LE NOSTRE SCUOLE DELL’INFANZIA

Tali finalità vengono attuate attraverso i campi di esperienza:

La Scuola dell’Infanzia è un luogo necessario al processo
di maturazione del bambino da un punto di vista non solo
cognitivo ma anche sociale ed emotivo. Con il primissimo
ingresso, il bambino diventa più autonomo, più indipendente, sviluppa fiducia in sé stesso, impara a condividere e a
rispettare le regole del gioco, sperimenta cosa significhi
fare amicizie ed instaura nuove relazioni con gli adulti e con
i pari.

- il sé e l’altro;
- i discorsi e le parole;
- la conoscenza del mondo;
- il corpo e il movimento;
- immagini, suoni, colori;

Le finalità
- promuovere lo sviluppo dell’identità;
- promuovere lo sviluppo dell’autonomia;
- promuovere lo sviluppo delle competenze;
- promuovere lo sviluppo della cittadinanza;

Scelte didattiche:
Le Scuole dell’infanzia dell’Istituto Comprensivo “S. Agostino” da tempo
hanno predisposto ambienti sereni ed accoglienti dove i bambini possono
apprendere attraverso la comunicazione, le attività di gruppo, le rappresentazioni grafiche, i giochi di movimento, l’uso dei materiali, l’imitazione e
attività in intersezione. Il tempo scuola è organizzato in base alle esigenze
dei piccoli alunni e comprendono routine e attività strutturate, mirate e
differenziate per ogni fascia d’età; la scuola dell’infanzia permette così a
tutti di crescere in ogni area di sviluppo secondo le proprie capacità.

Scuola dell’Infanzia “F. Morvillo”

Via del Tirassegno, Civitanova Alta
Sezioni: 4
Orari: da lunedì a venerdì ingresso ore 8.00-9.15,
uscita ore 15.30-16.00.
Sezione antimeridiano: ingresso ore 8.00-9.15,
uscita ore 12.00-13.00.
Servizi: mensa, scuolabus

PROGETTI
Accoglienza
A scuola con Leonardo
Let’s go
Gioco- sport Coni
Gemellaggio con Esine
Io leggo perché
Festa di saluto

Scuola dell’Infanzia “J. Lussu”

Via Montessori, Montecosaro Scalo
sezioni: 4
orari: da lunedì a venerdì ingresso ore 8.00-9.15, uscita ore
15.30-16.00.
Sezione antimeridiano: ingresso ore 8.00-9.15, uscita ore 12.0013.00.
Servizi: scuolabus e mensa.

PROGETTI
Accoglienza
A scuola con Leonardo
Inglese
Gioco- sport Coni
Io leggo perché
Festa di saluto

LE SCUOLE PRIMARIE
LE NOSTRE SCELTE EDUCATIVE
- favorire la crescita culturale degli alunni;
- riconoscere e valorizzare le diversità;
- sviluppare le potenzialità di ciascun alunno.
GLI OBIETTIVI DELLA PROGETTAZIONE
CURRICULARE ED EDUCATIVA
- sviluppare l’acquisizione di strumentalità, abilità, conoscenze e creatività;
- promuovere la corretta fruizione e produzione dei codici
comunicativi ed espressivi;
- educare alla cura e al rispetto dell’ambiente promuovere
la conoscenza della lingua inglese;
- favorire l’utilizzo consapevole delle nuove tecnologie come
strumento di apprendimento.

LE NOSTRE SCELTE DIDATTICHE
- garantire il successo formativo attraverso il coinvolgimento
attivo degli alunni nei percorsi di apprendimento;
- il recupero dello svantaggio e del disagio sociale;
- l’integrazione degli alunni stranieri;
- l’integrazione degli alunni diversamente abili;
- la valorizzazione delle eccellenze.
ARRICCHIMENTO PTOF CON PON
E CORO ISTITUZIONALE
Il nostro Istituto aderisce ai seguenti PON:
● - Pon Fesr “Realizzazione Di Reti Locali, Cablate e Wireless ”
● - Pon Fesr “Digital Board: Trasformazione Digitale
nella Didattica e nell’organizzazione”
● - Pon Fse “Apprendimento e Socialita’”
● - Pon “Scuola per Passione”
● - Pon “Accendiamo il fuoco del Sapere”

Scuola Primaria “S. Agostino”
ORARIO INGRESSO
Tempo Ordinario dalle 07:45 per
iniziare le lezioni alle 08:05, dal lunedì
al venerdì con un rientro settimanale
per un totale di 27 oresettimanali.
Tempo Pieno dalle 08:05 per iniziare le lezioni alle 08:20, dal lunedì
al venerdì per un totale di 40 ore
settimanali.
Via Sant’Agostino, Civitanova Alta
PRESENTAZIONE
La scuola primaria Sant’Agostino si trova nel centro storico del
borgo di Civitanova Alta a pochi passi dalla piazza; situata in un
ex convento agostiniano risalente alla fine del Settecento, presenta una struttura solida. L’ingresso della scuola si apre nell’arioso
chiostro recintato, che viene utilizzato per svolgere attività ludiche
e motorie anche all’aperto e in completa sicurezza. Ogni aula
presenta aule spaziose e luminose dotate di lim e ampi spazi.

