
 
 
 

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

a.s. 2022/2023 
          
 OBIETTIVI DELL’ISTITUTO 
 
 

   Elevare la qualità dell’offerta formativa per 

fornire risposte adeguate alle aspettative delle 

famiglie circa le competenze spendibili nello 

specifico contesto ambientale. 

 

 Innalzare il tasso di successo scolastico 

mettendo in atto ogni possibile strategia per il 

recupero del debito formativo degli alunni in 

condizione di svantaggio   socio-ambientale. 

 

 Offrire agli allievi ed alle famiglie 

l’opportunità di ritrovare spazi comuni per il 

dialogo e gli interessi extrascolastici ed abituare i 

ragazzi ad organizzare e gestire il proprio tempo 

in maniera più razionale. 

 

 Promuovere la continuità con la scuola 

Primaria e con gli Istituti superiori del territorio. 

 

Il Servizio di Prevenzione e Protezione è attivo per garantire 

le condizioni di massima sicurezza a tutti gli alunni e agli 

operatori. 

 

     
        

 
 

STRUTTURE & SERVIZI 
 

 
 Gli edifici scolastici sono stati completamente 

ristrutturati e adeguati alle norme di sicurezza vigenti, 

dispongono di ascensore e non presentano barriere 

architettoniche. 

 

 Le aule sono dotate di attrezzature informatiche per 

l’innovazione didattica. 

 

Le attività motorie e sportive vengono svolte in 

un’ampia palestra attrezzata. 

 

                          

 

 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. 

 La continuità con tutte le scuole superiori del territorio 

migliora la cura del curriculum e permette agli alunni di 

fare una scelta più serena a conclusione del triennio 

 
          

GROTTAMMARE 
ASCOLI PICENO 

 
ISTITUTO    COMPRENSIVO 

“G.LEOPARDI” 
SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO 

                              A.S. 2022/2023 
 
 

 
 

                                      
Presentazione dell’offerta formativa  

negli incontri in videoconferenza  
alle ore 18,00, al link 

 
meet.google.com/nga-pwkv-njz 

   
 Venerdì 17 Dicembre 2021 
 Venerdì 14 Gennaio  2022 

 
 

Sedi Scuola Secondaria I grado: 
Sede centrale:  via Toscanini 14 
Succursale: via D. Alighieri 

 
tel:  0735 631077  
fax  0735 731119 

e-mail: apic818001@istruzione.it 
sito : www.comprensivogrottammare.edu.it 
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PROGETTO DI AUTONOMIA 
ORGANIZZATIVA E DIDATTICA 

 
 
 

Il tempo scuola, tenendo conto delle modifiche apportate dal nuovo 

assetto ordinamentale, è strutturato nel seguente modo:   

 dal lunedì al venerdì; 

 tempo scuola ordinario corrispondente a 30 ore settimanali 

(29 ore di insegnamenti curriculari più 1 ora di 

approfondimento letterario). 

Nell’ambito di questo Tempo scuola sono previste  attività di 

recupero e potenziamento a classi aperte e su gruppi di alunni. 

 

La scuola realizza attività di ampliamento dell’offerta 

formativa, in orario curricolare ed extracurricolare, attraverso 

la realizzazione di progetti, tra i quali: 

 Laboratori artistici (progetto FAI, Miniguide e/o 

Pittura su tela); 

 Sportelli per l’acquisizione del metodo di studio; 

 Laboratorio di Pratica Sportiva; 

 Laboratorio di lettura espressiva; 

 Laboratorio di lingua Latina; 

 Laboratorio di ginnastica artistica e coreografica; 

 Recupero e potenziamento (Italiano, Matematica e 

Inglese); 

 

 

 

 
 
 

 
 

 Eco - schools; 

 Laboratorio linguistico per alunni stranieri; 

 Progetto di Istituto; 

 Progetto di educazione alimentare; 

 Progetti di educazione alla legalità. 
 
 
 
 
 
 

LINGUE COMUNITARIE 
 
 
Prima lingua comunitaria 
INGLESE IN TUTTE LE CLASSI 
(3 ore settimanali) 
 
Seconda lingua comunitaria 
FRANCESE - 3 CORSI –  
(2 ore settimanali) 
 
Seconda lingua comunitaria 
SPAGNOLO - 3 CORSI – 
(2 ore settimanali) 
 
 

 
 

 

 

 

 
Oltre alle materie previste dal normale ordinamento,  
gli alunni svolgono attività comuni  a tutte le classi: 

 Progetto di Orientamento scolastico  e professionale; 

 Progetto di Educazione alla Salute; 

 Progetto di Continuità con la Scuola Primaria; 

 Progetto Scuola Sicura; 

 Giochi sportivi e studenteschi. 
 

 
 

ATTIVITÀ INTERNE DI PARTICOLARE RILEVANZA 
Didattica digitale integrata: metodologia innovativa di 
insegnamento-apprendimento, rivolta a tutti gli studenti 
dell’Istituto Comprensivo. Si tratta di una modalità 
didattica complementare che integra la tradizionale 
esperienza di Scuola attraverso l’ausilio di piattaforme 
digitali e delle nuove tecnologie. 
Consiglio Comunale dei Ragazzi che opera per il 
conseguimento di competenze sociali nell’ambito della 
“Cittadinanza Attiva” in un percorso condiviso Scuola-
Ente Locale. 
Progetti in collaborazione con Enti Esterni (Asur,  
Avis, Unicef…) sull’educazione alla cittadinanza attiva. 
 
I risultati degli anni precedenti hanno premiato la nostra 
scuola che ha raggiunto livelli gratificanti. 
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