli

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Teatro
Aula generica

LEGGERE CI AIUTA A SOGNARE (PRIMARIA CLASSI PRIME)
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Scopo prioritario del Progetto Lettura è quello di predisporre un laboratorio sulla
lettura del libro “Il Piccolo Principe” che consenta agli alunni un agevole percorso di
continuità, da scandirsi durante l’anno scolastico, che avranno come filo conduttore, la
capacità di far sì che i ragazzi si innamorino della lettura attraverso questo libro.
Educare i bambini ad una lettura attiva, consapevole ed appassionata. Favorire
l'avvicinamento affettivo ed emozionale del bambino al libro. Fornire al bambino le
competenze necessarie per realizzare un rapporto attivo-creativo e costruttivo con il
libro. Sviluppare le capacità di ascoltare, di leggere, di comprendere, di verbalizzare, di
comunicare e di dialogare.
Obiettivi formativi e competenze attese
- Promuovere un atteggiamento positivo nei confronti della lettura; - Trasmettere il
piacere della lettura coinvolgendo gli alunni in prima persona, avvicinandoli ai libri
attraverso attività di lettura ad alta voce. - Restituire alla lettura il suo carattere di puro
svago, liberandola dal vincolo delle esercitazioni sul testo. - Favorire il lavoro di
gruppo. - Scoperta del libro da parte del bambino che legge poco o niente. - Sviluppo
del piacere della lettura e conoscenza della diversità dei vari generi letterari. Arricchimento del lessico di base. - Migliorare l’attenzione, educare all’ascolto alla
convivenza e alle regole. - Sviluppare comportamenti rispettosi nei confronti degli altri
e delle diversità. - Favorire la scelta di modalità di risoluzione dei conflitti interni alla
classe basati sulla comunicazione, sullo scambio e sul rispetto del punto di vista altrui.
- Favorire l’avvicinamento affettivo ed emozionale dell’alunno al libro. - Educare
all’ascolto e alla convivenza. - Sviluppare la curiosità dei bambini verso il libro. Sviluppare il desiderio della lettura. - Sviluppare un comportamento adeguato
all’attività della lettura. - Sviluppare capacità linguistiche, espressive e relazionali. Sviluppare capacità di memorizzazione e di riproduzione grafica e verbale. Responsabilizzare il bambino nell’uso della biblioteca e del libro. - Favorire gli scambi
di idee fra lettori. - Conoscere gli Autori e il mondo dell’Editoria Libraria. - Rispettare le
regole come strumenti indispensabili per la convivenza civile. - Comprendere la
necessità di stabilire, condividere e rispettare le regole a scuola in famiglia, nella
società - Conoscere i diritti del fanciullo e i principi fondamentali della Costituzione
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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Aula generica

PROGETTO PRE- SCUOLA PRIMARIA ASCOLANI
Il servizio del pre-scuola consiste nell'accoglimento, vigilanza e intrattenimento degli
alunni della scuola primaria in orario antecedente le lezioni, al fine di stabilire un clima
di collaborazione tra famiglia e scuola e di offrire ai bambini e alle bambine attività
ricreative che favoriscano i rapporti interpersonali e l’inserimento nel gruppo.
Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare le relazioni interpersonali e rispettare delle regole di comportamento
previste dal regolamento d’Istituto.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

PROGETTO PRE-SCUOLA PRIMARIA ISCHIA
Stabilire un clima di collaborazione tra famiglia e scuola. Educare gli alunni al rispetto
delle regole di convivenza civile.
Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere forme di accoglienza e socializzazione. Rispetto delle regole di
comportamento.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

PROGETTO LETTURA
Promuovere un atteggiamento positivo nei confronti della lettura. Educare all’ascolto,
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alla concentrazione, alla riflessione e alla comunicazione con gli altri. Favorire la
fantasia e l’immaginazione. Fornire al bambino le competenze necessarie per
utilizzare la comunicazione verbale e non verbale per estrinsecare/riconoscere/gestire
la propria emotività.
Obiettivi formativi e competenze attese
• Promuovere il piacere e l’interesse per la lettura • Acquisire atteggiamenti positivi di
ascolto • Leggere e comprendere testi di vario genere • Manipolare e rielaborare i testi
letti • Conoscere diverse modalità di lettura • Esplorare le diverse possibilità espressive
della voce e del corpo • Illustrare sequenze mediante varie tecniche • Saper
rappresentare una situazione interpretandola attraverso la mimica, la gestualità, la
postura del corpo • Saper associare al testo verbale suoni, rumori, musiche.
DESTINATARI

Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Ass. Il Picchio, Comune Grottammare e/o SBT
lib. Mondadori

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

DIETRO LE QUINTE - TEATRO
La speranza sottesa all’esperienza che si intende percorrere è quella che il teatro
possa rispondere ai bisogni più urgenti che i bambini si trovano ad affrontare nella
complessità della società contemporanea e della sua crisi di certezze e aspettative. I
bambini sono esposti ad un numero incontrollato di stimoli esterni: tv, giochi
multimediali, pubblicità. Tutto quello che nell’adulto può trovare un filtro cognitivo, nel
bambino incontra un soggetto pronto a recepire disordinatamente ogni sorta di
informazione, immagine, suono. Durante le attività scolastiche o le lezioni si riscontra
nei bambini una crescente difficoltà di ascolto, una fatica a rilassare il proprio corpo e
la tendenza a fare giochi sempre più individuali, sempre più veloci e frammentari. E’
difficile che un bambino “di oggi” si incanti e si concentri su un gioco o un’attività per
un tempo significativamente prolungato, al contrario tende a prevalere il desiderio di
sperimentarne continuamente di nuovi, in modo superficiale e irrequieto. Nel caso
peggiore l’attitudine al non-ascolto e la mancanza di concentrazione rimangono l’unico
filtro ai caotici ed estranianti stimoli esterni. Il teatro rappresenta la forma d’arte
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collettiva per eccellenza. Fare teatro significa anzitutto lavorare in gruppo, aprire tutti i
canali per ascoltare se stessi e gli altri, concentrarsi insieme verso un obiettivo
comune e stimolante: lo spettacolo. Quindi incentivare il bambino a impegnarsi, dare
il meglio di sé e responsabilizzarsi nel lavoro con gli altri. Significa inoltre avere una
vasta gamma di possibilità per esprimere creativamente il proprio mondo emozionale
e farlo in uno spazio protetto in cui l’errore venga accolto e non censurato anche per i
bambini in difficoltà o con problemi relazionali. Rendere i bambini protagonisti,
soggetti attivi e partecipi alla realizzazione di un progetto condiviso accresce
l’autonomia, mantiene alta la motivazione, stimola la ricerca e l’autoapprendimento.
Se poi questo progetto è la costruzione di un evento teatrale, che mette in gioco la
sensibilità, l’affettività e il linguaggio del corpo, la spinta a lavorare insieme e usare
tutte le proprie capacità e competenze diventa potentissima.
Obiettivi formativi e competenze attese
- Comprendere un testo teatrale, individuare personaggi, ambienti, sequenze,
avvenimenti, relazioni. - Comprendere messaggi di testi musicali. - Comprendere i
messaggi della narrazione. - Interpretare in modo efficace situazioni di dialogo. - Saper
utilizzare il linguaggio mimico–gestuale e motorio-musicale. - Saper ascoltare e
concentrarsi. - Sapersi rapportare con il pubblico.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
INTERNO - ESTERNO

Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Teatro
Aula generica

IL TEATRO TRA I BANCHI DI SCUOLA (PRIMARIA CLASSI 5^C E 5^D TOSCANINI)
Progetto rivolto agli alunni delle classi Primaria 5^C e 5^D del plesso Toscanini.
Obiettivi: - Sviluppo delle capacità di ascolto, di concentrazione e di memoria. Sviluppo delle capacità creative, espressive e motorie. - Acquisizione di maggior
sicurezza e di controllo dell’emotività.
Obiettivi formativi e competenze attese
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- Stimolare all’autonomia. - Rafforzare il senso d’identità e di autostima. - Prendere
coscienza del proprio corpo attraverso la gestualità e la mimica. - Potenziare le
capacità relazionali. - Prendere coscienza di far parte di un “processo creativo
collettivo” nel quale il ruolo di ognuno è legato ad un obiettivo comune.
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Teatro
Aula generica

LETTURA ESPRESSIVA (SECONDARIA I GRADO)
Finalità del progetto è liberare ed allenare la facoltà più importante per suscitare
emozioni quando si comunica un testo: l’immaginazione. Il piacere della lettura
comporta il raggiungimento, attraverso una naturale progressione nella competenza
personale, della capacità di comprensione, di confronto e di rielaborazione dei testi
scritti, l'affinamento della sensibilità estetica e del senso critico.
Obiettivi formativi e competenze attese
• Prendere coscienza del valore del corpo inteso come espressione della personalità e
come condizione relazionale comunicativa,espressiva,operativa. • La socializzazione. •
Promuovere le manifestazioni espressive dell’alunno e il suo approccio al mondo
dell’espressione letteraria. • Saper rievocare,estrinsecare esperienze di tipo
soggettivo/affettivo. • Giungere gradualmente all’espressione delle proprie esperienze
attraverso il mimo, la drammatizzazione, la lingua orale e altri codici. • Acquisire le
capacità”comunicative” necessarie alla lettura di un testo.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

MENSA SCOLASTICA
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Favorire e consolidare la socializzazione e il corretto comportamento nell’ambito
scolastico e oltre.
Obiettivi formativi e competenze attese
Educare all’igiene – Acquisire una corretta alimentazione – Socializzare – Rispettare le
regole comportamentali a tavola e oltre – Rispettare l’ambiente.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Strutture sportive:

Refettorio

PITTURA SU TELA (SECONDARIA I GRADO)
Conoscere ed ampliare la conoscenza delle tecniche grafiche e pittoriche Adoperare
tali tecniche con consapevolezza e originalità Sviluppare il lavoro autonomamente e
con migliore tecnica
Obiettivi formativi e competenze attese
Ampliare le conoscenze di base su elementi del linguaggio visuale Individuare abilità
acquisite e ampliarle. Costruire abilità specifiche nelle tecniche della pittura con acrilici
e tempere, acquerelli. Usare il colore con maggiore consapevolezza.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

RECUPERO MATEMATICA (SECONDARIA I GRADO)
Offrire un’ulteriore opportunità di recupero a quanti manifestano difficoltà nel seguire
il percorso didattico durante l’orario curricolare.
Obiettivi formativi e competenze attese
Classi prime: - Abilità di calcolo; - Comprensione del testo di problemi aritmetici e
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ricerca di una corretta strategia risolutiva, - Trasformazione di una grandezza in un
suo multiplo o sottomultiplo. Classi seconde: - Conoscenza delle formule per il calcolo
delle aree - Conoscenza della relazione pitagorica - Applicazione delle formule del
teorema di Pitagora alla soluzione dei problemi; - Conoscenza dei concetti di rapporto,
proporzione e proporzionalità fra grandezze. Classi terze: - Abilità di calcolo algebrico Conoscenza delle principali figure solide; - Applicazione delle formule alla soluzione
dei problemi. Gli obiettivi potranno essere più opportunamente selezionati e declinati
in relazione alla classe e alle esigenze specifiche in essa rilevate.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

RICICLO CON ARTE
Lo sviluppo di tutte le competenze chiave di Cittadinanza: • Imparare ad imparare •
Collaborare e partecipare • Agire in modo autonomo e responsabile • Risolvere
problemi • Individuare collegamenti e relazioni • Acquisire ed interpretare
informazioni • Progettare • Comunicare
Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi sono orientati a: • Avvicinare i ragazzi al mondo del “making” con
particolare attenzione all’importanza del riciclo/riuso di materiali e/o oggetti/rifiuto :
partendo da un semplice progetto corrispondente alla rappresentazione visiva di una
idea progettuale, si può arrivare alla realizzazione di un artefatto • Avvicinare gli alunni
alla realtà tecnologica attraverso all’uso di semplici strumenti e tecniche per realizzare
un prodotto rispondente ad uno specifico bisogno. • Avvicinare gli alunni con sostegno
al progetto di Istituto “Armonicamente insieme” attraverso il concetto del riciclo/riuso
nel rispetto dell’ambiente • Avviare gli alunni ad un uso consapevole di strumenti e
materiali • Sviluppare la capacità di osservazione, misurazione, lettura ed analisi della
realtà tecnologica • Sviluppare le capacità di programmazione e gestione di un
processo produttivo • Sviluppare la capacità di cooperare per lo stesso obiettivo •
Sviluppare capacità emotivo-relazionali all’interno di un gruppo •
Relazionare/documentare (in forma verbale, di testo scritto e/o anche attraverso uso
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di tecnologie digitali), comunicare/confrontarsi, condividere • Valorizzare le capacità
dei ragazzi con handicap per promuoverne l’autostima e l’integrazione con la rispettiva
classe di appartenenza
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

SPORTIVAMENTE A SCUOLA (TORNEO INTERCLASSE)
1. Incentivare e facilitare la pratica sportiva dei ragazzi/e in età scolare. 2. Promuovere
lo sport giovanile e sostenerne i principi educativi, anche come strumento di
apprendimento formale e informale. 3. Proporre una occasione di sport come gioco,
senza esasperazione del risultato, con l’unico obiettivo di divertirsi mettendosi alla
prova. 4. Offrire agli alunni la possibilità di partecipare ad una serie di momenti di
gioco aperto, senza selezione. 5. Coinvolgere nell’attività ludico-sportiva quanti più
alunni possibile, soprattutto quelli esclusi dalle attività federali e dalle manifestazioni
ufficiali dei Giochi Sportivi Studenteschi. 6. Proporre agli alunni, in tempi non occupati
dalle attività scolastiche, un’attività integrativa oltre quelle già realizzate a scuola. 7.
Favorire la socializzazione e la comunicazione all’interno di gruppi eterogenei
attraverso situazioni di gioco sport.
Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscenza e percezione del proprio corpo. Educazione e sviluppo delle capacità
motorie: Coordinazione dinamica generale e segmentaria Equilibrio Organizzazione
spazio-temporale Comprensione dei significati sociali e culturali del gioco e dello sport
attraverso le esperienze vissute. Educazione all’agonismo. Capacità relazionali Saper
gestire la propria persona nel gruppo. Saper progettare esperienze comuni. Saper
aiutare e farsi aiutare. Rispettare le regole, i compagni di squadra, gli avversari.
Fornire momenti di confronto tra coetanei per lo sviluppo di un corretto concetto di
competizione, definendone l’importanza in ambito educativo e limitandone nello
stesso tempo le degenerazioni. Momento di confronto sportivo.
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DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Altro
Risorse Materiali Necessarie:
Strutture sportive:

Palestra

VIAGGIO NEL CINEMA E NELLA REALTA’ VIRTUALE (SECONDARIA I GRADO ASCOLANI)
• Stimolare la modalità di “visione critica” per evitare l’ abitudine al ruolo di spettatori
passivi. • Arricchire l’offerta formativa al fine di migliorare l’efficacia del processo di
insegnamento/ apprendimento • Favorire la socializzazione tra alunni • Imparare ad
imparare • Individuare collegamenti e relazioni • Acquisire ed interpretare
informazioni
Obiettivi formativi e competenze attese
• Accedere al mondo della fruizione cinematografica in modo guidato e ragionato
tramite percorsi specifici, sia tematici sia inerenti al linguaggio filmico • Sviluppare lo
spirito di osservazione e la disponibilità all’ascolto • Potenziare la capacità di
riflessione e ampliare il lessico; • Sviluppare le capacità di dialogo, di comunicazione e
confronto di idee e di esperienze • Potenziare la capacità di “leggere” testi visivi, di
comprendere il ruolo dei personaggi nelle vicende rappresentate, di descrivere le
situazioni osservate • Offrire agli alunni una proposta formativa orientata verso lo
studio di linguaggi audiovisivi in una prospettiva pluralistica ed interculturale. • Avviare
gli alunni a comprendere la trama di un film e la sua colonna sonora. • Avviare la
conoscenza della realtà virtuale in ambito cinematografico.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
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DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

INCONTRO CON L'AUTORE
Favorire la motivazione alla lettura

Arricchire l’offerta formativa al fine di

migliorare l’efficacia del processo di insegnamento/ apprendimento
capacità di giudizio critico e l'autonomia di giudizio
Individuare collegamenti e relazioni

Sviluppare la

Imparare ad imparare

Acquisire, comprendere ed interpretare

informazioni
Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare lo spirito di osservazione e la disponibilità all’ascolto
capacità di riflessione e ampliare il lessico

Potenziare la

Sviluppare le capacità di dialogo, di

comunicazione e confronto di idee e di esperienze

Potenziare la capacità della

lettura, comprendere il ruolo dei personaggi nelle vicende rappresentate, descrivere le
situazioni osservate
culturale.

Motivare alla lettura come occasione di crescita sociale e

Motivare alla lettura come occasione di sviluppo dell'autonomia di giudizio

e della capacità di giudizio critico.