ORARIO USCITA
Tempo Ordinario ore 13:05 e un giorno
a settimana alle 16:05
Tempo Pieno ore 16:05
DATI INFORMATIVI:
Il plesso ospita 10 classi di cui 5 a
Tempo Ordinario e 5 a Tempo Pieno.
STRUTTURE DELLA SCUOLA
- Palestra interna;
- biblioteca;
- laboratorio di musica;
- aule multimediali dotate di Lim,
proiettori, tablet, stampanti;
- aula mensa; - aule h;
- grandi spazi comuni;
- sala riunione; aula cinema.

ARRICCHIMENTO DEL
PTOF
PROGETTI
Cartolina da Civitanova Alta
Io leggo per te
Io leggo perché
Armonicamente
Frutta nelle scuole
Latte nelle scuole
Ecoschool
Friend from the English speaking
world
Scuola Attiva kids
Attività motoria attraverso i
cartoni animati
scacchi
MOTTO
«Il reciproco amore fra chi
apprende e chi insegna è il primo
e più importante gradino verso la
conoscenza».
(Erasmo da Rotterdam)

Scuola Primaria “Viale della Vittoria”
ORARI
- INGRESSO 7,45 per iniziare le lezioni alle 7,50
- ORARIO USCITA 12,25
DATI INFORMATIVI:
Il plesso ospita 5 classi

Viale della Vittoria, 3, Montecosaro Alto
PRESENTAZIONE
La scuola Viale della Vittoria si trova nel cuore del borgo antico.
Presenta aule spaziose e luminose dotate di Lim con possibilità di
usufruire del cortile esterno, debitamente recintato, per svolgere attività ludiche all’aria aperta in completa sicurezza.
E’ una scuola a dimensione di bambino che si sviluppa su due piani
nei quali sono dislocate le aule per le cinque classi, la
biblioteca e i servizi. Di recente è stata realizzata una palestra interna
per dar modo ai bambini di svolgere le lezioni di
educazione motoria e avviamento allo sport senza uscire dal plesso.
Nel corso dell’anno vengono svolti, parallelamente all’attività didattica,
molti progetti per favorire un approfondimento
interdisciplinare attraverso diversi canali espressivi.
L’attività teatrale si è alternata con la produzione di un film che ha
coinvolto gli alunni a partire dal copione fino alla regia e
all’interpretazione.

STRUTTURE DELLA SCUOLA
- Palestra interna;
- biblioteca;
- aule multimediali dotate di Lim, proiettori, tablet, stampanti;
- spazi comuni.
ARRICCHIMENTO DEL PTOF
PROGETTI
- Scacchi in quarta e quinta
- madrelingua in terza quarta e quinta
- sport di classe con esperto dalla prima alla quinta
- laboratorio teatro dalla prima alla quinta
- progetto lettura dalla prima alla quinta.
MOTTO
Il motto della scuola è TRASFORMARE GLI SPECCHI IN FINESTRE
in modo che ognuno impari a guardare oltre se stesso
per incontrare l’altro.

Scuola Primaria “N. Mandela”

Contrada Cavallino, Montecosaro Scalo
DATI INFORMATIVI
- Il plesso ospita 17 classi di cui 11 a Tempo Ordinario e 6 a
Tempo Pieno.
TEMPO SCUOLA
Tempo pieno
- L’orario scolastico è costituito da 40 ore settimanali distribuite
su 5 giorni dalle ore 7:55 alle ore 15:55.
Tempo ordinario
- L’orario scolastico è costituito da 27 ore settimanali distribuite
su 6 giorni dalle ore 7.55 alle ore 12.25
- La pausa mensa è prevista dalle ore 11:55 alle ore 13:55,
organizzata in due turni di mensa di un’ora circa ciascuno e di
un’ora di attività

ARRICCHIMENTO DEL PTOF
- Progetto continuità tra tutti i gradi scolastici interni
- Attività e progetti accoglienza
- Progetti legati all’educazione alimentare come “Frutta nelle scuole”
- “Mercoledì della frutta” – “Latte nelle scuole”
- Progetto d’italiano “Scrittori di classe”
- Progetto di lingua inglese “Friends from the English Speaking World”
- Progetti di educazione motoria (Scuola attiva Kids - Virtus Basket)
- Progetto biblioteca amica
- Progetto scacchi
- Spettacolo di fine anno per le classi quinte
- PON (Gioco Gym - lingua inglese - scienze)
- Attività di recupero degli apprendimenti
STRUTTURE DELLA SCUOLA
Il nostro plesso è strutturato su due piani (piano terra e primo piano) e dispone
di spazi luminosi e ampi:
- 17 aule dotate di LIM, pc e stampante;
- palestra interna (in fase di costruzione la nuova grande palestra);- biblioteca;
- due aule per le attività di recupero e/o piccolo gruppo;
- 2 aula mensa;
- grandi spazi comuni (un ampio parcheggio e un giardino).
MOTTO
“A piccoli passi ...verso grandi orizzonti! L’istruzione è l’arma più potente che si
possa usare per cambiare il mondo “
(Nelson Mandela)

