
 
 

dal P.T.O.F. 
Piano Triennale dell'Offerta Formativa 

a.s. 2022/2023 
          OBIETTIVI DELL’ISTITUTO 

 Far maturare negli alunni l’autostima e 

l’autonomia. 

 Far crescere le capacità relazionali e il 

senso civico. 

 Sviluppare le abilità cognitive. 

A tal fine la scuola mette in atto interventi 

di educazione, formazione ed istruzione che 

sono in linea con gli obiettivi nazionali del 

sistema dell’Istruzione e rispondenti alle 

domande delle famiglie nel rispetto dei 

diversi contesti socio-economico-culturali. 

I docenti dei vari ordini e gradi di scuola 

presenti nell’Istituto, al fine di garantire agli 

alunni una crescita serena ed armonica, 

attuano un PROGETTO EDUCATIVO e 

DIDATTICO IN VERTICALE per 

l’acquisizione delle competenze che ogni 

alunno dovrà possedere a conclusione del 

percorso educativo-didattico.  

     
 

 
STRUTTURE & SERVIZI 

 

 
        Gli edifici scolastici sono stati 

ristrutturati e adeguati alle norme di sicurezza 

vigenti, altri lavori sono stati programmati o in 

corso nel presente anno scolastico, dispongono di 

ascensore e non presentano barriere 

architettoniche. 

 

 

 

 E’ attivo il servizio mensa presso le varie sedi 

scolastiche.  

 E’ presente una équipe socio-psico-

pedagogica. 

 I raccordi interni all’istituto tra la scuola 

primaria e la scuola secondaria di I grado 

consentono di seguire al meglio gli alunni nella 

crescita culturale. 

 
          

GROTTAMMARE 
ASCOLI PICENO 

 
 

ISTITUTO  COMPRENSIVO 
“G.LEOPARDI” 

SCUOLA PRIMARIA 
A.S. 2022/2023 

        
        

 
Presentazione dell’offerta formativa in videoconferenza  

                             alle ore 18,00 al link 
                     meet.google.com/eit-tzob-esf 

 
Giovedì 16 Dicembre 2021 
Martedì 11 Gennaio 2022 

       
Sede Centrale: via Garibaldi tel: 0735/631035 

Sede Zona Ascolani: via D.Alighieri tel: 0735/588760 
Sede Zona Ischia: via Marche tel: 0735/581063 

 
Segreteria tel: 0735 631077  

fax: 0735 731119 
   e-mail: apic818001@istruzione.it 

   www.comprensivogrottammare.edu.it 
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PROGETTO DI AUTONOMIA 
ORGANIZZATIVA E DIDATTICA 

 
        Già dagli anni passati nella nostra Scuola 
il processo formativo e di apprendimento è 
garantito agli alunni attraverso due proposte 
di tempo scolastico: 
 una che prevede la distribuzione delle 

attività scolastiche su 5 giorni della 
settimana, dal lunedì al venerdì con uno o 
due rientri pomeridiani; 

 la seconda che prevede la distribuzione 
delle attività scolastiche su 5 giorni della 
settimana, dal lunedì al venerdì con 
cinque rientri pomeridiani. 

I docenti dei tre plessi lavorano, in forme di 
raccordo, sugli obiettivi, consentendo un 
miglioramento della pratica didattica. 
A partire dall’anno scolastico 2009/2010 
sono stati potenziati aspetti quali: 

 la flessibilità didattica; 
 la continuità educativa tra cicli e con 

la scuola dell’infanzia e secondaria di 
I grado; 

 i piani di studio personalizzati.  
Sarà potenziata l’attività laboratoriale al fine 
di offrire a tutti gli alunni un percorso 
formativo di qualità. 
In ogni classe un docente curerà in modo 
particolare la continuità educativa e didattica 
ed il rapporto con le famiglie, oltre ad 
assicurare la coerenza e la gradualità dei 
percorsi formativi di ogni alunno, svolgendo 
quindi  funzioni di coordinatore del team. 

 

 

OPPORTUNITA’ DI TEMPO SCUOLA 

 
 
È data possibilità di scelta tra i seguenti modelli 
organizzativi: 
 

 

ZONA ASCOLANI / ZONA ISCHIA (Tempo scuola su 5 gg.) 

 Il tempo scuola di base di 27 ore distribuite su 
5 giorni ( zona Ascolani con due rientri 
pomeridiani, zona Ischia con un rientro   
pomeridiano). 
 

 Il tempo scuola arricchito di 30 ore comprese le 
tre ore di opzionale e facoltativo, con un 
ulteriore rientro pomeridiano e il sabato libero 
(solo se sarà assegnato l’organico). 

 

SEDE CENTRALE  (Tempo scuola su 5 gg.) 

 Il tempo scuola di base di 27 ore distribuite su 
5 giorni in orario antimeridiano con due rientri 
pomeridiani. 
 

 Il tempo scuola arricchito di 30 ore comprese le 
tre ore di opzionale e facoltativo, con un 
ulteriore rientro pomeridiano e il sabato libero 
(solo se sarà assegnato l’organico). 
 

 Il tempo scuola a 40 ore (Tempo Pieno) 
distribuite su 5 giorni in orario antimeridiano 
con cinque rientri pomeridiani. 

 
 

 

 
 

ATTIVITA’ INTERNE AL CURRICOLO DI 
PARTICOLARE RILEVANZA 

 
Oltre alle discipline previste dal normale 

ordinamento gli alunni svolgono attività comuni a 

tutte le classi, tra le quali: 

 Progetto di educazione al rispetto 

dell’ambiente; 

 Progetto di educazione stradale; 

 Progetto di educazione alimentare;  

 Progetto scuola sicura; 

 Progetto di Istituto; 

 Progetto di educazione civica; 

 Progetto di scienze motorie. 

Insegnamento di Lingua Inglese settimanale: 
1 ora settimanale nelle classi prime; 
2 ore settimanali nelle classi seconde; 
3 ore settimanali  nelle classi terze, quarte e quinte. 
 
 
 

 
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO G. LEOPARDI - AOO  - PR. U. N. 0023848 DEL 06/12/2021 - C.27