Motivare alla lettura come potenziamento delle

creatività espressiva.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Teatro
Aula generica

Approfondimento
gli alunni delle classi coinvolte incontreranno due o più autori.
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CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI - UN SOGNO CHIAMATO DESIDERIO
Il Progetto si sviluppa attraverso tre fasi : • Novembre fase elettorale: lettura critica e
propositiva dello Statuto, primarie per definire i candidati a consigliere all'interno di
ogni classe, presentazione delle candidature a sindaco e a consigliere, campagna
elettorale, elezioni per i Consiglieri, elezioni per il Sindaco dei Ragazzi, insediamento
del nuovo Consiglio con accoglienza da parte dell'Amministrazione Comunale. •
Dicembre-maggio attività didattiche bisettimanali: vengono affrontate situazioni della
vita scolastica con approfondimenti su Regolamento dell'Istituto, Statuto delle
Studentesse e degli Studenti e Patto di corresponsabilità, con discussioni e proposte
per migliorare la convivenza; si sviluppa il tema: “Il Sogno” (individuato nel Forum
2018-19), con attività di scambio ed arricchimento tra i lavori svolti all'interno di ogni
classe in orario curricolare intorno al Progetto (raccordato con quello d’Istituto); si
effettuano incontri con l'Amministrazione Comunale nelle figure del Sindaco e degli
Assessori duranti i quali i ragazzi imparano le aree di intervento e propongono e
condividono scelte politiche inerenti la loro realtà • Fine maggio realizzazione del
Forum: giornata organizzata con incontri con esperti, dibattiti, visione di film, lavori di
gruppo, visite guidate, mostre sui lavori prodotti nella seconda fase dai vari CCR
convenuti al forum, in collaborazione con le Amministrazioni comunali di
Grottammare, Offida, Montefiore dell’Aso, Ripatransone, Cupra Marittima e
Massignano e Appignano del Tronto • Festa di chiusura dell’anno scolastico.
Obiettivi formativi e competenze attese
- raggiungere la consapevolezza, attraverso la conoscenza della Costituzione Italiana,
della Dichiarazione dei diritti del fanciullo, dello Statuto delle Studentesse e degli
Studenti di essere titolari di diritti ma anche soggetti a doveri per lo sviluppo
qualitativo della convivenza civile; - riflettere sui propri diritti-doveri di cittadini,
trasformando la realtà prossima nel banco di prova quotidiano su cui esercitare le
proprie modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni assunti
all’interno di un gruppo di persone che condividono le regole comuni del vivere
insieme; - conoscere strutture, ruoli e funzioni delle Istituzioni; - saper fare riferimento
alle Istituzioni affinché tutelino l'individuo, i suoi diritti ed il bene comune; - saper
mettere in atto comportamenti adeguati per la salvaguardia del proprio e dell'altrui
benessere. - assumere un ruolo propositivo all’interno di un gruppo ed essere
disponibili alla cooperazione, per contribuire con il proprio apporto personale alla
realizzazione di una società migliore; - abituarsi a riflettere, con spirito critico, sia sulle
affermazioni in genere, sia sulle considerazioni necessarie per prendere una
decisione; - acquisire competenze per orientarsi nella complessità del presente; -
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concepire liberamente progetti di vario ordine e tentare di attuarli, nei limiti del
possibile, con la consapevolezza dell’inevitabile scarto tra concezione ed attuazione,
tra risultati attesi e risultati ottenuti; - saper esprimere, in modo consapevole ed
appropriato, i propri stati d’animo e le proprie emozioni in relazioni interpersonali o di
gruppo; - saper gestire consapevolmente le situazioni competitive con autocontrollo e
rispetto per l’altro. - saper concertare in armonia esperienze scolastiche ed
extrascolastiche, personali ed interpersonali.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
INTERNO/ESTERNO

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

SOLO CHI SOGNA IMPARA A VOLARE - PROGETTO D'ISTITUTO
Il tema proposto si prefigge di proiettare le attività didattiche verso un alto orizzonte,
sulle ali della fiducia, della speranza e della fantasia. In un momento storico in cui
sembra difficile recuperare un senso di cittadinanza solidale e fecondo, ci si propone
di promuovere concretamente le idee e le visioni del mondo di ognuno; l’obiettivo è
quello di crescere insieme proficuamente, nel rispetto di tutti, per iniziare a maturare
le competenze che fanno di ogni alunno un cittadino consapevole e attivo. Le attività
sono da riferirsi alle discipline, alle educazioni , ai campi di esperienza e ai progetti del
PTOF approvati .
Obiettivi formativi e competenze attese
o Concorrere alla formazione delle competenze chiave previste nel percorso didattico
della scuola di base: curare e consolidare le competenze e i saperi di base e sviluppare
il senso di responsabilità e autonomia. o Promuovere in particolar modo le
competenze civiche e sociali e lo spirito di iniziativa e di imprenditorialità, promuovere
il senso di cittadinanza legato ai principi della Costituzione. o Creare occasione di
continuità tra i 3 ordini di scuola. o Dare senso alla varietà delle esperienze
proponendo una didattica viva e laboratoriale o Promuovere attività che favoriscano i
processi di inclusione affinché tutti i bambini e ragazzi possano conoscersi nel rispetto
dell’ identità di ciascuno. o Offrire agli studenti occasioni di apprendimento dei diversi
linguaggi culturali; o Promuovere negli studenti la capacità di elaborare metodi e
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criteri per acquisire l’autonomia necessaria nella conduzione degli itinerari formativi
personali e nella formazione del pensiero critico; o Proporre le attività attraverso
diverse metodologie per garantire il successo scolastico di tutti gli studenti, con una
particolare attenzione al sostegno delle varie forme di diversità, di disabilità o di
svantaggio. o Fare sempre riferimento l’art3 della nostra Costituzione al fine di di
garantire e di promuovere la dignità e l'uguaglianza di tutti gli studenti "senza
distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni
personali e sociali" e impegnandosi a rimuovere gli ostacoli di qualsiasi natura che
possano impedire "il pieno sviluppo della persona umana". o Agevolare il carattere
trasversale dell'insegnamento, che coinvolge i comportamenti quotidiani delle
persone in ogni ambito della vita, nelle relazioni con gli altri e con l'ambiente. o
Riconoscere le attività artistico espressivecome opportunità che permettono a tutti di
comunicare e quindi attività che favoriscono i processi di autostima , di cooperazione
e socializzazione nel rispetto delle regole di convivenza, nonché lo sviluppo della
creatività e del senso del bello. o -Sviluppare capacità di porsi domande, di riflettere
sulle conoscenze, di riconoscere e confrontarsi con diversi punti di vista, di progettare,
di condividere esperienze e conoscenze. o Promuovere la disponibilità all’ascolto, al
dialogo, all’utilizzo in modo pertinente della lingua, al comunicare attraverso vari
codici, all’utilizzo della lingua scritta. o Conoscere il proprio territorio e salvaguardarne
il patrimonio storico e ambientale. o Sensibilizzare alla finalità del sogno, non
commerciale
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno/esterno.

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Altro
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Disegno
Informatica
Musica
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Scienze
Biblioteche:

Classica

Aule:

Teatro
Aula generica

Strutture sportive:

Palestra

CORO DEI DOCENTI
• Avvicinarsi ad un concreto fare musica attraverso la pratica corale e la musica
d’insieme; • Socializzare e condividere un’esperienza; • Conoscere il patrimonio e le
tradizioni musicali appartenenti al nostro Paese, ma anche ad altre culture. • Acquisire
gradualmente la consapevolezza che il linguaggio musicale è un linguaggio universale
in grado di esprimere sentimenti, emozioni e valori comuni a tutti gli individui.
Obiettivi formativi e competenze attese
• Educare la voce; • Sviluppare l'orecchio musicale in tutte le sue potenzialità (ritmico,
melodico, armonico); • Avviarsi alla tecnica vocale impostando la voce e facendo uso
della notazione tradizionale; • Saper riprodurre con la voce melodie monodiche, in
forma di canone e polifoniche; • Eseguire melodie di genere, autori e epoche diverse.;
• Fare esperienza di musica d’insieme.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Teatro
Aula generica

SOGNANDO IL MIO FUTURO - CONTINUITÀ. ORIENTAMENTO
Garantire all’alunno un processo di crescita unitario . Prevenire il disagio e l’insuccesso
scolastico. Lettura di racconti, drammatizzazioni, rielaborazioni grafiche individuali e di
gruppo con l’utilizzo di diverse tecniche pittoriche, schede strutturate, testi, didascalie
Somministrazione prove in entrata ed uscita, condivise e discusse.
Obiettivi formativi e competenze attese
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Conoscere gli spazi, gli ambienti, i materiali e le materie del nuovo ordine di scuola a
cui si accederà Ridurre l’ansia nell’approccio al nuovo ordine di scuola. Sperimentare e
valutare il proprio senso di responsabilità. Condividere esperienze, sviluppando lo
spirito di collaborazione.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Altro
Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

LA SCUOLA A CASA - ISTRUZIONE DOMICILIARE
- Garantire il “Diritto allo studio” ed il “Diritto alla salute” dell’alunno. - Intervenire in
modo da rimuovere gli ostacoli che impediscono la fruizione di attività educative di
competenza della scuola. - Favorire all’alunno la continuità con l’esperienza scolastica.
- Mantenere la stabilità dei rapporti affettivo-relazionali con compagni ed insegnanti. Favorire la sinergia del progetto educativo con quello terapeutico.
Obiettivi formativi e competenze attese
- Limitare il disagio e l’isolamento sociale dovuto allo stato di salute, con proposte
educative mirate evitando interruzioni nel processo di apprendimento. - Riportare
all’interno del domicilio elementi normalizzanti (altri, ritmi di vita, socializzazione contenimento dell’ansia). - Evitare interruzioni del processo di apprendimento
dell’alunno. - Soddisfare il bisogno di apprendere, conoscere e comunicare
dell’alunno. - Curare l’aspetto socializzante della scuola. - Recuperare l’autostima e
incrementare la motivazione allo studio, attraverso le potenzialità offerte dalle nuove
tecnologie e strumenti informatici.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
ESTERNO (Ospedale) - INTERNO (casa)

Risorse Materiali Necessarie:
LABORATORIO CONSOLIDAMENTO COMPETENZE LINGUISTICHE APPRENDERE
L’ITALIANO COME LINGUA 2 (ANCHE CON MODALITÀ PEER TUTORING)

81

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

GROTTAMMARE ISC "LEOPARDI G."

- Rimuovere gli ostacoli che impediscono a famiglie e alunni di accedere e di usufruire
nel migliore dei modi del servizio educativo. - Facilitare i percorsi specifici di
apprendimento della lingua italiana. - Promuovere un atteggiamento positivo nei
confronti della lingua e della cultura italiana, attraverso l’uso di una metodologia di
tipo funzionale – comunicativo. - Stimolare fantasia e creatività, attraverso attività
ludiche e interattive.
Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI 1° LIVELLO ASCOLTARE E COMPRENDERE : - Ascoltare e comprendere
micro-messaggi orali relativi agli aspetti concreti della vita quotidiana. – Ascoltare e
comprendere semplici e brevi messaggi orali ricorrenti nel linguaggio della classe e del
laboratorio. – Ascoltare e comprendere brevi storie legate con l’ausilio di immagini. –
Comprendere il senso generale di un testo elementare su temi noti. –Su argomenti di
studio comprende testi molto semplificati, con frasi elementari e vocaboli ad alta
frequenza della disciplina. COMUNICARE ORALMENTE : - Sa rispondere a semplici
domande e sa porne. –Sa usare espressioni quotidiane per soddisfare bisogni
concreti. – Sa comunicare in modo semplice se l’interlocutore collabora.- Esprimere
aspetti della soggettività ( bisogni, preferenze ecc ). –Raccontare brevemente fatti e
avvenimenti relativi all’esperienza personale recente. –Prende l’iniziativa per
comunicare in modo semplice. LEGGERE E COMPRENDERE BREVI TESTI: - Sa scrivere
sotto dettatura frasi semplici. – Sa produrre frasi semplici con lo spunto di immagini e
di domande. PRODURRE TESTI SCRITTI DI VARIO GENERE: - Scrivere e trascrivere. –
Saper utilizzare la lingua posseduta in semplici produzioni scritte. – Saper utilizzare la
lingua posseduta per scopi funzionali ( compilare un questionario di dati personali.
RIELABORARE TESTI: -Sa produrre un testo semplice con la guida di un questionario. –
Se opportunatamente preparato, sa produrre un testo semplice, comprensibile, anche
se con alcuni errori. USARE LA LINGUA MADRE IN FUNZIONE INTERCULTURALE: Confrontare alcuni elementi della lingua madre con elementi della lingua italiana (
valorizzazione della lingua di origine ).- Conoscere e confrontare elementi della cultura
di origine e della cultura italiana ( valorizzazione della cultura di origine. OBIETTIVI 2°
LIVELLO ASCOLTARE E COMPRENDERE.- Ascoltare e comprendere il racconto di
un’esperienza. – Ascoltare e comprendere descrizioni di oggetti, luoghi e persone. –
Ascoltare e comprendere testi narrativi letti dall’insegnante. –Ascoltare e comprendere
lezioni brevi e semplificate relative alle diverse discipline. COMUNICARE ORALMENTE: Saper utilizzare la lingua nelle forme colloquiali e standard richieste dalle situazioni di
vita quotidiana. – Raccontare i fatti vissuti in prima persona o ai quali si è assistito e
riferire fatti accaduti ad altri. –Elaborare brevi relazioni su elementi della propria
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identità e della propria storia utili per farsi conoscere dagli altri. – Intervenire in una
conversazione ( in piccolo gruppo ), esprimendo il proprio punto di vista e tenendo
conto della comunicazione degli altri. – Saper esporre i contenuti relativi alle diverse
discipline. LEGGERE E COMPRENDERE TESTI DI VARIO TIPO: - Consolidare la capacità di
lettura. – Leggere e comprendere testi di vario genere ( narrativo, informativo,
regolativi ). – Leggere e comprendere testi relativi alle diverse discipline ( leggere per
studiare ). PRODURRE TESTI SCRITTI DI VARIO GENERE: - Saper scrivere in italiano con
buona competenza ortografica. –Produrre brevi testi di tipo funzionale di carattere
personale. RIELABORARE TESTI : - Comprendere brevi testi. – Riordinare le parti di un
testo. – Sintetizzare.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

UN AUTORE IN MEZZO A NOI (PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO)
Promuovere un atteggiamento positivo nei confronti della lettura
Obiettivi formativi e competenze attese
Trasmettere il piacere della lettura Comprendere ciò che si ascolta Vivere il libro come
strumento di ricerca, di approfondimento e di conoscenza.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Teatro
Aula generica

ACCOGLIENZA
Fornire gli studenti degli strumenti linguistici per acquisire conoscenze ed abilità
disciplinari che consentano loro di comprendere la sempre più complessa realtà e di
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interagire con competenze sociali adeguate alla cultura del Paese in cui sono vivono.
Obiettivi formativi e competenze attese
• Promuovere conoscenze ed atteggiamenti che inducano a stabilire rapporti dinamici
fra le diverse culture a scuola; • Creare un clima relazionale nella classe e nella scuola
favorevole al dialogo , alla comprensione e alla collaborazione; • Realizzare una
progettualità cooperativa con i compagni attraverso un impegno collettivo basato
sulle collaborazioni diversificate per livello, competenze e ruoli seguendo i personali
bisogni e le propensioni individuali; • Arricchire ed utilizzare, con la classe di
appartenenza, lo “Scaffale Multietnico” della biblioteca scolastica lavorando a progetti
che utilizzino i suddetti testi di narrativa, di didattica e materiali audiovisivi.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Altro
Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

ECO-SCHOOLS
Coinvolgere il maggior numero di alunni, docenti e famiglie, per vivere e apprezzare al
meglio la vita quotidiana, soprattutto grazie alle meraviglie della natura.
Obiettivi formativi e competenze attese
Accrescere la consapevolezza sulle questioni relative allo sviluppo sostenibile negli
studenti e di diffondere i principi dei sistemi integrati.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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Aula generica

MERENDA SOLIDALE
Rendere consapevole l’alunno che segni di solidarietà fanno crescere sia sotto il
profilo culturale che civico e sono un ottimo mezzo per istaurare basi di rispetto e
amicizia.
Obiettivi formativi e competenze attese
- Acquisire e/o aumentare lo spirito di collaborazione umana per avere più
consapevolezza di sé - Acquisire e/o aumentare comportamenti volti alla solidarietà.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
INTERNO - COMUNE

Altro
Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

Approfondimento
Condividere è un segno di amicizia: merenda con pane ed olio (gli alunni
degustano pane ed olio, offerto dall’amministrazione comunale, in cambio di un
libero contributo che sarà devoluto ad associazioni che lavorano per sostenere
bambini in difficoltà)
PROGETTO IN COLLABORAZIONE CON ASUR
Il progetto consiste nella realizzazione di attività in classe finalizzate al potenziamento
delle life - skills da parte degli alunni, alla promozione di sani stili di vita, alla
conoscenza dei danni provocati dall'alcool e delle malattie sessualmente trasmissibili.
Obiettivi formativi e competenze attese
Rafforzare l'autostima; Saper affrontare situazioni problematiche e complesse; Sapersi
relazionare con gli altri.
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DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Risorse professionali interne e esterne

Classi aperte verticali
Risorse Materiali Necessarie:
SPORT DI CLASSE ( PRIMARIA)
Attività di educazione fisica nella Scuola Primaria in collaborazione di esperti.
Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire l'attività fisica con funzione educativa. Aiutare l'alunno ad interiorizzare le
regole e a saperle rispettare.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno e esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Strutture sportive:

Palestra

PROGETTI TEATRO
Attività teatrale con realizzazione di evento finale.
Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare il comportamento; degli alunni Motivare all'apprendimento.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
INTERNO/ESTERNO

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Disegno
Informatica

Biblioteche:

Classica
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Aule:

Aula generica

Strutture sportive:

Palestra

( PRIMARIA) LEGGERE 5 V.A.V.A. (IN COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE CITY
JUMP)
Attività di lettura finalizzata alla comprensione del testo.
Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere il piacere della lettura; Favorire l'acquisizione di tecniche per la
comprensione del testo.
DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe

Interno e esterno

Risorse Materiali Necessarie:
PROGETTO SCREENING (PRIMARIA)
Attività di rilevazione , attraverso test, di difficoltà nella lettura ,nella scrittura e nel
calcolo.
Obiettivi formativi e competenze attese
Prevenire disturbi di apprendimento,
DESTINATARI
Gruppi classe
Risorse Materiali Necessarie:
PROGETTO SUL RISPETTO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO E ACCOGLIENZA
Attività per aiutare alunni con difficoltà di comportamento a controllarsi e a saper
gestirsi.
Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere il rispetto delle regole.
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DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
INTERNO - ESTERNO

Risorse Materiali Necessarie:
Strutture sportive:

Palestra

PROGETTI IN COLLABORAZIONE CON AREA VASTA 21
Attività finalizzate alla prevenzione del disagio e all'educazione alimentare.
Obiettivi formativi e competenze attese
Educare gli allievi a stili di vita corretti.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno e esterno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Teatro

BULLISMO – CYBERBULLISMO E DIPENDENZA - IPERCONNESSIONE DALLA RETE;
Attività finalizzate alla prevenzione di fenomeni di bullismo e cyberbullismo.
Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere la cultura della legalità e del rispetto delle regole; Prevenire fenomeni di
bullismo e cyberbullismo; Educare al corretto utilizzo degli strumenti digitali .
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno e esterno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
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Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Teatro
Aula generica

LABORATORIO CONSOLIDAMENTO COMPETENZE LINGUISTICHE
Attività finalizzate a favorire l'apprendimento della lingua italiana da parte degli alunni
stranieri.
Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire la conoscenza della lingua italiana da parte degli alunni stranieri; Promuovere
l'inclusione e l'integrazione degli alunni stranieri;
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

IL MONDO CHE VORREI - ATTIVITA' ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE CATTOLICA
Attività di educazione alla cittadinanza rivolte agli alunni che non si avvalgono
dell'insegnamento della Religione Cattolica.
Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere la conoscenza dei diritti e dei doveri del cittadino; Promuovere la
cittadinanza attiva. Educare al rispetto per l'ambiente. Favorire la crescita di una
mentalità ecologica.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
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DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

PROGETTO IN COLLABORAZIONE CON L'AVIS
Attività finalizzate alla promozione dell'educazione alla salute.
Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere l'educazione alla salute; Educare alla solidarietà.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno e esterno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Teatro
Aula generica

PROGETTI IN COLLABORAZIONE CON ASUR
Attività finalizzate all'educazione alla salute e alla prevenzione del disagio.
Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere l'educazione alla salute e a corretti stili di vita; Prevenire il disagio.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno e esterno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
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Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Teatro
Aula generica

PROGETTO RECUPERO E POTENZIAMENTO IN ORARIO CURRICOLARE
Attività finalizzate al recupero e potenziamento in orario curricolare realizzate da tutti i
docenti, in particolare dai docenti potenziatori .
Obiettivi formativi e competenze attese
Prevenire l'insuccesso scolastico; Aiutare gli alunni a superare difficoltà attraverso
l'utilizzo da parte dei docenti di metodologie didattiche innovative.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

PROGETTO "FOTOGRAFIAMO IL MARE"
Attività artistiche finalizzate a cogliere la bellezza del territorio.
Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere lo spirito di osservazione e la creatività.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno e esterno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
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Laboratori:

Disegno

Aule:

Aula generica

CAMMINANDO PER GROTTAMMARE
Attività finalizzate all'inclusione e all'integrazione.
Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere l'integrazione e l'inclusione di alunni BES.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
DIDATTICA DELLE SCIENZE SPERIMENTALI
Attività finalizzate al potenziamento dello studio delle scienze attraverso la didattica
laboratoriale .
Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire lo studio delle scienze attraverso attività laboratoriali.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno e esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Scienze

Aule:

Aula generica

PROGETTI PER ORIENTAMENTO
Attività finalizzate ad aiutare gli alunni a scegliere i percorsi da seguire nella Scuola
Secondaria II grado.
Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere negli alunni la conoscenza delle proprie attitudini e potenzialità; Offrire
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agli alunni e ai loro genitori la conoscenza dell'Offerta Formativa delle Scuole Superiori
del territorio anche attraverso la realizzazione di progetti di continuità.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno e esterno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Proiezioni
Aula generica

PROGETTI DI EDUCAZIONE MOTORIA
Attività finalizzate a potenziare l'educazione motoria curricolare in tutti gli ordini di
Scuola anche attraverso l'adesione a progetti con esperti esterni.
Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere il rispetto delle regole attraverso l'educazione motoria; aiutare l'alunno a
crescere secondo sani stili di vita.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno e esterno

Risorse Materiali Necessarie:
PROGETTI POTENZIAMENTO DELLE LINGUE STRANIERE
Attività di potenziamento delle lingue straniere anche attraverso l'intervento di
docenti madrelingua.
Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere la conoscenza approfondita delle lingue straniere.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno e esterno
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DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Proiezioni
Aula generica

PROGETTO POTENZIAMENTO DELL'INSEGNAMENTO DELLA MUSICA (PROGETTI, DM
8/2011...)
Attività finalizzate allo studio di strumenti musicali anche attraverso collaborazioni con
esperti esterni.
Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere la conoscenza del linguaggio della musica attraverso lo studio di
strumenti musicali.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno e esterno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

PROGETTO GOALS
Attività realizzate in collaborazione con Enti e Istituzioni del territorio al fine di
prevenire la dispersione scolastica e fenomeni di disagio e devianza.
Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire il successo scolastico; promuovere la crescita degli alunni secondo sani stili di
vita; prevenire la dispersione scolastica e fenomeni di disagio e devianza.
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DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno e esterno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Proiezioni
Aula generica

ADESIONE AL MOVIMENTO AVANGUARDIE EDUCATIVE
Attività finalizzate alla promozione del successo formativo degli alunni attraverso
l'utilizzo di metodologie didattiche innovative, promosse dall' INDIRE, da parte dei
docenti.
Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire il successo formativo degli alunni; aiutare gli allievi ad essere competenti e ad
acquisire un adeguato metodo di studio attraverso metodologie innovative messe in
atto da parte dei docenti.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

PROGETTO INTEGRAZIONE FAMI
Attività finalizzate all'integrazione degli alunni stranieri in collaborazione con Enti
esterni.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire l'integrazione e l'inclusione di alunni stranieri.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno e esterno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

VERSO UNA SCUOLA AMICA - UNICEF
Attivare prassi educative volte a promuovere la conoscenza e l’attuazione della
Convenzione sui diritti dell’Infanzia e dell’adolescenza. Attivare percorsi per migliorare
l’accoglienza e la qualità delle relazioni, per favorire l’inclusione delle diversità (per
genere, religione, provenienza, lingua, opinione, cultura) e per promuovere la
partecipazione attiva da parte degli alunni. In questa prospettiva la scuola, oltre a
essere per definizione luogo preposto all’istruzione e alla trasmissione della cultura,
diventa essa stessa esperienza di civile convivenza e crescita formativa per gli allievi.
Obiettivi formativi e competenze attese
Creare un ambiente di apprendimento dove tutti, adulti, bambini e ragazzi, possano
star bene e in cui sia più facile e appassionante insegnare e apprendere. Creare un
clima che stimoli la cooperazione e il reciproco sostegno necessario a un
apprendimento interattivo e centrato sul bambino e il ragazzo. Prevenire forme di
discriminazione, bullismo, cyberbullismo, violenza fisica o verbale. Creare relazioni che
diventino occasione di crescita sociale e affettiva e di sviluppo delle personali capacità
di resilienza e di gestione pacifica dei problemi. Promuovere una partecipazione
responsabile alla vita della scuola e della comunità significa offrire l’opportunità di
realizzare esperienze concrete di “cittadinanza attiva” in stretta relazione con quanto
indicato anche dallo Statuto dei diritti e dei doveri delle studentesse e degli studenti,
dalle indicazioni per la stesura del Patto educativo di corresponsabilità e dal
Regolamento di Istituto. Valorizzare la partecipazione attiva significa promuovere, nei
nostri giovani, lo sviluppo del senso critico e delle capacità di riflessione, delle abilità di
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cooperazione e di partecipazione sociale costruttiva, dell’integrazione sociale e del
senso di appartenenza alla comunità.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
INTERNO - ESTERNO

Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Proiezioni
Aula generica

OKKIO ALLA SALUTE
Promozione della salute e della crescita sana nei bambini della scuola primaria.
Necessità di seguire con attenzione la situazione nutrizionale della popolazione
generale e, in particolare, dei nostri bambini è un’acquisizione molto recente e
fortemente motivata dalla percezione dell’obesità come problema prioritario di salute
pubblica.
Obiettivi formativi e competenze attese
Descrivere nel tempo l’evoluzione della situazione nutrizionale dei bambini delle
scuole primarie e del loro ambiente scolastico, in relazione alle sue caratteristiche
favorenti una corretta nutrizione e l’attività fisica, allo scopo di suggerire azioni
appropriate e basate su prove di efficacia.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
INTERNO - ESTERNO

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

IL MERCOLEDI' DELLA FRUTTA
Incrementare il consumo di frutta fresca di stagione durante la ricreazione in orario
scolastico, sfruttando la convivialità per aumentarne l'accettabilità. L'impegno è
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consumare un frutto portato da casa a scelta almeno tutti i mercoledì dell'anno
scolastico durante la merenda di metà mattina.
Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere l’utilizzo della frutta durante lo spuntino di metà mattina nelle scuole.
rendere “naturale” il consumo della frutta ricorrendovi in modo costante almeno nella
giornata del mercoledì. Avvicinare i giovani ad una sana scelta alimentare. Costituire il
primo presupposto concreto per ulteriori più avanzati progetti sull'alimentazione.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

GIOCHI MATEMATICI
Proporre agli alunni nuovi spunti nel campo della matematica per diffondere la
bellezza e l’utilità della matematica, Avvicinarsi alla disciplina sotto un’ottica diversa,
sicuramente più curiosa e più ludica di quella tradizionale. Effettuare specifici
“allenamenti” in funzione della partecipazione ai giochi matematici (per quest’anno
Giochi Matematici proposti dall’Università Bocconi di Milano)
Obiettivi formativi e competenze attese
Capire che matematica non è solo imparare formule a memoria, applicare regole o
fare calcoli. Utilizzare la matematica in modo divertente. Valorizzare l’intelligenza degli
studenti migliori. Recuperare gli studenti che non avvertono particolari motivi di
interesse nei confronti della matematica e per i quali imparare è diventato un dovere,
non più un piacere (il gioco è un ottimo strumento per stimolare curiosità e invogliare
all’apprendimento).
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Altro
Risorse Materiali Necessarie:
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Aula generica

DEPIT - DESIGNING FOR PERSONALIZATION AND INCLUSION WITH TECNOLOGIES ERASMUS PLUS - KA2
La gestione della classe è oggi estremamente più complessa di un tempo per culture e
abilità presenti e per le tecnologie e metodologie disponibili. L’innovazione, la
personalizzazione e l’inclusione sono finalità che tutti i docenti condividono, ma che
non sempre l’organizzazione e i tempi rendono sostenibili. Ugualmente la
professionalità dei docenti richiede la capacità di adattare i propri interventi con
tempestività e di rendere flessibili i percorsi realizzati. Molti dei modelli di
progettazione presenti, pur validi, o sono troppo rigidi e poco adatti per la realtà
complessa, o prevedono tempi di lavoro non sostenibili. Inoltre molto spesso i docenti
predispongono programmazioni annuali (con tabelle o schemi) che non sono di
supporto per la progettazione giorno per giorno. Partendo da queste premesse e dal
modello del Conversational Framework (D. Laurillard, 2014), il progetto propone di
costruire un’applicazione software che supporti il docente nella progettazione
didattica con un approccio flessibile e personalizzato. L’applicazione sarà basata su un
prototipo di applicazione del modello denominato Learning Designer.
Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare, sperimentare e trasferire congiuntamente la metodologia di progettazione
didattica e la relativa APP in varie scuole e sistemi universitari dei partner di progetto.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
UNIMC - RETE CRESCENDO

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

IO SONO OK, TU SEI OK
I progetto promuove l'inclusione scolastica.
Obiettivi formativi e competenze attese
Rafforzare l'autostima. Promuovere l'inclusione e l'integrazione all'interno del gruppo
classe.
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DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE
Frutta e verdura fresche vengono distribuite alle scuole secondo un calendario che
tiene conto dei fattori della stagionalità e della varietà della fornitura, perché i bambini
possano provare nuovi colori e sapori e, più in generale, in un’ottica di educazione
alimentare alla sostenibilità.Il Programma destinato alle scuole “Frutta e verdura nelle
scuole” distribuisce quindi proprio frutta e verdura fresche e pronte da gustare,
insieme a un mondo di consigli e attività per conoscerle meglio: dalla pianta al frutto,
dall’orto alla tavola.
Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere l’utilizzo della frutta durante lo spuntino di metà mattina nelle scuole.
Rendere “naturale” il consumo della frutta ricorrendovi in modo costante almeno due
volte alla settimana. Esplorare, imparare, giocare sono questi gli strumenti con cui il
Programma Frutta e Verdura nelle Scuole insegna ai bambini l'importanza della sana
alimentazione incrementandone il consumo. Avvicinare i giovani ad una sana scelta
alimentare. Costituire il primo presupposto concreto per ulteriori più avanzati progetti
sull'alimentazione.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento
Solo plesso "G. Speranza"
• PROGETTI PER L’AMBIENTE: DISEGNIAMO L’ENERGIA, NON SPRECHIAMO IL
FUTURO,PREVENIRE E RICICLARE: C’E’ DI MEZZO IL MARE, FORMAZIONE PER DOCENTI
RELATIVA AI PROGETI SULL’AMBIENTE
PROGETTI SULL'AMBIENTE
Obiettivi formativi e competenze attese
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DOPO
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
INTERNO/ESTERNO

Risorse Materiali Necessarie:
• PROGETTO “NEXT 5-14 NEW EXPERIENCES AND TOOLS” IN PARTENARIATO CON ENTI
ED ASSOCIAZIONI AVENTE COME CAPOFILA ISTAO
Arginare la povertà educativa favorendo tutte quelle azioni di inclusione sociale e
culturale che possano implementare buone pratiche formative in grado di incidere
sulla promozione e resilienza educativa delle aree geografiche di riferimento.
Obiettivi formativi e competenze attese
Contribuire a generare nuovi sistemi di welfare comunitario in grado di innovare il
sistema educativo generando inclusione tramite azioni partecipate e sostenibili
orientate al cambiamento sociale; rafforzare l’elemento aggregante e di supporto della
scuola, che oggi come mai prima, diventa un punto di riferimento importate e
strategico nell’educazione culturale e sociale dei minori, nonché luogo eletto
all’inclusione.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
INTERNO/ESTERNO

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Altro
Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Teatro
Aula generica

‘’MUSICA & SCUOLA’’- AUTUNNO IN MUSICA - FONDAZIONE GIOVENTU’ MUSICALE IN
ITALIA;
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Lezioni concerto sulla famiglia del clarinetto. Lezioni concerto dei due principali
strumenti ad arco. Presentazione dei singoli strumenti con indicazione delle parti più
importanti dei brani eseguiti.
Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscere gli strumenti a fiato. Conoscere gli strumenti ad arco. Conoscere la musica
classica tradizionale e popolare.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Teatro

“CONOSCERE PER CONOSCERSI” : PERCORSO DI EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITA’:
Incontro di raccordo e di programmazione con il D.S. e docenti. 2 Incontro con le
famiglie. 5 Incontri all'interno delle singole classi condotti da un esperto esterno.
Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire un'opportunità per una più fluida comunicazione sulla sessualità tra genitori
e figli, docenti e alunni. Garantire al minore il diritto ad una informazione adeguata
circa gli eventi dello sviluppo fisico e sessuale. Facilitare la diffusione di buone prassi
di igiene intima. Migliorare i rapporti interpersonali tra maschi e femmine
valorizzando le differenze di genere e io rispetto della diversità. favorire una
conoscenza adeguata della sessualità umana e dei valori e significati. Approfondire la
riflessione sulle forme di violenza sessuale al fine di favorire una corretta lettura e una
maggiore consapevolezza sui rischi presenti nel mondo esterno.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Altro
Risorse Materiali Necessarie:
A SCUOLA DI MINDFULNESS – ASSOCIAZIONE MARCHE MINDFULNESS
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KFYUU
Obiettivi formativi e competenze attese
UYFYFU
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
• PROGETTO SERVICE LEARNING IN RETE CON ALTRI ISTITUTI SCOLASTICI CON
SCUOLA CAPOFILA L’ISTITUTO SUPERIORE “MONTANI” DI FERMO
HGUYV
Obiettivi formativi e competenze attese
II
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
PROGETTO TASSE PROMOSSO DAI DOTTORI COMMERCIALISTI PER LE CLASSI QUARTE
E QUINTE PRIMARIA
UIPGUP
Obiettivi formativi e competenze attese
òKBOB
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
PROGETTI IN COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONI, ENTI, AZIENDE DEL TERRITORIO
Progetti promossi da stakeholders del territori che contribuiscono ad ampliare
l'Offerta formativa dell'Istituto (es. Scrittori di classe...)
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Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziare le competenze di base
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

SOGNI MAGICI A TEATRO (PRIMARIA ASCOLANI)
Il progetto , rivolto agli alunni di Scuola Primaria del plesso Ascolani, intende
valorizzare le potenzialità degli alunni attraverso l'attività teatrale.
Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere l'autonomia e la responsabilità degli alunni. Realizzare attività
interdisciplinari attraverso il linguaggio teatrale.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Docenti e esperto esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Teatro
Aula generica

TEATRO PER FILO E PER SOGNO (PRIMARIA SPERANZA CLASSE 5^A)
Attività teatrale rivolta agli alunni della classe quinta A del plesso Speranza.
Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare il comportamento degli alunni attraverso l'attività teatrale. Motivare
all'apprendimento. Valorizzare le potenzialità degli alunni .
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Docenti e esperto esterno

Risorse Materiali Necessarie:
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Teatro

SOGNANDO TRA LE PAGINE (PRIMARIA ISCHIA)
Il progetto intende motivare gli alunni alla lettura. E' rivolto agli alunni di Scuola
Primaria del plesso Ischia.
Obiettivi formativi e competenze attese
Motivare la lettura. Approfondire la comprensione del testo che costituisce una
competenza trasversale.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

TEATRO - SOLO CHI SOGNA PUO' VOLARE (PRIMARIA ISCHIA)
Attività teatrale rivolta agli alunni delle classi del plesso Primaria Ischia.
Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare il comportamento degli alunni attraverso l'attività teatrale. Motivare
all'apprendimento. Valorizzare le potenzialità degli alunni.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Docenti e esperto

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Teatro
Aula generica

PROGETTO LETTURA - LEGGERE PER SOGNARE (PRIMARIA ASCOLANI)
Progetto lettura rivolto agli alunni della Scuola Primaria Ascolani.
Obiettivi formativi e competenze attese
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Motivare alla lettura. Potenziare le tecniche di comprensione del testo.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

TEATRO - IL SOGNO: SOLO CHI SOGNA PUO' VOLARE (PRIMARIA SPERANZA )
Attività teatrale
Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare il comportamento degli alunni. Motivare all'apprendimento. Valorizzare le
potenzialità degli alunni.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Teatro
Aula generica

PROGETTO TEATRO ( PRIMARIA TOSCANINI - CLASSI 4^C E 4^B)
Attività teatrale
Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare il comportamento degli alunni. Motivare all'apprendimento. Valorizzare le
potenzialità degli alunni.
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:
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Teatro
Aula generica
POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE (PRIMARIA)
Progetto per potenziare la conoscenza della lingua inglese da parte degli alunni della
Scuola Primaria, anche ai fine della certificazione.
Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare la conoscenza della lingua inglese. Migliorare la comunicazione orale in
lingua inglese attraverso lezioni con docente madrelingua.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Docenti dell'Istituto e docente madrelingua.