- educare alla vita sociale;
- orientare nelle scelte;
- aiutare ad acquisire un metodo di lavoro;
- collocare nel mondo.

LE SCUOLE SECONDARIE
“La scuola secondaria di primo grado rappresenta la fase in cui si
realizza l’accesso alle discipline come punti di vista sulla realtà e
come modalità di interpretazione, simbolizzazione e rappresentazione del mondo...
Le competenze sviluppate nell’ambito delle singole discipline
concorrono a loro volta alla promozione di competenze più ampie
e trasversali, che rappresentano una condizione essenziale per la
piena realizzazione personale e per la partecipazione attiva alla vita
sociale, nella misura in cui sono orientate ai valori della convivenza
civile e del bene comune.”
(Nuove Indicazioni Nazionali)
Le finalità:
La Scuola Secondaria di primo grado ha tra i suoi compiti principali:
- consolidare le basi culturali acquisite nella Scuola primaria;
- prevenire l’abbandono e la dispersione;

Le scelte educative:
All’interno di queste mete pedagogiche e didattiche, i
docenti della Scuola Secondaria di primo grado dell’Istituto
Comprensivo “Sant’Agostino” indirizzano la loro azione
educativo-didattica al fine di dare concretezza al principio
della personalizzazione (l’alunno al centro come soggetto di
educazione e apprendimento) e promuovere il processo di
crescita e di maturazione personale di ciascun alunno.
I criteri:
- il rispetto dei diversi tempi di apprendimento;
- individualizzazione delle strategie e delle attività;
- integrazione dei percorsi su base facoltativa e opzionale;
- indicazioni metodologiche per guidare gli alunni a elaborare un metodo efficace e acquisire autonomia;
- problematizzazione dei contenuti per favorire l’acquisizione ed il consolidamento di competenze
- coordinamento tra i vari insegnanti;
- rapporto educativo basato sul dialogo.
I campi di intervento: autonomia, relazione, integrazione,
relazione, conoscenza.

Scuola Secondaria di I grado “G. Ungaretti”

Via del Piceno 16/18, Civitanova Alta
Sezioni: 3 con 9 classi. Due sezioni con seconda lingua straniera
spagnolo ed una con seconda lingua straniera francese.
Orari: dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 13.00
Servizi: scuolabus
Nello stesso edificio è collocata la Segreteria
e l’Ufficio di Presidenza.
Orari di apertura al pubblico della Segreteria:
da lunedì a sabato dalle 11.00 alle 13.00;
martedì dalle 15.00 alle 17.00

PROGETTI
Il diorama tra tradizione e cultura
Cartacanta Festival
Campionati studenteschi
Lezioni all’aperto
Basket in carrozzina
Centro sportivo scolastico pomeridiano
Scuola Attiva Junior
Un km al giorno
Ecoschool
Eureka funziona!
Mr Cittadino
Laboratorio di giornalismo
Gemellaggio Esine
I have a dream
Guadagnare in salute con le Life Skills
Io leggo perchè
Avviamento al latino on line
Recupero e potenziamento
Certificazione Ket
Murales a scuola
Scacchi a scuola
La lettura al centro
Friends from the English speaking world

Scuola Secondaria di I grado “P. Matteo Ricci”

Via della Stazione, Montecosaro Alto
Sezioni: 3 con 9 classi. Due sezioni con seconda lingua straniera
spagnolo ed una con seconda lingua straniera francese.
Orari: dal lunedì al sabato dalle 8.20 alle 13.20.
Servizi: scuolabus.

PROGETTI
Uso dei linguaggi teatrali nei percorsi scolastici
Consiglio comunale dei ragazzi
Montecosaro nella storia e nell’arte- Monumento per amico
Amigos pro correspondencia
La mia biblioteca
Giornalino
Centro sportivo scolastico pomeridiano di ginnastica ritmica
Giornata europea dello sport scolastico
Giochi di classe
Campionati studenteschi
Gare di atletica leggera
Torneo di calcio
Dance battle
Scuola Attiva Junior
Io leggo perché
Avviamento al latino on line
Recupero e potenziamento
Certificazione Ket
Murales a scuola
Scacchi a scuola
La lettura al centro- incontro con autore
Friends from the English speaking world