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

CAMPIONATI STUDENTESCHI (SECONDARIA I GRADO)
Attività sportive non agonistiche
Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere il valore dello sport. Aiutare gli alunni al rispetto delle regole.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Strutture sportive:

Piscina

MUSICA OPERA DOMANI
Progetto in collaborazione con il Conservatorio
Obiettivi formativi e competenze attese
Avvicinare gli alunni all'Opera.
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DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Docenti dell'Istituto e esperti esterni

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Teatro
Aula generica

PROGETTO DI STORIA (SECONDARIA I GRADO)
Progetto in collaborazione con il Comune di Grottammare. Mostra e approfondimento
di eventi storici del Novecento . Raccolta testimonianze storiche (Progetto "Custodi
della memoria)
Obiettivi formativi e competenze attese
Far approfondire agli allievi eventi storici del Novecento particolarmente significativi.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Docenti dell'Istituto e esperti esterni

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Teatro
Aula generica

HELLO CHILDREN (INFANZIA BATTISTI)
Progetto di insegnamento della lingua inglese nella Scuola dell'Infanzia.
Obiettivi formativi e competenze attese
Avviare la conoscenza della lingua inglese nella Scuola dell'Infanzia attraverso attività
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ludiche.
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

AMICO AMBIENTE (ATTIVITÀ ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE CATTOLICA NELLA
SCUOLA DELL'INFANZIA)
Attività alternativa alla religione Cattolica nella Scuola dell'Infanzia.
Obiettivi formativi e competenze attese
Educare al rispetto dell'ambiente.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

CASETTE DI LIBRI (PRIMARIA)
Progetto finalizzato alla promozione della lettura.
Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere la motivazione alla lettura .
DESTINATARI

Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Docenti e esperti - Collaborazione con l'Ente
Locale
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DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

ADOTTIAMO UN ALBERO (PRIMARIA E INFANZIA)
Progetto finalizzato al rispetto per l'ambiente.
Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere negli alunni la cultura ecologica.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

MEDITERRANEO COME LUOGO COMUNE (PRIMARIA ISCHIA CLASSE 5^)
Progetto di storia e geografia.
Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere la conoscenza dei territori che si affacciano sul Mediterraneo.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:
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Aula generica
PROGETTI ATTIVITA' ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE CATTOLICA (PRIMARIA ASCOLANI,
ISCHIA, SPERANZA)
Progetti per l'Attività alternativa alla Religione Cattolica.
Obiettivi formativi e competenze attese
Educare alla cittadinanza attiva.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

PROGETTO AREE A RISCHIO (SECONDARIA I GRADO)
Progetto rivolto al potenziamento della conoscenza della lingua italiana.
Obiettivi formativi e competenze attese
Consolidare la conoscenza della lingua italiana da parte degli alunni stranieri.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte parallele
Altro
Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

PER CAPIRE IL 900
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Progetto di storia
Obiettivi formativi e competenze attese
Approfondire i fatti storici più significativi del 900.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Altro
Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

PROGETTO 25 APRILE
Progetto di storia
Obiettivi formativi e competenze attese
Approfondire eventi storici.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Altro
Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

PROGETTI DI EDUCAZIONE ALLA SALUTE E ALLA CORRETTA ALIMENTAZIONE
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Attività per l'acquisizione di corretti stili di vita in collaborazione con Enti ed
Associazioni del territorio.
Obiettivi formativi e competenze attese
Far acquisire la consapevolezza dell''importanza di una corretta alimentazione.
Educare a corretti stili di vita.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Personale interno e esperti esterni

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Teatro
Aula generica

PROGETTI IN COLLABORAZIONE CON IL COMUNE
Attività educative realizzate in collaborazione con il Comune di Grottammare.
Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere la cittadinanza attiva. Educare al rispetto delle regole. Promuovere la
cultura ecologica. Promuovere la cultura musicale attraverso il progetto "Autunno in
musica".
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Personale interno e esperti esterni

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Altro
Risorse Materiali Necessarie:
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Teatro
Aula generica

PROGETTO SCUOLE GREEN
Raccolte delle buone pratiche a tutela dell'ambiente.
Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere la cultura ecologica e il rispetto dell'ambiente in collaborazione con altre
Scuole, Enti ed Associazioni.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Personale interno ed esperti esterni

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Altro
Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Teatro
Aula generica

IMMAGINI, COLORI E SUONI DEL SILENZIO
L’emergenza che stiamo vivendo ci ha tolto la possibilità di utilizzare le risorse che
solitamente attiviamo per ristabilire un clima di fiducia e protezione come gli abbracci
e le coccole e ci chiede di reinventarci. Riorganizzazione delle attività didattiche e dei
momenti di festa, della comunicazione e collaborazione con le famiglie, ancoraggio al
territorio attraverso laboratori e soprattutto documentazione delle esperienze. Il
progetto si propone di valorizzare esperienze concrete ,ripensare momenti di feste,
tenendo conto sia delle pratiche igienico sanitarie sia delle loro esigenze rivolte allo
scambio con gli altri, al gioco, alla socialità, alla crescita delle competenze
comunicative attraverso laboratori Tramite lo sviluppo dei vari contenuti si cercherà di
attraversare trasversalmente tutti i quattro ambiti correlandone i vari aspetti, siano
essi linguistici, percettivi, cognitivi... In tal modo questi aspetti non saranno
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frammentati ma inseriti in un unico contesto per favorire lo sviluppo della capacità di
organizzare cognitivamente la realtà circostante.
Obiettivi formativi e competenze attese
• Favorire la crescita individuale attraverso l’ascolto di se stessi abituarsi nel silenzio a
vedere oltre le cose. • Raggiungere i livelli del “saper fare da solo” adeguati all’età. •
Riconoscere i vari tipi di materiali. • Sviluppare abilità motorie e di coordinazione. •
Affinare la manualità e la motricità fine. • Esprimere la propria creatività utilizzando
materiali di riciclo. • Maturare una reale e consapevole coscienza ambientale. •
Conoscere feste, tradizioni e ricorrenze che fanno parte della cultura di appartenenza;
• Vivere in modo nuovo la preparazione di una festa e il momento in cui questa si
esplicita; • Intuire l’importanza dei rapporti amicali costruiti in ambito scolastico anche
nel rispetto dei protocolli di sicurezza ; • Riconoscere ed esprimere sentimenti ed
emozioni; • Conoscere segni, simboli e personaggi delle feste.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

“DIRITTI E DOVERI IN EPOCA COVID”
In questo anno scolastico, diverso da ogni altro a causa del Covid 19, parlare di diritto
alla salute, all’affetto, al benessere e alla scuola diventa molto importante. La scuola si
pone a tutela dei diritti dell’infanzia, per cui si propone di educare, attraverso le
piccole azioni quotidiane di cooperazione e convivenza, al rispetto di ognuno,
trasformando semplici regole di salute in atteggiamenti che incidano anche sul livello
del benessere personale. I bambini sono dotati di straordinarie potenzialità di
apprendimento e di cambiamento, di molteplici risorse affettive, relazionali, sensoriali,
intellettive che si esplicano in uno scambio incessante con il contesto culturale e
sociale, di qui lo sviluppo di un’etica delle responsabilità che si realizza nello scegliere
e nell’agire in modo consapevole e che implica l’impegno ad elaborare idee atte a
promuovere azioni finalizzate al miglioramento continuo del contesto di vita proprio e
degli altri. Il percorso offre ai bambini l’opportunità di seguire un itinerario di scoperta
- conoscenza più specifica del benessere: 1 Benessere e Igiene: l’azione educativa
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svolta dalla scuola, assume particolare rilievo al fine di favorire la conoscenza e
importanza delle più semplici regole sull’igiene. 2 Benessere e Alimentazione: si
cercherà di favorire l’acquisizione delle basilari regole che contraddistinguono una
corretta alimentazione in quanto considerata come l'elemento fondamentale per la
salute del bambino. 3 Benessere e ambiente: il rispetto di sè inizia dal rispetto
dell'ambiente, rispetto per tutti gli esseri viventi e interesse per le loro condizioni di
vita. Obiettivi irrinunciabili di questo progetto sono il senso di responsabilità e civiltà
che si realizzano attraverso il dovere di scegliere ed agire in modo consapevole, ed
implicano l’impegno e promuovono azioni che migliorano il proprio contesto di vita sia
all’interno della scuola che nella vita di tutti i giorni.
Obiettivi formativi e competenze attese
• Sviluppare la consapevolezza della propria identità personale per proiettarsi
positivamente nei confronti degli altri. • Relazionarsi con gli altri e impostare scambi
verbali che favoriscano la socializzazione. • Sviluppare il senso di appartenenza a una
comunità. • Comprendere che le regole sono il fondamento della convivenza. • Essere
consapevoli dei propri diritti e dei propri doveri. • Risolvere situazione problematiche
in un contesto relazionale. • Vivere serenamente momenti di condivisione. • Utilizzare
il linguaggio verbale per esprimere bisogni e vissuti. • Sviluppare il desiderio di
conoscere e di osservare per acquisire competenze, abilità, valori e comportamenti
adeguati nel proprio rapporto con l’ambiente fisico e sociale. • Sviluppare
comportamenti rispettosi nei confronti degli altri e delle diversità.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

"DIRITTI E DOVERI IN EPOCA DI COVID" - I DIRITTI E I DOVERI NELLA SITUAZIONE DI
EMERGENZA
In questo anno scolastico, diverso da ogni altro a causa del Covid 19, parlare di diritto
alla salute, all’affetto, al benessere e alla scuola diventa molto importante. La scuola si
pone a tutela dei diritti dell’infanzia, per cui si propone di educare, attraverso le
piccole azioni quotidiane di cooperazione e convivenza, al rispetto di ognuno,
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trasformando semplici regole di salute in atteggiamenti che incidano anche sul livello
del benessere personale. I bambini sono dotati di straordinarie potenzialità di
apprendimento e di cambiamento, di molteplici risorse affettive, relazionali, sensoriali,
intellettive che si esplicano in uno scambio incessante con il contesto culturale e
sociale, di qui lo sviluppo di un’etica delle responsabilità che si realizza nello scegliere
e nell’agire in modo consapevole e che implica l’impegno ad elaborare idee atte a
promuovere azioni finalizzate al miglioramento continuo del contesto di vita proprio e
degli altri. Il percorso offre ai bambini l’opportunità di seguire un itinerario di scoperta
- conoscenza più specifica del benessere: 1 Benessere e Igiene: l’azione educativa
svolta dalla scuola, assume particolare rilievo al fine di favorire la conoscenza e
importanza delle più semplici regole sull’igiene. 2 Benessere e Alimentazione: si
cercherà di favorire l’acquisizione delle basilari regole che contraddistinguono una
corretta alimentazione in quanto considerata come l'elemento fondamentale per la
salute del bambino. 3 Benessere e ambiente: il rispetto di sè inizia dal rispetto
dell'ambiente, rispetto per tutti gli esseri viventi e interesse per le loro condizioni di
vita. Obiettivi irrinunciabili di questo progetto sono il senso di responsabilità e civiltà
che si realizzano attraverso il dovere di scegliere ed agire in modo consapevole, ed
implicano l’impegno e promuovono azioni che migliorano il proprio contesto di vita sia
all’interno della scuola che nella vita di tutti i giorni.
Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire lo sviluppo della comunicazione interpersonale a livello adulti e bambini
Confrontare il proprio punto di vista con quello dei compagni all’interno di esperienze
comuni motivando le proprie opinioni. nell’ambiente scolastico Acquisire il concetto di
“regola” come elemento super-partes Avvio del riconoscimento dell’altro come
persona diverso da sé con gli stessi diritti e gli stessi doveri Riflettere sulla necessità di
regole per stare bene con sé e con gli altri Avvio alla consapevolezza del proprio ruolo
nel contesto di vita: acquisire autonomia, fiducia in sé, autocontrollo Sviluppare il
senso d’appartenenza al proprio territorio mettendo in atto comportamenti rispettosi
di sé, degli altri, dell’ambiente e delle cose :cogliere il significato di essere cittadini di
una comunità. Prendere consapevolezza dell’esistenza di diritti e di doveri per ogni
individuo. Approfondire la conoscenza dei diritti e dei doveri riguardo se stessi e
ciascun cittadino italiano. Approfondire la conoscenza della Convenzione dei Diritti
dell’Infanzia dell’ONU. Introduzione dello stato d’emergenza Sensibilizzarsi alla
situazione attuale d’emergenza con le limitazioni dei diritti a cui i cittadini sono
sottoposti.
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DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

CORSO DI RECUPERO 20/21 - CLASSE 2^D SCUOLA PRIMARIA
Offrire ulteriori opportunità di recupero a quanti manifestano difficoltà nel seguire il
percorso didattico durante l’orario curricolare.
Obiettivi formativi e competenze attese
Italiano: • Comprendere un semplice testo narrativo individuando personaggi, luoghi e
tempi. • Produrre frasi e semplici testi con il supporto di sequenze di immagini,
rispettando le prime convenzioni ortografiche. • Comprendere il significato di parole
non note basandosi sul contesto. • Usare in modo appropriato le parole man mano
apprese. • Rispettare alcune convenzioni di scrittura presentate. Storia: • Riconoscere
la ciclicità dei fenomeni regolari: mese, anno, stagione. • Rappresentare graficamente
e verbalmente sequenze di eventi in successione e contemporaneità Geografia: •
Osservare e descrivere l’ambiente circostante. • Evidenziare le funzioni degli ambienti
e degli elementi fisici ed antropici presenti in essi Matematica: • Consolidare il
concetto di decina e riconoscere il valore posizionale delle cifre entro il 20. • Saper
eseguire semplici calcoli mentali (utilizzando strategie diverse). • Risolvere problemi
con l’addizione e/o la sottrazione, rappresentando la situazione con il disegno,
individuando i dati e la domanda • Comprendere il significato dell’addizione. • Eseguire
addizioni con metodi e strumenti diversi. • Comprendere il significato della sottrazione
come operazione che calcola il resto o la differenza. • Comprendere la relazione tra
addizione e sottrazione Scienze: Individuare somiglianze e differenze nelle
caratteristiche e nel comportamento di organismi animali e vegetali. Inglese:
Interagire in situazioni comunicative usando frasi ed espressioni conosciute
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica
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“ORARIO FLESSIBILE”
Il servizio è rivolto esclusivamente ai genitori impegnati entrambi in attività lavorative.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

CONTAGIATI DALLA LETTURA
- Scopo prioritario del Progetto Lettura è far sì che i ragazzi si innamorino della lettura.
- Sviluppare le capacità di ascoltare, di leggere, di comprendere, di verbalizzare, di
comunicare e di dialogare. - Stimolare la curiosità e la motivazione alla lettura in
quanto tale, determinando il passaggio dalla lettura come dovere scolastico alla
lettura come attività libera, occasione di relazione con se stesso e con l'altro. - Favorire
la formazione del “cittadino” attraverso la conoscenza ed il rispetto delle norme
comunitarie e delle reciproche diversità. - Promuovere la cultura della convivenza
civile e del rispetto delle regole, partendo da situazioni e attività che permettano ai
bambini di riflettere collettivamente e di discutere insieme sul senso e sulle
problematiche dello stare in classe.
Obiettivi formativi e competenze attese
- Promuovere un atteggiamento positivo nei confronti della lettura. - Acquisire
atteggiamenti positivi di ascolto dei brani letti dagli insegnanti. - Avviare alla lettura
silenziosa. - Abituare e dedicare quotidianamente tempi stabiliti alla lettura. Trasmettere il piacere della lettura coinvolgendo gli alunni in prima persona,
avvicinandoli ai libri attraverso attività di lettura ad alta voce. - Restituire alla lettura il
suo carattere di puro svago, liberandola dal vincolo delle esercitazioni sul testo. Scoperta del libro da parte del bambino che legge poco. - Sviluppo del piacere della
lettura e conoscenza della diversità dei vari generi letterari. - Arricchimento del lessico
di base. - Partecipare attivamente alla vita della classe, comprendere la presenza e la
necessità di regole, scegliere i propri comportamenti e costruire il senso della
responsabilità. - Conoscere i propri diritti, esercitarli, espletando anche i propri doveri
nei confronti della collettività. - Improntare il proprio comportamento, nella vita
quotidiana della classe, all’aiuto per il superamento delle difficoltà individuali e
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collettive. - Favorire la scelta di modalità di risoluzione dei conflitti interni alla classe
basati sulla comunicazione, sullo scambio e sul rispetto del punto di vista altrui. Favorire l’avvicinamento affettivo ed emozionale dell’alunno al libro. - Educare
all’ascolto e alla convivenza. - Imparare ad ascoltare con interesse. - Valorizzare la
creatività di ciascuno, mediante diversificate attività di animazione. - Sviluppare il
desiderio della lettura. - Sviluppare un comportamento adeguato all’attività della
lettura. - Sviluppare capacità linguistiche, espressive e relazionali. - Sviluppare capacità
di memorizzazione e di riproduzione grafica e verbali. - Favorire gli scambi di idee fra
lettori.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

PRE-SCUOLA E POST-SCUOLA
ACCOGLIENZA E VIGILANZA DEGLI ALUNNI TRASPORTATI IN ORARIO ANTICIPATO E/O
POSTICIPATO DAI MEZZI MESSI A DISPOSIZIONE DALLA AMMINISTRAZIONE
COMUNALE
Obiettivi formativi e competenze attese
FAR SOCIALIZZARE ALUNNI DI DIVERSE CLASSI
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

DIRITTI E DOVERI AL TEMPO DEL COVID - IL FUTURO CITTADINO
Formazione di cittadini del mondo consapevoli, autonomi, responsabili e critici, che
sappiano imparare a vivere con gli altri e in sicurezza, nel rispetto delle persone e delle
regole, a vantaggio di se stessi e dell'intera comunità, per favorire l’inclusione nella
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comunità scolastica in raccordo con il progetto d’istituto “io, cittadino attivo:
passaporto per il futuro”.
Obiettivi formativi e competenze attese
- Riflettere, dialogare, ed esprimere opinioni riguardo ai vari temi esposti nella
Dichiarazione universale dei Diritti umani; - Diritto alla Salute. - Riflettere e dialogare
sulla condizione dell’essere umano inserito nella società attuale; - Analizzare le “Carte
dei Diritti”, dalla nostra Costituzione alla Dichiarazione universale dei Diritti umani.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

ORIENTAMENTO : PROGETTO POR "PENSA, SPERIMENTA, ORIENTA" (AZIONI CONTRO
LA DISPERSIONE SCOLASTICA)
Offrire consistenti opportunità di conoscenza ed analisi dei numerosi processi alla
base dell'Orientamento.
Obiettivi formativi e competenze attese
Classi terze: - conoscere e analizzare i piani di studio degli Istituti di Istruzione
Superiore - individuare informazioni ed elementi caratterizzanti gli indirizzi
professionali, tecnici e liceali. - Confrontarsi con le competenze richiesta, attraverso
testi e test d'ingresso precedentemente somministrati Gli obiettivi potranno essere
più opportunamente selezionati e declinati in relazione alla classe e alle esigenze
specifiche in essa rilevate.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno - Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

“INCONTRIAMOCI CON LE EMOZIONI” - NOI ED IL CONTESTO CHE CAMBIA PROGETTO
G.O.A.L.S.
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Nella società odierna gli adolescenti si ritrovano a vivere lo stesso disagio sociopsicologico della comunità che li circonda. La scuola in primis, come principale
istituzione educativa, sente il bisogno di un supporto per accompagnare i ragazzi nella
loro crescita formativa per diventare cittadini di domani. Gli adolescenti appaiono
sempre più vulnerabili, fragili e inseriti nel loro mondo scolastico: devono imparare a
conoscersi, gestire le loro emozioni, tollerare le frustrazioni e saper gestire i rapporti
interpersonali sia con i loro pari sia con i docenti. Pertanto risulta di grande
importanza che i ragazzi diventino emotivamente competenti per raggiungere un
benessere personale e sociale. Comportamenti a rischio che possono sfociare nel
bullismo e nella prevaricazione dell'altro sono il risultato di una inadeguata
socializzazione emotiva e lavorare e informare i nostri ragazzi non solo procura
benefici ai singoli allievi ma migliora il clima della classe e di conseguenza dell'intero
istituto scolastico. Con tale progetto si vuole proporre un laboratorio di tipo
esperienziale in cui il ragazzo/a possa imparare a riconoscere le proprie emozioni,
quelle altrui e come queste influenzino le dinamiche di un gruppo amicale.
Obiettivi formativi e competenze attese
Riconoscere le proprie emozioni legate a situazioni vissute e la loro condivisione
all'interno del piccolo gruppo.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

STRATEGIE DIDATTICHE DIGITALI PER DIDATTICA INTEGRATA E DIDATTICA A DISTANZA
DI SUPPORTO FORMAZIONE.
Il progetto è volto a garantire, su richiesta, un supporto e potenziamento informatico
ai colleghi che hanno necessità di approfondire l’uso del registro elettronico, della G
Suite di google fornita dalla scuola, di Classroom, dell’uso dei documenti e
presentazioni google e dei vari programmi come word, power point, open office ecc…e
di attivare strategie didattiche per la didattica integrata e a distanza. Le ore si
svolgeranno in modalità telematica con l’uso di google meet.
Obiettivi formativi e competenze attese
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Arricchire l’offerta formativa alla scuola anche attraverso il supporto ai colleghi.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

PROGETTO DI INCLUSIONE E INFORMATIZZAZIONE NELLE ORE DI POTENZIAMENTO
Il progetto è volto a garantire l'integrazione scolastica e la socializzazione e a far
crescere negli alunni le competenze informatiche insegnando loro l’uso di Open
Office, Word, Power Point e approfondendo il più possibile l’uso della G Suite offerta
dalla scuola con Classroom e l’uso e la condivisione dei moduli e delle presentazioni
google. Si supporteranno gli insegnanti delle classi perché gli alunni, senza
discriminazioni, apprendano al meglio i contenuti proposti, nel rispetto dei propri
tempi e delle proprie potenzialità. Inoltre si metterà a disposizione su richiesta dei
colleghi un supporto tecnologico al fine di integrare le lezioni che si svolgono in classe.
Si contribuirà a contrastare la demotivazione e lo scarso impegno nello studio e a
migliorare il successo scolastico e formativo degli alunni con problemi.
Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire le competenze informatiche degli alunni. Favorire un armonico sviluppo delle
capacità di studio e socializzazione. Potenziare i livelli di autostima al fine di una
serena accettazione dei propri limiti, ma anche delle proprie abilità. Supportare gli
insegnanti nella gestione degli alunni e delle lezioni. Arricchire l’offerta formativa.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

CORSO DI RECUPERO : MATEMATICA
Offrire un’ulteriore opportunità di recupero a quanti manifestano difficoltà nel seguire
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il percorso didattico durante l’orario curricolare.
Obiettivi formativi e competenze attese
Classi prime: - Abilità di calcolo; - Comprensione del testo di problemi aritmetici e
ricerca di una corretta strategia risolutiva, - Trasformazione di una grandezza in un
suo multiplo o sottomultiplo. Classi seconde: - Conoscenza delle formule per il calcolo
delle aree - Conoscenza della relazione pitagorica - Applicazione delle formule del
teorema di Pitagora alla soluzione dei problemi; - Conoscenza dei concetti di rapporto,
proporzione e proporzionalità fra grandezze. Classi terze: - Abilità di calcolo algebrico Conoscenza delle principali figure solide; - Applicazione delle formule alla soluzione
dei problemi. Gli obiettivi potranno essere più opportunamente selezionati e declinati
in relazione alla classe e alle esigenze specifiche in essa rilevate.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

EMERGENZA COVID – FLESSIBILITÀ ORARIA
• Salvaguardare il DIRITTO allo STUDIO assicurando agli studenti di ogni ordine e
grado la presenza di docenti che garantiscano il percorso del processo educativo. •
Assicurare la didattica digitale integrata, in particolare ad alunni in condizione di
fragilità e con bisogni educativi speciali.
Obiettivi formativi e competenze attese
• garantire il diritto allo studio; • garantire la continuità didattica; • garantire il processo
dei percorsi disciplinari. • Garantire la didattica digitale integrata, in particolare ad
alunni in condizione di fragilità e con bisogni educativi speciali.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica
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IO, CITTADINO ATTIVO: PASSAPORTO PER IL FUTURO
• Perseguire e realizzare obiettivi di collaborazione didattica in continuità tra istituzioni
scolastiche di diverso ordine d’istruzione; • attivare un’esperienza di curricolo verticale,
modulando le scelte formative fra le scuole del primo ciclo, in applicazione delle
raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo 18 dicembre 2018
sulle competenze di cittadinanza; • Verso l’agenda del 2030 • tradurre i principi di
cittadinanza, democrazia e legalità in patrimonio culturale dei singoli, in modelli di vita
e in comportamenti coerenti; • ricercare nei programmi di alcune aree disciplinari
contenuti che maggiormente favoriscono la partecipazione e il coinvolgimento degli
alunni, la percezione di star bene a scuola, la consapevolezza di essere in una
comunità che accoglie, che mette in pratica le regole del vivere civile e sociale, che
dialoga con le istituzioni e con la società civile organizzata, che sa apprendere; •
prevenire il disagio giovanile attraverso progetti mirati da attuarsi in collaborazione
con il territorio in cui i ragazzi possano essere protagonisti.
Obiettivi formativi e competenze attese
Per la scuola dell’infanzia: • Consolidare la propria identità personale e costruire
l’identità sociale • Sviluppare e potenziare l’autonomia personale e operativa, nella vita
quotidiana e nelle attività ludiche e didattiche • Imparare a valorizzare le attività
propositive di tutti • Comunicare i diversi punti di vista per negoziare le soluzioni ai
problemi che si presentano • Favorire la realizzazione di attività propositive •
Conoscere e rispettare alcune regole di comportamento e di convivenza (verso
l’agenda 2030) • Per la scuola primaria: • conoscere i principi fondamentali della
Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo e della Convenzione Internazionale dei Diritti
dell'Infanzia; • conoscere i valori che rendono possibile la convivenza umana; • avere
cura la cura della propria persona e gli ambienti di vita per migliorare lo «star bene»
proprio e altrui; • attuare cooperazione e la solidarietà, riconoscendole come strategie
fondamentali per migliorare le relazioni interpersonali e sociali; • conoscere i diritti e i
doveri e l’impegno a esercitare gli uni e gli altri; • esprimere il proprio punto di vista e
le esigenze personali in forme argomentate, interazione con «buone maniere» con i
coetanei e con gli adulti; • accettare le diversità, comprendendone le ragioni; •
conoscere le regole sancite dalla Costituzione italiana. Per la scuola secondaria di 1°
grado: • Conoscere la Costituzione italiana, la Dichiarazione universale dei diritti
dell’uomo, la Convenzione europea dei diritti dell’uomo, la Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione Europea (c.d. Carta di Nizza); • riconoscersi come persona e
cittadino (italiano ed europeo); • conoscere il codice della strada; • conoscere il valore
del rispetto dei principi e delle regole della sicurezza stradale, in particolare dell’uso
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del casco e dell’equilibrio alimentare per chi guida, come segno di rispetto della
dignità della propria persona e altrui; • conoscere il diritto alla salute come valore
personale e sociale di cui si è responsabili anche dinanzi alle generazioni future; •
avere la consapevolezza delle proprie appartenenze: studente, figlio, fratello, amico,
cittadino, abitante della propria regione, della propria nazione, dell’Europa e del
mondo; • conoscere la funzione delle regole e delle norme e il valore giuridico dei
divieti; • favorire la partecipazione consapevole al processo di accoglienza e di
integrazione tra studenti con abilità diverse; • conoscere lo Statuto delle studentesse e
degli studenti applicato nei comportamenti e nei giudizi da esprimere nella situazione
scolastica; • avere la consapevolezza delle caratteristiche del territorio in cui si vive e
degli organi che lo governano nei diversi livelli di organizzazione sociale e politica; •
collaborare all’elaborazione e alla realizzazione dei diversi progetti (salute, ambiente,
sicurezza, prevenzione bullismo, ecc.) promossi dalla scuola e dal territorio.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

“LA SCUOLA A CASA” - ISTRUZIONE DOMICILIARE
- Garantire il “Diritto allo studio” ed il “Diritto alla salute” dell’alunno. - Intervenire in
modo da rimuovere gli ostacoli che impediscono la fruizione di attività educative di
competenza della scuola. - Favorire all’alunno la continuità con l’esperienza scolastica.
- Mantenere la stabilità dei rapporti affettivo-relazionali con compagni ed insegnanti. Favorire la sinergia del progetto educativo con quello terapeutico.
Obiettivi formativi e competenze attese
- Limitare il disagio e l’isolamento sociale dovuto allo stato di salute, con proposte
educative mirate evitando interruzioni nel processo di apprendimento. - Riportare
all’interno del domicilio elementi normalizzanti (altri, ritmi di vita, socializzazione contenimento dell’ansia). - Evitare interruzioni del processo di apprendimento
dell’alunno. - Soddisfare il bisogno di apprendere, conoscere e comunicare
dell’alunno. - Curare l’aspetto socializzante della scuola. - Recuperare l’autostima e
incrementare la motivazione allo studio, attraverso le potenzialità offerte dalle nuove
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tecnologie e strumenti informatici.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Abitazione/ricovero ospedaliero.l

BIOMIMETICA: LEZIONE DELLA NATURA
Il progetto vuole rendere consapevoli gli alunni del valore della natura (il processo
evolutivo ha realizzato ed affinato un'immensa banca dati a cui attingere) e di
conseguenza dell'importanza del rispetto e della salvaguardia della Biodiversiutà.
Obiettivi formativi e competenze attese
- Trasferire metodologie didattiche innovative nello studio delle scienze; - migliorare il
livello di conoscenze tecnico-scientifiche negli allievi; - stimolare la creatività degli
studenti.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

PROGETTO EDUCAZIONE CIVICA
Attività finalizzate al rispetto delle regole di convivenza civile da parte degli alunni.
Obiettivi formativi e competenze attese
Educare gli alunni al rispetto delle regole e di quanto previsto nel curricolo verticale
d'Istituto per l'educazione civica.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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Aule:

Aula generica

Strutture sportive:

Palestra

PROGETTO PER BES
Attività finalizzate all'inclusione di alunni con bisogni educativi speciali.
Predisposizione e realizzazione di percorsi personalizzati finalizzati a rispondere ai
bisogni educativi speciali degli alunni.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

PROGETTO PSICOLOGIA SCOLASTICA "LA SCUOLA IN EMERGENZA COVID"
Il progetto prevede la consulenza di una psicologa per affrontare il tema
dell'emergenza Covid - 19 a Scuola.
Obiettivi formativi e competenze attese
Rendere consapevoli gli alunni e le famiglie dell'importanza di rispettare le misure
igieniche e di sicurezza per la prevenzione da Covid 19. Affrontare l'emergenza da
parte della comunità scolastica con resilienza.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Altro
Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica
Videoconferenza

Approfondimento
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La psicologa selezionata dalla Scuola con apposito bando incontra alunni nelle classi
in presenza, genitori e docenti in videoconferenza ,per affrontare il tema dei
cambiamenti e delle conseguenze dovute all'attuale emergenza Covid -19.
EDUCAZIONE CIVICA IN MOMENTI RICREATIVI DELLA GIORNATA SCOLASTICA:
Le attività di educazione civica vengono realizzate anche in momenti ricreativi della
giornata scolastica (es. ricreazione , dopo mensa....)soprattutto quando questi
vengono effettati negli spazi all'aperto, come ad esempio le pertinenze degli edifici
scolastici, il giardino comunale, aree pedonali, o in altri spazi messi a disposizione
dall'Amministrazione Comunale.
Obiettivi formativi e competenze attese
Educare gli alunni ad interiorizzare le regole di comportamento soprattutto durante
attività ludico - ricreative.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Altro
Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica
Spazi all'aperto o altri spazi messi a disposizione
dal Comune.

Strutture sportive:

Palestra

Approfondimento
Durante la ricreazione o in altri momenti
PROGETTO DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
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Attività messe in atto dai docenti per la realizzazione del Piano di Didattica Digitale
integrata .
Obiettivi formativi e competenze attese
Affinare le competenze degli alunni nell'utilizzo degli strumenti didattici digitali.
Implementare le proposte didattiche con materiali e supporti digitali .
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Altro
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet

Biblioteche:

Informatizzata

Aule:

Aula generica
Videolezioni

PROGETTO PREVENZIONE DA COVID - 19
Attività finalizzate alla prevenzione da Covid-19.
Obiettivi formativi e competenze attese
Educare gli alunni al rispetto delle regole igienico - sanitarie e di sicurezza per
prevenzione da Covid - 19. Assunzione di compiti di vigilanza e supporto agli alunni e
al personale scolastico da parte dei docenti incaricati come referenti Covid per la
prevenzione in emergenza sanitaria.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Altro
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Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica
Videoconferenze

PROGETTO DIDATTICA DIGITALE
Utilizzo degli strumenti digitali in classe nelle varie discipline.
Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziare le competenze digitali degli alunni. Incrementare la motivazione
all'apprendimento. Favorire il successo formativo.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI

ATTIVITÀ

• Registro elettronico per tutte le scuole primarie
Sviluppo e testing di un APP per la progettazione
didattica in collaborazione con il progetto
Erasmus DEPIT
AMMINISTRAZIONE DIGITALE

• Digitalizzazione amministrativa della scuola
Procedure di digitalizzazione della segreteria
attraverso l'utilizzo del registro elettronico
• Registro elettronico per tutte le scuole primarie
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

Diffusione del registro elettronico in tutte le classi
della scuola primaria, fruibile da tutte le famiglie.

• Un profilo digitale per ogni docente
IDENTITA’ DIGITALE

Realizzazione di un accesso personale e
identificativo per ogni docente all'interno della
rete d'istituto

COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

• Portare il pensiero computazionale a tutta la
scuola primaria
Partecipazione alle attività della settimana del
codice con il maggior numero di classi dell'istituto
per favorire lo sviluppo del pensiero
computazionale nella scuola primaria e
secondaria di primo grado.
• Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze
COMPETENZE DEGLI STUDENTI

digitali applicate
Diffusione dell'utilizzo dell'APP DEPIT per la
progettazione annuale dei docenti dell'istituto.
• Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze
digitali applicate
Attivazione della didattica digitale integrata (DDI)
in tutte le classi dell'Istituto che integra la
didattica in presenza e la sostituisce in caso di
sospensione delle lezioni in presenza per
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COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

emergenza COVID -19.

FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

• Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione
didattica
Rafforzare la formazione effettuata negli anni
precedenti sull'innovazione didattica attraverso
l’organizzazione di laboratori formativi, favorendo
l’animazione e la partecipazione di tutta la
FORMAZIONE DEL PERSONALE

comunità scolastica alle attività formative.

• Alta formazione digitale
Organizzazione di incontri formativi rivolti alla
comunità dei genitori per sensibilizzare sulle
tematiche del PNSD.

• Il monitoraggio dell’ intero Piano (Sinergie Legame con il Piano Triennale per l’Offerta
ACCOMPAGNAMENTO

Formativa)
Effettuare un monitoraggio del Piano per trovare
eventuali punti di miglioramento.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
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NOME SCUOLA:
QUARTIERE ISCHIA - APAA81801T
ZONA ASCOLANI - APAA81802V
CAPOLUOGO - APAA81803X
Criteri di osservazione/valutazione del team docente:
L’osservazione rappresenta la metodologia di verifica degli apprendimenti più
adatta alla scuola dell’infanzia
VALUTARE NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA SIGNIFICA
• conoscere e comprendere i livelli raggiunti da ciascun bambino per poter
identificare i processi da promuovere, sostenere e rafforzare al fine di favorirne
lo sviluppo e la maturazione.
• Osservare l’alunno per ricavare elementi di riflessione sul contesto e l’azione
educativa, in una prospettiva di continua regolazione dell’attività didattica
tenendo presenti i modi di essere, i ritmi di sviluppo e gli stili di apprendimento
dei bambini.
QUINDI
• Valutare significa conoscere e capire i bambini e il contesto scolastico, non vuol
dire giudicare.
• Valutare è una componente della professionalità dell’insegnante per orientare
al meglio la propria azione educativa.
PERTANTO
“La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari” e si impronta
sull’osservazione e si articola in diverse fasi:
• momenti iniziali, mirati a delineare un quadro esauriente delle capacità,
conoscenze, competenze con cui ogni bambino entra nella scuola;
• momenti intermedi e interni alla diverse sequenze didattiche, per aggiustare e
individualizzare le proposte educative e i percorsi di apprendimento;
• momenti finali di bilancio per la verifica degli esiti formativi, della qualità degli
interventi didattici, delle modalità relazionali ed operative degli insegnanti, del
significato complessivo dell’esperienza educativa.
VALUTARE COME
Raccogliendo elementi sulla base di specifici indicatori tramite :osservazioni,
colloqui, conversazioni, analisi di elaborati prodotti dai bambini, racconti
diaristici, griglie di valutazione per le tre fasce di età alla fine del primo e del
secondo quadrimestre, rubriche valutative ; Documentando gli elementi raccolti;
Confrontando e discutendo sugli elementi raccolti e documentati;
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Per i bambini di 5 anni vengono utilizzate delle griglie di passaggio alla scuola
primaria .
Criteri di valutazione delle capacità relazionali:
• CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE CAPACITÀ RELAZIONALI
Osservare il bambino nella sfera sociale analizzando le capacità di “ascoltare” e
“riflettere” sulle proprie emozioni, pensieri e comportamenti.
Gli indicatori presi in esame per la realizzazione di rubriche valutative sono:
- la relazione con gli adulti e con il gruppo dei pari
- la partecipazione ad attività e lavori di gruppo
- il riconoscimento di regole condivise
- l’interazione con i pari
INDICATORE: RELAZIONE CON ADULTI E GRUPPO DEI PARI
livello Iniziale D
Si relaziona con difficoltà con il gruppo dei pari e gli adulti
livello Base C
Predilige il rapporto con l’adulto
livello Intermedio B
Predilige il rapporto con l’adulto e con alcuni compagni.
livello Avanzato A
Si relaziona con sicurezza con il gruppo dei pari e gli adulti di riferimento

INDICATORE: PARTECIPAZIONE
livello Iniziale D
Partecipa e svolge la sua parte se aiutato dal gruppo
livello Base C
Partecipa con attenzione limitata portando a termine la sua parte
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livello Intermedio B
Partecipa con attenzione portando a termine la sua parte
livello Avanzato A
Partecipa con attenzione costante mostrando spirito di iniziativa e proponendo
idee costruttive
INDICATORE: RICONOSCIMENTO DI REGOLE CONDIVISE
livello Iniziale D
Accetta con difficoltà le regole di convivenza.
livello Base C
Rispetta le regole di convivenza, le proprie cose, quelle altrui, facendo
riferimento alle indicazioni e ai richiami solleciti dell’insegnante
livello Intermedio B
Rispetta le cose proprie ed altrui e le regole nel gioco e nel lavoro, riconoscendo
le conseguenze di comportamenti non corretti contestati dall’adulto
livello Avanzato A
Rispetta le regole, le persone, le cose e gli ambienti e sa motivare la ragione dei
corretti comportamenti, riconoscendo ed accettando le conseguenze delle
violazioni
INDICATORE: INTERAZIONE CON I PARI
livello Iniziale D
Interagisce con i compagni nel gioco solo sostenuto dall’insegnante
livello Base C
Interagisce con i compagni nel gioco e nel lavoro stimolato dall’intervento
dell’insegnante
livello Intermedio B
Interagisce con i compagni nel gioco e nel lavoro autonomamente
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livello Avanzato A
Interagisce con i compagni nel gioco e nel lavoro scambiando informazioni,
opinioni, prendendo accordi e ideando attività e situazioni
Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:
La valutazione avviene soprattutto attraverso l'osservazione degli alunni sul
rispetto delle regole di convivenza civile e sulla loro interiorizzazione.
ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
NOME SCUOLA:
GROTTAMMARE "LEOPARDI G." - APMM818012
Criteri di valutazione comuni:
I criteri di valutazione sono contenuti nell'allegato "CRITERI VALUTAZIONE
ALUNNI".
ALLEGATI: CRITERI VALUTAZIONE ALUNNI.pdf
Criteri di valutazione del comportamento:
I criteri di valutazione del comportamento sono riportati nell'allegato "CRITERI
VALUTAZIONE ALUNNI".
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
CRITERI DI NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA E AGLI ESAMI DI STATO
( riportati anche nell'allegato "CRITERI VALUTAZIONE ALUNNI")
I criteri di non ammissione, in caso di valutazioni inferiori a 6/10 in una o più
discipline, sono i seguenti:
distinzione tra insufficienze gravi e non gravi:
- gravi nel caso di carenze molto evidenti nella preparazione di base;
- non gravi nel caso di parziale acquisizione;
da una insufficienza grave, ai fini della non ammissione;
da due insufficienze non gravi, ai fini della non ammissione.
Tuttavia il numero delle discipline con valutazioni insufficienti, determinanti
l’ammissione o la non ammissione alla classe successiva, non può essere
“standard” (e nemmeno fermarsi ai numeri), nell’ambito di una decisione di non
ammissione, infatti, ogni consiglio di classe potrà, se lo riterrà opportuno
considerare altre variabili, quali:
la capacità di recupero dell’alunno;
in quali e quante discipline, in base a potenzialità e attitudini, lo studente possa

137

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

GROTTAMMARE ISC "LEOPARDI G."

recuperare;
quali discipline ritiene il Consiglio di classe, possano essere recuperate o meno
nel corso dell’anno scolastico successivo;
l’efficacia o meno di un provvedimento di non ammissione;
il grado di maturità dell’alunno e la possibile reazione emotiva dello stesso.
I criteri per la non ammissione alla classe successiva, nel caso di voto inferiore a
6/10, in una o più discipline, sopra definiti, devono essere correlati alle variabili
legate al vissuto dello studente, se ne ricorrano le condizioni secondo una
valutazione del Consiglio di classe, affinché la decisione (di ammissione o non
ammissione) possa essere la più rispondente agli effettivi bisogni dell’alunno.
Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:
CRITERI DI NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA E AGLI ESAMI DI STATO
( riportati anche nell'allegato "CRITERI VALUTAZIONE ALUNNI"
I criteri di non ammissione, in caso di valutazioni inferiori a 6/10 in una o più
discipline, sono i seguenti:
distinzione tra insufficienze gravi e non gravi:
- gravi nel caso di carenze molto evidenti nella preparazione di base;
- non gravi nel caso di parziale acquisizione;
da una insufficienza grave, ai fini della non ammissione;
da due insufficienze non gravi, ai fini della non ammissione.
Tuttavia il numero delle discipline con valutazioni insufficienti, determinanti
l’ammissione o la non ammissione alla classe successiva, non può essere
“standard” (e nemmeno fermarsi ai numeri), nell’ambito di una decisione di non
ammissione, infatti, ogni consiglio di classe potrà, se lo riterrà opportuno
considerare altre variabili, quali:
la capacità di recupero dell’alunno;
in quali e quante discipline, in base a potenzialità e attitudini, lo studente possa
recuperare;
quali discipline ritiene il Consiglio di classe, possano essere recuperate o meno
nel corso dell’anno scolastico successivo;
l’efficacia o meno di un provvedimento di non ammissione;
il grado di maturità dell’alunno e la possibile reazione emotiva dello stesso.
I criteri per la non ammissione alla classe successiva, nel caso di voto inferiore a
6/10, in una o più discipline, sopra definiti, devono essere correlati alle variabili
legate al vissuto dello studente, se ne ricorrano le condizioni secondo una
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valutazione del Consiglio di classe, affinché la decisione (di ammissione o non
ammissione) possa essere la più rispondente agli effettivi bisogni dell’alunno.
Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:
I criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica sono
riportati in allegato.
ALLEGATI: RUBRICA VALUTAZIONE ED CIVICA.pdf
ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
NOME SCUOLA:
GROTTAMMARE ISCHIA - APEE818013
ZONA ASCOLANI - APEE818024
CAPOLUOGO - APEE818035
Criteri di valutazione comuni:
I criteri di valutazione comuni sono contenuti nell'allegato "CRITERI
VALUTAZIONE ALUNNI".
ALLEGATI: CRITERI VALUTAZIONE ALUNNI.pdf
Criteri di valutazione del comportamento:
Criteri e modalità di valutazione del comportamento sono riportati nell'allegato
ai criteri di valutazione comuni "CRITERI VALUTAZIONE ALUNNI".
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
I CRITERI PER L'AMMISSIONE/ NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA sono
riportati nell'allegato ai criteri di valutazione comuni "CRITERI VALUTAZIONE
ALUNNI".
Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:
I criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica sono
riportati in allegato.
ALLEGATI: RUBRICA VALUTAZIONE ED CIVICA.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA
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Inclusione
Punti di forza
L' Istituto mette in pratica strategie e risorse per portare avanti il progetto di vita e
l'integrazione di tutti gli alunni, individuando precocemente le forme di disagio;
predisponendo reali opportunità di crescita, di apprendimento e di istruzione;
favorendo l'integrazione; facendo emergere le potenzialità di ognuno; sviluppando le
abilita' residue nell'ottica prioritaria di fornire competenze indispensabili per
costruire un progetto di vita; favorendo e sviluppando la capacita' di comunicare
attraverso linguaggi diversi; favorendo l'acquisizione del senso di responsabilità e di
una progressiva autonomia e di una cittadinanza attiva e di un insieme di valori di
solidarietà. I diversi soggetti organizzativi dell'Istituto nell'ottica dell' inclusività sono:
il Dirigente; i docenti; l'insegnante di sostegno; la funzione strumentale
BES/DISABILITA'; Gruppo di lavoro H Operativo (GLH) e Commissione (art. 12 della l.
104). Si ritiene utile proporre per incrementare l'inclusione scolastica di tutti gli
alunni: progetto per l'inclusione 'SULLA ROTTA DELL'INCLUSIONE"; progetti di
didattica domiciliare (al bisogno); recupero linguistico in orario curricolare.

Punti di debolezza
La scuola dovrebbe disporre di maggiori fondi da investire nel recupero linguistico
per gli stranieri che arrivano in Italia, durante l'intero arco dell'anno scolastico.

Recupero e potenziamento
Punti di forza
La scuola e' impegnata a consolidare conoscenze ed abilita' disciplinari ed
interdisciplinari in base alle effettive capacita' di ciascuno, utilizzando le modalità più
interessanti e ricche di senso . Cerca di prevenire i disagi, recuperando gli svantaggi
perchè e' in grado di leggere i bisogni e i disagi degli adolescenti e di intervenire
prima che si trasformino in malesseri conclamati, disadattamenti, abbandoni. E' una
scuola che potenzia le capacita' di autocontrollo e del comportamento responsabile,
una scuola dell'integrazione in cui tutti, anche gli alunni stranieri, percorrono un
itinerario personalizzato che li fa crescere nella socializzazione e in un clima di
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promozione culturale. A tal proposito, agli studenti in difficoltà', monitorati in itinere
attraverso le osservazioni sistematiche, oltre ai percorsi individualizzati vengono
proposti corsi di recupero extracurricolari pomeridiani. L'Istituto è una scuola che
adegua l'insegnamento ai bisogni formativi di ciascun allievo attraverso percorsi di
recupero e potenziamento.

Punti di debolezza
L'Istituto organizza attività di recupero e potenziamento in orario curricolare ed
extracurricolare; sarebbero necessarie maggiori risorse per la pianificazione di
ulteriori percorsi didattico - educativi non in orario scolastico. L'utilizzo delle I.C. T.,
attraverso l'incremento di strumentazione elettronica e di rete WiFi, ne
permetterebbe una migliore organizzazione e realizzazione in orario scolastico. La
Scuola si sta attivando per implementare la dotazione di strumenti informatici e
digitali per la realizzazione di strategie didattiche innovative.

Dirigente scolastico
Docenti curricolari
Docenti di sostegno

Composizione del gruppo di lavoro

Personale ATA

per l'inclusione (GLI):

Specialisti ASL
Associazioni
Famiglie

DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):
Il Piano educativo Individualizzato Il Piano Educativo Individualizzato è elaborato dai
docenti contitolari della classe o dal consiglio di classe. Partecipano alla redazione del
PEI i genitori o chi ne esercita la responsabilità e le figure professionali specifiche
interne ed esterne alla scuola, che interagiscono con la classe e con l’alunno disabile.
Nell’ambito della redazione del PEI, i soggetti di cui sopra si avvalgono della
collaborazione dell’Unità di valutazione multidisciplinare, di cui al DPR 24 febbraio
1994. Redazione, verifiche e aggiornamento Il PEI:
scolastico, a partire dalla scuola dell’infanzia;
disabilità e del Profilo di Funzionamento;
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dell’anno scolastico, per accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare
eventuali modifiche;

è aggiornato in presenza di sopraggiunte condizioni della

persona. Nel passaggio tra i diversi gradi di istruzione, compresi i casi di trasferimento
fra scuole, i docenti dell’istituto di provenienza devono fornire agli insegnanti della
scuola di destinazione tutte le informazioni necessarie a favorire l’inclusione dell’alunno
disabile. Contenuti Quanto ai contenuti, il PEI:

individua strumenti, strategie e

modalità per realizzare un ambiente di apprendimento efficace in tutte le sue
dimensioni: relazionale; della socializzazione; della comunicazione; dell’interazione;
dell’orientamento e delle autonomie;

esplicita le modalità didattiche e di valutazione

in relazione alla programmazione individualizzata;

definisce gli strumenti per

l’effettivo svolgimento dell’alternanza scuola-lavoro, assicurando la partecipazione dei
soggetti coinvolti nel progetto di inclusione;

indica le modalità di coordinamento degli

interventi in esso previsti e la loro interazione con il Progetto individuale.
Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
Sono coinvolti nella definizione del PEI: i docenti contitolari della classe o dal Consiglio
di classe; i genitori o chi esercita la responsabilità genitoriale sull'alunno; figure
professionali specifiche interne ed esterne alla Scuola.

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
Ruolo della famiglia:
La famiglia viene coinvolta nella realizzazione del piano personalizzato in quanto
l'alleanza Scuola -Famiglia è fondamentale per la promozione del successo formativo
dell'allievo.

Modalità di rapporto

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia

scuola-famiglia:

dell'età evolutiva
Coinvolgimento in progetti di inclusione

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Docenti di sostegno

Partecipazione a GLI
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Docenti di sostegno

Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno

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

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Partecipazione a GLI

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Rapporti con famiglie

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Tutoraggio alunni

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

e simili)
Assistente Educativo
Culturale (AEC)
Assistente Educativo
Culturale (AEC)
Assistenti alla
comunicazione
Assistenti alla
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Assistenza alunni disabili

Personale ATA

Progetti di inclusione/laboratori integrati

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

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del
Progetto individuale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Progetti territoriali integrati

Progetti integrati a livello di singola scuola

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

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla
disabilità

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

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

territoriale
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

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

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

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

Progetti territoriali integrati

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

Progetti integrati a livello di singola scuola

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

Progetti territoriali integrati

Progetti integrati a livello di singola scuola

Progetti a livello di reti di scuole

VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
Criteri e modalità per la valutazione
L’istituto riconosce il valore formativo della valutazione, non riconducibile alla mera
misurazione dei livelli di apprendimento, come ribadito per tutti gli alunni nel DPR
122/2009. Tiene presenti le indicazioni fornite del D.Lgs. n° 62/17 sulla “Valutazione e
sulla certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di stato" a norma
dell'art. 1 commi 180 e 181 lettera i) della legge n° 107/15. In ogni PDP/PEI verranno
quindi indicate le concrete modalità di personalizzazione delle verifiche specificando di
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volta in volta le necessità di aumentare i tempi, di ridurre quantitativamente le
consegne, di strutturare le prove per livelli, le forme di semplificazione o facilitazione,
l’uso di mediatori, la programmazione delle prove, la valorizzazione del processo di
apprendimento, l’attenzione maggiore al contenuto che alla forma, l’utilizzo di verifiche
informali, di gruppo, strutturate, la compensazione dello scritto con l’orale o viceversa.
Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:
Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema
scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento
lavorativo. Per il passaggio ai successivi ordini di scuola verranno compilate griglie del
portfolio mettendo in evidenza la situazione dell’alunno nella sua completezza in modo
che i docenti accoglienti potranno predisporre interventi didattici ed educativi adeguati
e si farà in modo che tali alunni verranno distribuiti in gruppi classe diversi per evitare
la concentrazione degli stessi solo in alcune classi. Saranno predisposti incontri con
docenti delle varie scuole Secondarie Superiori di secondo grado del territorio per
garantire la continuità per gli alunni delle classi terze. L’Istituto considera la continuità
educativo-didattica come fattore facilitante il processo di apprendimento dell’alunno
con Bisogni Educativi Speciali con L.104/92 e per questo si creano le condizioni,
affinché l’insegnante per le attività di sostegno assegnato ad una classe permanga, per
quanto possibile, anche negli anni successivi. In base alla legge n. 1 dell’88 sulla
Continuità educativa nel processo di integrazione degli alunni portatori di handicap
saranno istituiti progetti ponte per condividere ogni notizia relativa agli interventi
realizzati sul piano dell’inclusione, delle attività specificamente didattiche e
metodologiche. Le classi vengono formate in raccordo tra i vari ordini di scuola in
modo attento, tenendo conto dell’eterogeneità ben studiata e della numerosità
compatibile con le risorse umane e materiali. Durante l’anno scolastico poi alcuni
insegnanti lavorano in classi aperte, anche in trasversalità su diversi ordini di scuola.
Dove presente, l’insegnante specializzato per il sostegno è una risorsa ed è contitolare
della classe.

Approfondimento
Il Collegio docenti ha deliberato un documento particolarmente significativo per
valorizzare la potenzialità di ogni alunno: il piano annuale per l’inclusione.
Il Piano annuale per l’inclusione, è una guida dettagliata d’informazioni inerenti
l’integrazione degli alunni BES. Esso esplicita criteri ed indicazioni riguardanti le
procedure e le pratiche da porre in atto per un adeguato inserimento ed
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integrazione degli alunni sopra indicati; definisce i compiti e i ruoli delle figure
operanti all’interno dell’istituzione scolastica; traccia le linee delle possibili fasi
dell’accoglienza e delle attività di facilitazione per l’apprendimento; costituisce
uno strumento di lavoro e pertanto

viene integrato e rivisto periodicamente,

sulla base delle esperienze realizzate.
Esso si propone di:
– definire pratiche condivise tra tutto il personale all’interno dell’ Istituto;
– facilitare gli alunni nel loro ingresso a scuola e sostenerli nella fase di adattamento
al nuovo
ambiente;
– promuovere qualsiasi iniziativa di comunicazione e di collaborazione tra
scuola ed Enti locali (Comune, ASL, Provincia, cooperative, Enti di formazione).
Inoltre, delinea prassi condivise di carattere:
– amministrativo e burocratico (documentazione necessaria);
– comunicativo e relazionale (prima conoscenza);
– educativo – didattico (assegnazione alla classe, accoglienza, coinvolgimento
dell’equipe pedagogica e didattica);
– sociale (eventuali rapporti e collaborazione della scuola con il territorio ).

ALLEGATI:
PAI 20_21.pdf

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
Il Piano in allegato individua le modalità di attuazione della Didattica Digitale Integrata (DDI)
dell’Istituto Comprensivo “G. Leopardi” di Grottammare.
La DDI è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto all’apprendimento degli
Studenti sia in caso di nuovo lockdown, sia in caso di quarantena, isolamento fiduciario di
singoli Insegnanti, Studenti, che di interi gruppi classe.
- La DDI è uno strumento utile anche per far fronte a particolari esigenze di apprendimento
degli Studenti, quali quelle dettate da assenze prolungate per ospedalizzazione e terapie
mediche.

ALLEGATI:
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Didattica integrata ISC Leopardi.pdf
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ORGANIZZAZIONE
MODELLO ORGANIZZATIVO

PERIODO DIDATTICO:

Quadrimestri

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE
Alla Docente Basso Franca è conferita la
nomina di Collaboratore del Dirigente
Scolastico (art.34 del CCNL 29-11-2007) con
delega di compiti didattico
–organizzativo/amministrativi indicati: 1.
sostituzione del Dirigente Scolastico in caso
di assenza e/o impedimento; 2.
coordinamento delle attività progettuali in
collaborazione coi i Docenti assegnatari
delle Funzioni Strumentali; 3.
coordinamento per le operazioni relative
Collaboratore del DS

alle prove INVALSI per le classi di Scuola
Primaria; 4. coordinamento didattico organizzativo dell’Istituto (Scuola Primaria e
Scuola dell’Infanzia); 5 .sostituzione del
Dirigente nei Consigli di Istituto, Collegio
dei Docenti, Interclasse ed Intersezione in
caso di altri impegni istituzionali del
Dirigente; 6. verifica della funzionalità
organizzativa dei plessi insieme ai
Responsabili di Plesso; 7. rappresentanza
dell’Istituto a conferenze di servizio, attività
di formazione, incontri organizzati da Enti,
Istituti in caso di sovrapposizione d’impegni
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del Dirigente; 8. organizzazione,vigilanza e
coordinamento (alunni, docenti, genitori e
personale esterno del Comune, dell’Ambito
o altro) in caso di incidenti o calamità
mettendosi in contatto con il Dirigente, gli
altri Responsabili di Plesso, con il RSPP ed
assicurando gli interventi urgenti volti a
garantire la sicurezza degli alunni e del
personale interno ed esterno mettendosi in
contatto con la protezione civile e le
autorità preposte; 9. verificare il normale
andamento del servizio mensa e trasporto
alunni; 10. supporto alla funzione
strumentale POF per l’analisi dei progetti e
l’elaborazione dei file relativi alla scheda
progetto. Alla Docente CEDDIA LUIGINA è
conferita la nomina di Collaboratore del
Dirigente Scolastico (art.34 del CCNL 29-112007) con delega di compiti didatticoorganizzativo/amministrativi indicati: 1.
sostituzione del Dirigente Scolastico in caso
di assenza e/o impedimento; 2.
coordinamento delle attività progettuali in
collaborazione coi i Docenti assegnatari
delle Funzioni Strumentali; 3.
coordinamento per le operazioni relative
alle prove INVALSI per le classi di Scuola
Secondaria di I^ grado; 4. coordinamento
didattico-organizzativo dell’Istituto (Scuola
Secondaria I grado); 5. sostituzione del
Dirigente nei Consigli di Istituto, Collegio
dei Docenti, Interclasse ed Intersezione in
caso di altri impegni istituzionali del
Dirigente; 6. verifica della funzionalità
organizzativa dei plessi insieme ai
Responsabili di Plesso; 7. rappresentanza
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dell’Istituto a conferenze di servizio, attività
di formazione, incontri organizzati da Enti,
Istituti in caso di sovrapposizione d’impegni
del Dirigente; 8. organizzazione,vigilanza e
coordinamento (alunni, docenti, genitori e
personale esterno del Comune, dell’Ambito
o altro) in caso di incidenti o calamità
mettendosi in contatto con il Dirigente, gli
altri Responsabili di Plesso, con il RSPP ed
assicurando gli interventi urgenti volti a
garantire la sicurezza degli alunni e del
personale interno ed esterno mettendosi in
contatto con la protezione civile e le
autorità preposte; 9. verificare il normale
andamento del servizio mensa e trasporto
alunni; 10. referente di plesso Toscanini n.
14; 11. controllo progetti POF di Via
Toscanini n. 14
La docente, con incarico di funzione
strumentale, ANTONELLA CICCHINE’ si
occupa dei compiti di seguito riportati: •
Riorganizzazione del PTOF. •
Coordinamento e valutazione delle attività
del PTOF. • Coordinamento della
commissione PTOF. • Coordinamento della
progettazione curricolare. • Coordinamento
Funzione strumentale

dei rapporti tra scuola e famiglie. •
Coordinamento delle attività
extracurriculari. • Operazioni di segreteria.
• Raccordo con le altre funzioni strumentali
e con i collaboratori del Dirigente
scolastico. La docente, con incarico di
funzione strumentale, TERESITA EUSEBI si
occupa dei compiti di seguito riportati: •
Analisi dei bisogni formativi dei docenti. •
Gestione del piano di CONTINUITÀ -
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ORIENTAMENTO -ECO. • Coordinamento e
gestione delle attività dell’Eco-Schools. •
Coordinamento della Commissione
Eco/salute. • Coordinamento dei lavori delle
commissioni Continuità, Orientamento. •
Coordinamento e gestione attività di
continuità e orientamento. • Operazioni di
segreteria. • Raccordo con le altre funzioni
strumentali e con i collaboratori del
Dirigente scolastico. Il docente, con incarico
di funzione strumentale, MARIANI LUCA si
occupa dei compiti di seguito riportati: •
Coordinamento dell’utilizzo delle nuove
tecnologie . • Sito web istituzionale e Sito
web intercultura. • Coordinamento dei
lavori della relativa commissione. •
Coordinamento della progettazione
curricolare ed extracurriculare. •
Coordinamento dei rapporti tra scuola e
famiglie. • Supporto informatico ai docenti •
Collaborazione per la gestione del registro
elettronico e delle prove Invalsi Secondaria
I grado. • Monitoraggio della dotazione di
attrezzature informatiche e collaborazione
nella manutenzione delle stesse •
Operazioni di segreteria. • Raccordo con le
altre Funzioni strumentali e con i
collaboratori del Dirigente scolastico. La
docente, con incarico di funzione
strumentale, ROMINA CASTELLI si occupa
dei compiti di seguito riportati: •
Coordinamento delle attività di
compensazione, integrazione e recupero:
“integrazione e salute”. • Coordinamento
dei lavori di Commissione art.15/104. •
Commissione H. • Operazioni di segreteria.
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• Raccordo con le altre funzioni strumentali
e con i collaboratori del Dirigente
scolastico. Le docenti, con incarico di
funzione strumentale, SORGI CINZIA e
RASETTI MARTINA si occupano dei compiti
di seguito riportati: • Bisogni Educativi
Speciali: normativa, modulistica, piano
annuale. • Coordinamento delle attività
curriculari ed extracurriculari. •
Coordinamento della Commissione BES. •
Operazioni di segreteria. • Raccordo con le
altre funzioni strumentali e con i
collaboratori del Dirigente scolastico. Il
docente, con incarico di funzione
strumentale, ADDIMANDO ALFREDO si
occupa dei compiti di seguito riportati: •
Coordinamento delle attività curriculari ed
extracurriculari, dei progetti in raccordo
con la funzione strumentale Area1 PTOF; •
Analisi dei bisogni formativi dei docenti. •
Accoglienza dei nuovi docenti. •
Coordinamento delle attività e dei lavori
delle commissioni
Formazione/Aggiornamento/AUMIRE,
autovalutazione di Istituto •
Coordinamento delle attività di
compensazione, integrazione e recupero
alunni stranieri. • Progetti Intercultura. •
Coordinamento dei lavori della
commissione intercultura • Operazioni di
segreteria. • Raccordo con le altre funzioni
strumentali e con i collaboratori del
Dirigente scolastico.
La docente Acri Erika, insegnante di ruolo di
Responsabile di plesso Scuola Secondaria di I grado, è il
Coordinatore di plesso della Scuola
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Secondaria di I grado di Zona Ascolani . La
docente Ceddia Luigina, insegnante di ruolo
di Scuola Secondaria di I grado, è il
Coordinatore di plesso della Scuola
Secondaria di I grado sede Centrale .
Nell’ambito dell’incarico si precisano i
seguenti compiti - Sostituzione dei docenti
assenti con delega ad emettere, in caso di
necessità, ordine di servizio per assicurare
la copertura delle classi; - Coordinamento e
responsabilità del regolare svolgimento
delle lezioni e delle attività in assenza del
Capo d’Istituto; - Coordinamento dei
Consigli di Classe; - Redazione del verbale
delle riunioni del Collegio Docenti Scuola
Secondaria di I grado; - Controllo della
regolare tenuta dei registri dei verbali dei
Consigli di classe; - Controllo della
frequenza degli alunni in tutte le classi ed
eventuale comunicazione al Dirigente in
caso di numero insufficiente di
frequentanti; - Gestione della sicurezza e
dell’emergenza nella sede relativa alla
Scuola Secondaria di I grado ; Partecipazione alle riunioni della
commissione POF; - Custodia del materiale
didattico, tecnico e scientifico ubicato nel
plesso; - Verifica degli orari del personale
Ata, gestione delle emergenze; Collaborare con gli altri coordinatori
dell’edificio; - Possesso delle chiavi
dell’edificio; - Controllo progetti PTOF. Il
docente Piergallini Domenico, insegnante
di ruolo di Scuola Secondaria di I grado, è il
Coordinatore di plesso della Scuola
Secondaria di I grado sede Centrale, plesso
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Speranza . Nell’ambito dell’incarico si
precisano i seguenti compiti - Sostituzione
dei docenti assenti con delega ad emettere,
in caso di necessità, ordine di servizio per
assicurare la copertura delle classi; Coordinamento e responsabilità del
regolare svolgimento delle lezioni e delle
attività in assenza del Capo d’Istituto; Coordinamento dei Consigli di Classe; Redazione del verbale delle riunioni del
Collegio Docenti Scuola Secondaria di I
grado; - Controllo della regolare tenuta dei
registri dei verbali dei Consigli di classe; Controllo della frequenza degli alunni in
tutte le classi ed eventuale comunicazione
al Dirigente in caso di numero insufficiente
di frequentanti; - Gestione della sicurezza e
dell’emergenza nella sede relativa alla
Scuola Secondaria di I grado ; Partecipazione alle riunioni della
commissione POF; - Custodia del materiale
didattico, tecnico e scientifico ubicato nel
plesso; - Verifica degli orari del personale
Ata, gestione delle emergenze; Collaborare con gli altri coordinatori
dell’edificio; - Possesso delle chiavi
dell’edificio; - Controllo progetti PTOF. La
docente Splendiani Giovanna, insegnante di
ruolo di Scuola Primaria, è il Coordinatore
di plesso per il tempo ordinario e di
interclasse della Scuola Primaria
“G.Speranza” ( Biblioteca) . Le docenti
Palanca Maria Pia e Di Giorgi Antonina
Adriana, insegnanti di ruolo di Scuola
Primaria, sono le responsabili di plesso e di
interclasse della Scuola Primaria
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“G.Speranza” , rispettivamente plesso Ex Cinama e Ludoteca, plessp Toscanini. La
docente Marcuzzi Brunella, insegnante di
ruolo di Scuola Primaria, è la responsabile
di plesso e di interclasse della Scuola
Primaria di Zona Ascolani . La docente
Troiani Elvira , insegnante di ruolo di Scuola
Primaria, è la Responsabile di plesso e di
interclasse della Scuola Primaria di Zona
Ischia . Nell’ambito dell’incarico si
precisano i seguenti compiti: - Sostituzione
dei docenti assenti con delega ad emettere,
in caso di necessità, ordine di servizio per
assicurare la copertura delle classi; Coordinamento e responsabilità del
regolare svolgimento delle lezioni e delle
attività in assenza del Capo d’Istituto; Coordinamento dei Consigli di Interclasse
in caso di assenza del Dirigente; Redazione del verbale delle riunioni del
Collegio Docenti Scuola Primaria; Redazione del verbale delle riunioni del
Consiglio di interclasse ; - Controllo della
regolare tenuta dei registri dei verbali dei
Consigli di Interclasse; - Controllo della
frequenza degli alunni in tutte le classi ed
eventuale comunicazione al Dirigente in
caso di numero insufficiente di
frequentanti; - Gestione della sicurezza e
dell’emergenza nella sede relativa alla
Scuola Primaria ; - Partecipazione alle
riunioni della commissione PTOF; - Custodia
del materiale didattico, tecnico e scientifico
ubicato nel plesso; - Verifica degli orari del
personale Ata, gestione delle emergenze; Collaborare con gli altri coordinatori
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dell’edificio; - Possesso delle chiavi
dell’edificio; - Controllo progetti PTOF. La
docente Luzi Donatella , insegnante di
ruolo di Scuola dell’Infanzia, è la
Responsabile di plesso e di intersezione
della Scuola dell’Infanzia di Via Battisti . La
docente Ficcadenti Palma, insegnante di
ruolo di Scuola dell’Infanzia, è la
Responsabile di plesso e di intersezione
della Scuola Infanzia di Zona Ascolani . La
docente Mozzoni Anna Maria , insegnante
di ruolo di Scuola dell’Infanzia, è la
Responsabile di plesso e di intersezione
della Scuola dell’Infanzia di Zona Ischia.
Nell’ambito dell’incarico si precisano i
seguenti compiti - Sostituzione dei docenti
assenti con delega ad emettere, in caso di
necessità, ordine di servizio per assicurare
la copertura delle classi; - Coordinamento e
responsabilità del regolare svolgimento
delle lezioni e delle attività in assenza del
Capo d’Istituto; - Coordinamento dei
Consigli di Intersezione; - Redazione del
verbale delle riunioni del Collegio Docenti
Scuola dell’Infanzia; - Redazione del verbale
delle riunioni del Consiglio Intersezione; Controllo della regolare tenuta dei registri
dei verbali dei Consigli di Intersezione; Controllo della frequenza degli alunni in
tutte le classi ed eventuale comunicazione
al Dirigente in caso di numero insufficiente
di frequentanti; - Gestione della sicurezza e
dell’emergenza nella sede relativa alla
Scuola dell’Infanzia ; - Partecipazione alle
riunioni della commissione PTOF; - Custodia
del materiale didattico, tecnico e scientifico
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ubicato nel plesso; - Verifica degli orari del
personale Ata, gestione delle emergenze; Collaborare con gli altri coordinatori
dell’edificio; - Possesso delle chiavi
dell’edificio; - Controllo progetti PTOF. La
docente è delegata a presiedere e
coordinare i consigli di intersezione in caso
di assenza del Dirigente Scolastico.
Il prof. Mariani Luca è l'animatore digitale
dell'Istituto. L’animatore digitale ha il
compito di favorire il processo di
digitalizzazione della scuola nonché
diffondere le politiche legate
all'innovazione didattica attraverso azioni
di accompagnamento e di sostegno sul
territorio del Piano Nazionale Scuola
Digitale. In particolare l’animatore digitale
cura: 1. LA FORMAZIONE INTERNA:
stimolare la formazione interna alla scuola
negli ambiti del PNSD, attraverso
l’organizzazione di laboratori formativi
Animatore digitale

(senza essere necessariamente un
formatore), favorendo l’animazione e la
partecipazione di tutta la comunità
scolastica alle attività formative; 2.
COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’
SCOLASTICA – favorire la partecipazione
degli studenti, delle famiglie e di altre
figure del territorio sui temi del PNSD; 3.
CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE –
Individuare soluzione metodologiche e
tecnologiche sostenibili da diffondere
all’interno della Scuola, coerenti con
l’analisi dei bisogni della scuola stessa.
L’animatore sarà, inoltre, destinatario di un
percorso di formazione ad hoc su tutti gli
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ambiti e le azioni del PNSD (Piano
Nazionale Scuola Digitale) inteso a
sviluppare le competenze e le capacità
dell’animatore digitale nei suoi compiti
principali.
Il Team digitale è costituito dalle docenti:
Lagalla Manuela, Ciarrocchi Enrica, Violoni
Simona. Il Team per l'innovazione digitale
Team digitale

ha la funzione di supportare e

3

accompagnare l'innovazione didattica nelle
istituzioni scolastiche e l'attività
dell'Animatore digitale.
MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - Classe di concorso

Attività realizzata

N. unità
attive

Attività laboratoriali Sostegno
alla classe
Impiegato in attività di:
%(sottosezione0402.classeConcorso.titolo)

• Insegnamento

5

• Potenziamento
• Sostegno
• Organizzazione
Attività di sostegno e
potenziamento per
promuovere il successo
%(sottosezione0402.classeConcorso.titolo)

formativo degli alunni BES.
Impiegato in attività di:
• Potenziamento
• Sostegno

159

1

PTOF - 2019/20-2021/22

Organizzazione

GROTTAMMARE ISC "LEOPARDI G."

Scuola secondaria di primo grado - Classe
di concorso

Attività realizzata

N. unità
attive

Attività laboratoriali di arte
immagine.
A001 - ARTE E IMMAGINE NELLA SCUOLA

Impiegato in attività di:

SECONDARIA DI I GRADO

1

• Insegnamento
• Potenziamento
Attività di laboratorio coding,
robotica e progetti sulla tutela

A060 - TECNOLOGIA NELLA SCUOLA
SECONDARIA DI I GRADO

dell'ambiente.
Impiegato in attività di:

1

• Insegnamento
• Potenziamento
Attività di potenziamento per
promuovere il successo
formativo degli alunni BES.
%(sottosezione0402.classeConcorso.titolo) Impiegato in attività di:

1

• Potenziamento
• Sostegno

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
Sovrintende ai servizi generali amministrativo-contabili e ne
Direttore dei servizi

cura l’organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento,

generali e amministrativi

promozione delle attività e verifica dei risultati. Organizza
autonomamente l’attività del personale A.T.A. nell’ambito
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
delle direttive del Dirigente scolastico. Attribuisce al
personale A.T.A. incarichi di natura organizzativa e le
prestazioni di lavoro eccedenti l’orario d’obbligo, quando
necessario. Svolge attività di istruzione, predisposizione e
formalizzazione degli atti amministrativi e contabili; è
consegnatario dei beni mobili. Sovrintende, con autonomia
operativa, ai servizi generali ed amministrativo – contabili e
ne cura l’organizzazione svolgendo funzione di
coordinamento, promozione delle attività e verifica dei
risultati conseguiti, rispetto degli obiettivi assegnati ed agli
indirizzi impartiti al personale A.T.A., posto alle sue dirette
dipendenze. In ambito finanziario e contabile è il
responsabile della contabilità e degli adempimenti fiscali.
L'assistente amministrativa CAPRIOTTI GABRIELLA si occupa
dei seguenti compiti (AREA 1 ) : Servizio gestione protocolloarchivio SEGRETRIA DIGITALE – Protocollo - Posta PEO e PEC
Creazione archivio digitale personale Sportello ore
ricevimento al pubblico Servizi digitalizzati, raccolta atti per
la firma DS e/o DSGA, tenuta e gestione del PROTOCOLLO
informatizzato, smistamento corrispondenza in arrivo,
smistamento e avvio corrispondenza in partenza a mezzo
servizio postale o consegna differenziata, gestione e
Ufficio protocollo

pubblicazione all’ALBO (PUBBLICITA’ LEGALE) dell’istituto
degli atti e dei documenti per i quali è prevista l’affissione
Protocollo riservato Rapporti con il Comune Rapporti con
Docenti responsabili di plesso/coordinatori di classe sc.1
sec.grado/docenti di classe/sez. scuola primaria e infanzia
Posta elettronica internet/pec e intranet del Miur Controllo
modulistica varia Smistamento posta interna Convocazioni
(Consiglio Istituto, Giunta esecutiva, Collegio Docenti,
RSU,…) Assemblee del personale (Interne, Esterne)
Controllo delle comunicazioni indirizzare al Comune
Concorsi scolastici Raccolta e procedura Progetti didattici
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
interni e esterni Calendario scolastico Inventario dei beni
della scuola. Carico scarico Tenuta inventari dei beni,
discarico, passaggio di consegne, rapporti con i subconsegnatari Aggiornamento AGENDA per scadenze
(Infortuni, iscrizione ai corsi, conferenze servizio ...) Rispetto
della normativa sulla privacy (DL n. 196/2003) Giunta
Esecutiva e Consiglio d’Istituto RAV-POF-PTOF Commissioni
Supporto all’ area 1a e 2 Controllo degli atti effettuati dagli
impiegati in mobilità assegnati all’Istituto relativi ai compiti
assegnati Garantire la presenza pomeridiana durante gli
scrutini, gli incontri scuola famiglia, orientamento ecc.
Consegna disposizioni urgenti in caso di assenza ai colleghi
L'assistente amministrativa GALDERISI ROSARIA si occupa
dei seguenti compiti (AREA 4 ) :Servizio gestione contabilità
e stipendi SEGRETRIA DIGITALE – Protocollo - Posta PEO e
PEC Creazione archivio digitale personale Programmazione,
gestione, rendicontazione finanziaria, liquidazione e
pagamento dei trattamenti economici personale supplente
(fondamentale e accessorio: ore eccedenti,ore avv. pratica
sport.fis, ind.amministrazione, ind.Funz.superiori, corsi di
aggiornamento, ind. Missione…) , liquidazione e pagamento
dei progetti esterni e dei connessi adempimenti contributivi
Ufficio acquisti

e fiscali Programma annuale, variazioni, , impegni,
liquidazioni e pagamenti delle spese, accertamenti,
riscossioni e versamenti entrate, adempimenti fiscali,
erariali e previdenziali Conto consuntivo Compilazione
CUD- F24EP Flussi relativi all’ invio DMA-UNIEMENS-770IRAP Attività sul CEDOLINO UNICO (pagamenti, ex pre 96) Tenuta registro Conto corrente postale - Tenuta registro
fondo economo - controllo mod.105 poste - controllo
contratti con rilevanza contabile (fotocopie, distributori,
sicurezza, rete informatica…) - Tenuta registro Fatture
Elettroniche - Cig - Cup - Conservazione FATTURE

162

PTOF - 2019/20-2021/22

Organizzazione

GROTTAMMARE ISC "LEOPARDI G."

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
ELETTRONICHE e DURC in modalità elettronica - PCC
–Tempestività dei pagamenti - PAGAMENTI AI FORNITORI
entro 30 GG Rapporti con BANCA TESORIERA (procedura
OIL) -BANCA D’ITALIA Rapporti con INPS-INPDAP-INAILREGIONE-PROVINCIA-COMUNE Procedura acquisti.
Redazione preventivi e acquisizione offerte, ordini, contratti
di acquisto di beni e servizi, attività istruttoria e
adempimenti connessi alle attività negoziali, attività di
formazione e aggiornamento, Pratiche amministrativocontabili correlate all’attuazione del POF Flussi e
monitoraggi di bilancio al SIDI Gestione contabileamministrativa dei Progetti inseriti nel POF (Progetti Indire,
PON, Erasmus+,Aree a rischio, salute, regionali, comunali,
privati deliberati dalla scuola…) Gestione contabileamministrativa dei Progetti con RETI di SCUOLE Gestione
dei contratti con personale esterno a pagamento Collegio
Revisori Rispetto della normativa sulla privacy (DL n.
196/2003) Controllo degli atti effettuati dagli impiegati in
mobilità assegnati all’Istituto relativi ai compiti assegnati
Garantire la presenza pomeridiana per le commissioni
acquisti, visita dei revisori… In caso di assenza consegna
disposizioni urgenti ai colleghi.
L'assistente amministrativa MICHELANGELI SERENA si
occupa dei seguenti compiti (AREA 2) : Servizio gestione
alunni e supporto didattica SEGRETRIA DIGITALE –
Protocollo - Posta PEO e PEC Creazione archivio digitale
personale Sportello ore ricevimento al pubblico Iscrizioni,
Ufficio per la didattica

vaccinazioni, frequenze, trasferimenti, esami, rilascio
pagelle, attestazioni e certificazioni, , esonero tasse
scolastiche, assenze, tenuta fascicoli e registri, cedole
librarie, organico (alunni), statistiche, valutazioni,
documentazioni, gestione digitalizzata ed interattiva dei
rapporti scuola famiglia, attività sportive, attività
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
extracurricolari per i servizi di assistenza agli alunni e alle
famiglie, ricevimento allo sportello utenza esterna e allievi.
Alunni handicap. Alunni stranieri. Consegna diplomi.
Rapporti con il Comune. Rapporti con Docenti responsabili
di plesso/coordinatori di classe sc.1 sec.grado/docenti di
classe/sez. scuola primaria e infanzia. Assegnazioni alunni
alle sez/classi. Esoneri delle attività. Stampa e consegna
DIPLOMI, tenuta del registro carichi/scarichi. Registro
elettronico Anagrafe informatica alunni Commissione
elettorale. Elezioni ed attività connesse al funzionamento
degli OO.CC. Elezioni RSU. Decreti di assegnazione dei
docenti alle classi/sezioni Libri di testo. -- Invalsi --Aumire
Digitazione al SIDI con rispetto degli adempimenti
Pubblicazione all’ALBO (PUBBLICITA’ LEGALE amministrazione trasparente) dell’istituto degli atti e dei
documenti per i quali è prevista la pubblicazione.
Aggiornamento AGENDA per scadenze. Protocollo riservato
Rispetto della normativa sulla privacy (DL n. 196/2003) --------------------------------------------------------------------------------------------------- INFORTUNI alunni (se necessita anche personale): -Inail/Pubblica Sicurezza entro 48 ore successive alla
conoscenza dei fatti (assunzione a protocollo della
relazione d’infortunio o del referto medico di pronto
soccorso); -- Assicurazione della scuola entro 3 gg. alla
conoscenza dei fatti (assunzione a protocollo della
relazione d’infortunio o del referto medico di pronto
soccorso). Poi segue la procedura fino alla chiusura.
PROTOCOLLO INFORMATICO: - aggiornamenti - invio a
conservazione dei dati giornalieri entro 24 ore successive Sostituzione del DSGA se necessario dopo eventuale
incarico a Vita Mara. Garantire la presenza pomeridiana
durante gli scrutini, gli incontri scuola famiglia, ecc.
Controllo degli atti effettuati dagli impiegati in mobilità
assegnati all’Istituto relativi ai compiti assegnati.
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Sostituzione il DSGA o l’A.A. Mara Vita in caso di loro
assenza dal servizio. In caso di assenza consegna
disposizioni urgenti ai colleghi. L'assistente amministrativa
AGAZZINO CORTIANA si occupa dei seguenti compiti :Servizio gestione alunni e supporto didattica- gestione del
personale Ata SEGRETERIA DIGITALE – Protocollo - Posta
PEO e PEC Creazione archivio digitale personale Sportello
ore ricevimento al pubblico Consegna diplomi Mensa
scolastica -- Edilizia scolastica Orientamento scolastico
Visite guidate, viaggi di istruzione e scambi culturali
Sicurezza – Privacy (relativa modulistica) Rilevazioni
presenza personale Docente ed Ata Gestione del personale
Ata della centrale e dei plessi (malattie, L.104, permessi
recuperi, ferie…) Gestione dei Lavoratori in mobilità della
centrale e dei plessi. Assensi all’uso dei Locali scolastici.
Accordo di reti scolastiche ( sicurezza, AUMIRE, …). Gestione
Progetti didattici Pubblicazione all’albo (PUBBLICITA’
LEGALE-amministrazione trasparente) dell’istituto degli atti
e dei documenti per i quali è prevista l’affissione. Rispetto
della normativa sulla privacy (DL n. 196/2003) Gestione
gratuita di convenzioni con ditte/personale esterno.
Supporto all’area 2 – Garantire la presenza pomeridiana
durante gli scrutini, gli incontri scuola famiglia,
orientamento ecc. Controllo degli atti effettuati dagli
impiegati in mobilità assegnati all’Istituto relativi ai compiti
assegnati. In caso di assenza consegna disposizioni urgenti
ai colleghi.
L'assistente amministrativo SPALVIERI ALESSANDRO si
occupa dei seguenti compiti (AREA 1a) : Servizio gestione
Ufficio per il personale

protocollo-archivio SEGRETRIA DIGITALE – Protocollo - Posta

A.T.D.

PEO e PEC Creazione archivio digitale personale Affidi
docenti e Ata retribuiti con il MOF Nomine e gestione
Funzioni strumentali docenti e Incarichi Specifici ata
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Magazzino facile consumo carico scarico. Tenuta inventari
dei beni, discarico, passaggio di consegne, rapporti con i
sub-consegnatari. Controllo modulistica varia Supporto all’
Area 1 : Servizi digitalizzati, raccolta atti per la firma DS e/o
DSGA, tenuta e gestione del protocollo informatizzato,
smistamento corrispondenza in arrivo, smistamento e avvio
corrispondenza in partenza a mezzo servizio postale o
consegna differenziata, archiviazione secondo il titolario
degli atti, gestione e pubblicazione all’albo dell’istituto degli
atti e dei documenti per i quali è prevista l’affissione, posta
elettronica internet/pec e intranet. Rispetto della normativa
sulla privacy (DL n. 196/2003) Gestione corsi di formazione
docenti e Ata Graduatorie interne docenti e Ata Tirocinio
studenti LSU/Co Marche Supporto all’ area 3 e 3a.
Decretazione assenze del personale (sissi-sidi) Invio visite
fiscali. Invio e ricezione fascicoli del personale Controllo
degli atti effettuati dagli impiegati in mobilità (Lsu) assegnati
all’Istituto relativi ai compiti assegnati Garantire la presenza
pomeridiana durante le convocazioni del personale
supplente Consegna disposizioni urgenti in caso di assenza
ai colleghi Le assistenti amministrative VITA MARA e CONTI
ANNA GRAZIA si occupano dei seguenti compiti (AREA
gestione personale) : Gestione graduatorie, rilevazioni
assenze, gestione procedure per nomina supplenti.

Servizi attivati per la

Registro online

dematerializzazione dell'attività

https://registroelettronico.nettunopa.it/ulogin.php

amministrativa:

Pagelle on line

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE
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RETE CRESCENDO

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

• Altre scuole
Soggetti Coinvolti

• Università
• Enti di ricerca
• Enti di formazione accreditati

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Capofila rete di scopo

RETE DI AMBITO 004
Azioni realizzate/da
realizzare

• Formazione del personale

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

• Altre scuole
Soggetti Coinvolti

• Università
• Enti di ricerca
• Enti di formazione accreditati
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RETE DI AMBITO 004
Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di ambito

RETE AU.MI.RE. - RETE PER L'AUTOVALUTAZIONE, IL MIGLIORAMENTO E LA
RENDICONTAZIONE SOCIALE DELLE SCUOLE
Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

• Altre scuole
Soggetti Coinvolti

• Enti di ricerca
• Enti di formazione accreditati

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

RETE LEARNING IN PROGRESS

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

• Risorse professionali
• Risorse strutturali

• Altre scuole
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RETE LEARNING IN PROGRESS

• Università
• Enti di ricerca

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

RETE AURORA

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività amministrative

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Altre scuole
• Enti di formazione accreditati

Partner rete di scopo

CONVENZIONE CON ASUR - AREA VASTA 5

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali
• Risorse strutturali
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CONVENZIONE CON ASUR - AREA VASTA 5

• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Enti di ricerca
• Enti di formazione accreditati

Partner rete di ambito

CONVENZIONE CON ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE - ALTERNANZA SCUOLA
LAVORO
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Attività didattiche

• Risorse professionali
• Risorse strutturali

• Altre scuole

Partner rete di scopo

CONVENZIONI CON UNIVERSITA' PER TIROCINI FORMATIVI

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali
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CONVENZIONI CON UNIVERSITA' PER TIROCINI FORMATIVI

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Università

Partner rete di scopo

ADESIONE AL PARTENARIATO PER REALIZZAZIONE PROGETTO "NEXT 5 -14 - NEW
EXPERIENCES AND TOOLS",

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

• Altre scuole
• Università
• Enti di ricerca
• Enti di formazione accreditati
Soggetti Coinvolti

• Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private,
ecc.)
• Associazioni sportive
• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)
• Altri soggetti
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ADESIONE AL PARTENARIATO PER REALIZZAZIONE PROGETTO "NEXT 5 -14 - NEW
EXPERIENCES AND TOOLS",
Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
L'adesione al partenariato con ISTAO come Ente capofila, è condizione indispensabile
per la realizzazione del progetto "NEXT 5 -14 - NEW EXPERIENCES AND TOOLS",
finalizzato alla promozione del successo formativo degli alunni.
ADESIONE AL PARTENARIATO PER REALIZZAZIONE PROGETTO GOALS

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

• Altre scuole
• Enti di ricerca
• Enti di formazione accreditati
Soggetti Coinvolti

• Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private,
ecc.)
• Associazioni sportive
• Altri soggetti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo
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Approfondimento:
L'adesione al partenariato è condizione indispensabile per la realizzazione del
progetto GOALS, finalizzato all'ampliamento dell'offerta formativa attraverso la
realizzazione di progetti relativi soprattutto all'orientamento, ossia alle scelte future
consapevoli degli alunni.
ADESIONE ALLA RETE SERVICE LEARNING MARCHE

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

• Altre scuole
Soggetti Coinvolti

• Enti di ricerca
• Enti di formazione accreditati
• Altri soggetti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
L'adesione alla Rete consente all'Istituto scolastico di sperimentare attività didattiche
utili per la collettività quindi atte a promuovere l'acquisizione di competenze di
cittadinanza da parte degli alunni.
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ADESIONE ALLA RETE PROVINCIALE GREEN DELLE SCUOLE DI ASCOLI PICENO E
FERMO

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Altre scuole

Partner rete di scopo

Approfondimento:
L'adesione alla Rete delle SCUOLE GREEN ha le seguenti finalità:
a.

Svolgere attività didattica volta a trasmettere agli studenti la necessità di

mettere in atto comportamenti utili alla salvaguardia dell’ecosistema;
b.

Diffondere tra le scuole aderenti pratiche didattiche innovative e dar

vita a un continuo confronto su obiettivi strategici e metodologia di ricerca e
d’insegnamento;
c.

Promuovere percorsi di divulgazione scientifica, organizzando momenti

di incontro tra le comunità scolastiche ed esperti in ambito ecologico e
climatologico;
d.

Sostenere la partecipazione attiva degli studenti a manifestazioni e
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azioni volte a sostenere lo sviluppo sostenibile e la lotta ai cambiamenti
climatici.
RETE PER ASSISTENZA TECNICA PER STRUMENTI DIGITALI
Azioni realizzate/da
realizzare

• Supporto per strumenti digitali per DDI

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Capofila rete di ambito

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
DEPIT
Rafforzare la formazione sull'innovazione didattica attraverso l’organizzazione di laboratori
che favoriscano l’animazione e la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività
formative. Sviluppo e testing di un APP per la progettazione didattica in collaborazione con il
progetto Erasmus DEPIT
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Modalità di lavoro

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
Gruppi di miglioramento
• Laboratori
• Ricerca-azione
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Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di scopo

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo
FORMAZIONE SULLA VALUTAZIONE E AUTOVALUTAZIONE DI ISTITUTO
Seminari e attività formative laboratoriali sulla valutazione, autovalutazione d'Istituto, Piano di
miglioramento, bilancio sociale, organizzati dalla Rete AUMIRE .
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Valutazione e miglioramento
Gruppi di miglioramento
• Laboratori
• Ricerca-azione
Attività proposta dalla rete di scopo

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo
MODELLI ORGANIZZATIVI FLESSIBILI - UTILIZZO ORGANICO DI POTENZIAMENTO
Formazione con esperti per migliorare l'organizzazione dell'Istituzione scolastica attraverso
modelli organizzativi flessibili e attraverso l'utilizzo in coerenza con il PTOF e con il PDM
dell'organico di potenziamento.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa
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Destinatari

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Laboratori
• Ricerca-azione
Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito
DIDATTICA PER COMPETENZE ED INNOVAZIONE METODOLOGICA
Formazione attraverso seminari e attività laboratoriali sulla progettazione per competenze,
sull'utilizzo di risorse digitali e su metodologie innovative,
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Destinatari

Tutti i docenti
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Ricerca-azione
• Mappatura delle competenze

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito
VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI DEGLI ALUNNI
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Formazione attraverso seminari e attività laboratori su valutazione formativa o autentica,
certificazione delle competenze, ruolo delle prove Invalsi, Esame di Stato.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Valutazione e miglioramento
Tutti i docenti
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Workshop
• Ricerca-azione

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito
FORMAZIONE SULLE COMPETENZE LINGUISTICO -COMUNICATIVE
Attività di formazione per potenziare le competenze linguistiche dei docenti.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari
Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

Competenze di lingua straniera
Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Laboratori
Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito
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FORMAZIONE SULL'INTEGRAZIONE E SULLA COESIONE SOCIALE
Attività formative che consentono ai docenti di riconoscere, prevenire e affrontare situazioni
di disagio.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Inclusione e disabilità
Tutti i docenti
• Workshop
• Comunità di pratiche
Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito
FORMAZIONE SULLA CULTURA ARTISTICA E MUSICALE
Attivazione di laboratori per la formazione sulla cultura artistica e musicale.
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Destinatari

Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

• Laboratori
Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte
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Attività proposta dalla rete di ambito
FORMAZIONE SULLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
Attivazione di corsi di formazione previsti dalla normativa vigente sulla sicurezza sui luoghi di
lavoro.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Autonomia didattica e organizzativa
Tutti i docenti

Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

• Workshop
Attività proposta dalla rete di scopo

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo
FORMAZIONE SULLA PRIVACY
Attività formative sulla normativa sulla privacy.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari
Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

Autonomia didattica e organizzativa
Tutti i docenti
• Workshop
Attività proposta dalla rete di scopo

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte
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Attività proposta dalla rete di scopo
FORMAZIONE SULLA DIDATTICA DI MATEMATICA, ITALIANO, LINGUA INGLESE
La formazione ha l'obiettivo di fornire ai docenti spunti di riflessione e strumenti di lavoro per
l'insegnamento delle discipline per competenze, secondo quanto previsto dalle Indicazioni
Nazionali per il Curricolo.
Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento
Collegamento con le
priorità del PNF docenti

Destinatari

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Risultati nelle prove standardizzate nazionali
Migliorare i risultati delle prove INVALSI.
I docenti di italiano, matematica e inglese
• Laboratori
• Comunità di pratiche
Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito
FORMAZIONE SULLA DIDATTICA PER BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI
La formazione sulla didattica per bisogni educativi speciali consente ai docenti di avere
ulteriori strumenti per la realizzazione di percorsi formativi personalizzati, indispensabili per
la valorizzazione delle potenzialità degli allievi.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari
Modalità di lavoro

Inclusione e disabilità
Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Laboratori
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• Comunità di pratiche
Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito
FORMAZIONE SULLA GESTIONE DELLA CLASSE
La formazione sulla gestione della classe consente ai docenti di avere spunti di riflessione e
suggerimenti poter creare un gruppo di lavoro collaborativo, importante per favorire gli
apprendimenti da parte degli alunni.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Inclusione e disabilità
Tutti i docenti
• Laboratori
• Comunità di pratiche
Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito
FORMAZIONE PER L'UTILIZZO DEGLI STRUMENTI DIGITALI
La formazione sull'utilizzo degli strumenti digitali consente ai docenti di acquisire le
competenze necessarie per realizzare attività didattiche innovative e motivanti per gli
studenti.

182

PTOF - 2019/20-2021/22

Organizzazione

GROTTAMMARE ISC "LEOPARDI G."

Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
Tutti i docenti
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Workshop
• Comunità di pratiche

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito
FORMAZIONE SULLA PSICOMOTRICITA' E SULLO SVILUPPO FONOLOGICO E
METAFONOLOGICO
La formazione sulla psicomotricità e sullo sviluppo fonologico e metafonologico è
fondamentale per i docenti della Scuola dell'Infanzia al fine di avere strumenti e spunti di
riflessione per valorizzare le potenzialità di ogni allievo.
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Destinatari

Tutti i docenti della Scuola dell'Infanzia
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Workshop
• Comunità di pratiche

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito
FORMAZIONE SU CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Il corso su Cittadinanza e Costituzione fornisce ai docenti spunti di riflessione e strumenti per
elaborare unità di apprendimento finalizzate alla formazione di alunni responsabili e
rispettosi delle regole.
Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento
Collegamento con le

• Competenze chiave europee

priorità del PNF docenti

Inserirsi in modo attivo e consapevole nella vita
sociale.

Destinatari

Docenti di Scuola Primaria e Secondaria I grado
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Workshop
• Comunità di pratiche

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito
FORMAZIONE SULL'EDUCAZIONE CIVICA
La formazione è finalizzata a dare ai docenti spunti di riflessione per l'insegnamento di
educazione civica.
Collegamento con le

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza

priorità del PNF docenti

globale Scuola e lavoro
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Destinatari

Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

• In modalità digitale
Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito
FORMAZIONE SULLA DIDATTICA PER LA VALORIZZAZIONE DEI TALENTI
Formazione dei docenti per la programmazione e realizzazione di piani didattici personalizzati
finalizzati a valorizzare le potenzialità di alunni particolarmente competenti.
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Destinatari

Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

• Ricerca-azione
Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
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SICUREZZA

Descrizione dell'attività di

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico-

formazione

ambientali

Destinatari

TUTTI

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza
• Formazione on line

Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

RSPP
PRIVACY

Descrizione dell'attività di
formazione
Destinatari

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Il proprio ruolo nell’organizzazione scolastica

Tutto il personale ATA

• Attività in presenza

Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

AGENZIA FORMATIVA
CONTABILITA'
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Descrizione dell'attività di

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i

formazione

controlli

Destinatari

DSGA - PERSONALE AMMINISTRATIVO

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza

ATTIVITA' PROPOSTA DALLA SINGOLA SCUOLA - RETE DO
AMBITO - RETE DI SCOPO

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

AGENZIA FORMATIVA
RELAZIONI INTERPERSONALI

Descrizione dell'attività di
formazione
Destinatari

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

La gestione delle relazioni interne ed esterne

TUTTI

• Attività in presenza

Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

AGENZIE FORMATIVE
CONTRATTO

Descrizione dell'attività di

Il proprio ruolo nell’organizzazione scolastica
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formazione
Destinatari

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Tutto il personale ATA

• Attività in presenza

Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

AGENZIE FORMATIVE
UTILIZZO DI STRUMENTI DIGITALI

Descrizione dell'attività di

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i

formazione

controlli

Destinatari

Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Formazione on line

Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Personale interno
FORMAZIONE SU PROCEDURE AMMINISTRATIVE ( GRADUATORIE, PENSIONI,
RICOSTRUZIONE CARRIERA...)

Descrizione dell'attività di

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i

formazione

controlli
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Destinatari

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Personale Amministrativo

• Formazione on line

Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Esperti esterni
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