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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

 

L’istituto Comprensivo (www.icsagostino.edu.it) presenta una situazione 
territoriale articolata su due Comuni, Civitanova Marche Alta e Montecosaro: 
entrambe le realtà territoriali sono ubicate in una zona collinare a ridosso della 
costa ed entrambe hanno una struttura urbanistica di impronta medievale 
costituita da un centro storico articolato intorno ad una piazza, una chiesa, un 
teatro e a diversi palazzi signorili.

Civitanova Marche Alta ha il suo centro politico nella parte costiera, dove si 
sviluppa la città vera e propria, con tutte le sue strutture commerciali e industriali. 
La posizione decentrata non ha condizionato più di tanto il suo sviluppo economico 
e sociale, in quanto molteplici sono le attività, soprattutto di carattere culturale, 
che trovano spazio nel suo centro. Anche per questo i plessi scolastici ivi ubicati 
sono molto frequentati e richiesti dalle famiglie che risiedono nella parte costiera, 
le quali, in molti casi, preferiscono sobbarcarsi alcuni disagi logistici, pur di poter 
accedere ad un servizio scolastico ritenuto più rispondente alle loro necessità.

Il Comune di Montecosaro presenta due aree di sviluppo: una posizionata in 
collina - strutturata intorno al centro storico - e un’altra ubicata nella zona 
pianeggiante, parallela al fiume Chienti. Questa seconda zona si è sviluppata in 
seguito alla recente e recentissima urbanizzazione e presenta alcune 
caratteristiche della aree periferiche.
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In particolare, si evidenzia un numero abbastanza variegato e articolato di 
famiglie di stranieri provenienti da paesi extraeuropei (Cina, Pakistan e Nord 
Africa) ed europei (soprattutto dai paesi dell’est come Macedonia, Albania).

Nel territorio, molteplici sono i nuclei familiari in cui lavorano entrambi i 
genitori, con ricadute importanti sulla gestione del tempo da dedicare ai figli.

Dal punto di vista sociale, i due territori presentano la situazione tipica dei 
paesi a vocazione industriale e vicini alla zona costiera, con i problemi conseguenti, 
legati alla presenza di micro-criminalità. Le tradizioni e i costumi locali sono ancora 
vivi, nonostante l’inserimento di numerosi nuclei extraregionali e di immigrati 
extracomunitari.

I due Comuni dispongono di vari punti di riferimento ricreativo-culturale 
come i centri parrocchiali, le associazioni sportive, di animazione teatrale, di 
attività musicale (coro, scuole di musica), di salvaguardia storico-ambientale.

Sono da sottolineare le iniziative assunte dalla parrocchia (oratorio, centro 
scout e vari gruppi parrocchiali) e dai comitati spontanei di quartiere che, 
attraverso attività ricreative, cercano di creare un clima di comunità. Le 
associazioni sportive, inoltre, rappresentano un notevole momento di 
aggregazione e di occupazione del tempo dei ragazzi. 

Popolazione scolastica

Opportunità

Lo status socio-economico e culturale dell'I.C, risulta essere nel complesso medio.

Vincoli

L'I.C. presenta una situazione territoriale articolata su due Comuni, ciò determina una 
diversità di composizione della popolazione scolastica. In particolare, nei plessi di 
Civitanova Alta diminuisce il numero di alunni stranieri presenti, ma si evidenzia una 
loro maggiore presenza nei plessi di Montecosaro, dove si registra anche uno status 
socio-economico meno articolato. 
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Nell'I.C. si rileva un aumento del numero delle famiglie svantaggiate e si sottolinea che 
la quota alunni per docente è superiore alla quota nazionale, regionale e provinciale.

 

 

                                                 Territorio e capitale sociale
opportunità

L'I.C. è inserito in una comunità che coopera, offrendo nel complesso risorse per 
l'inclusione e, in alcuni casi, per la programmazione dell'offerta formativa. La scuola 
ha, inoltre, attivato diversi progetti PON, per arricchire le possibilità di successo 
formativo e per venire incontro alle esigente delle famiglie.

VINCOLI 

L'I.C. sorge in un territorio che presenta un tasso di immigrazione e disoccupazione 
simile a quello della media nazionale, ma comunque abbastanza alto.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

La scuola usufruisce del FIS e di risorse derivanti dalle famiglie (per mensa e viaggi di 
istruzione), dai progetti PON e da convenzioni con enti esterni.

In merito alle certificazioni e all'adeguamento degli edifici agli standard di sicurezza, 
pur avendo una situazione parziale, l'I.C. rientra nella media nazionale, così come per 
il numero di sedi, palestre, patrimonio librario. Si evidenzia un alto numero di 
biblioteche, la presenza di rete cablata e wi-fi su tutte le sedi, dove ogni aula è dotata 
di Lim.

VINCOLI 

La situazione territoriale e il notevole numero di plessi che compongono l'I.C. 
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rallentano l'adeguamento degli edifici agli standard di sicurezza e al superamento 
delle barriere architettoniche, nonché all'ottenimento delle relative certificazioni. La 
dotazione del FIS risulta pressoché simile a quello erogato nell'anno precedente.

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 "S. AGOSTINO" CIVITANOVA MARCHE (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice MCIC83000P

Indirizzo
VIA DEL PICENO 16/18 CIVITANOVA MARCHE 
62012 CIVITANOVA MARCHE

Telefono 0733890168

Email MCIC83000P@istruzione.it

Pec mcic83000p@pec.istruzione.it

 "F.MORVILLO" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice MCAA83001G

Indirizzo
STRADA DEL TIRASSEGNO,2 CIVITANOVA ALTA 
62013 CIVITANOVA MARCHE

Edifici
Via DEL TIRASSEGNO 5 - 62012 
CIVITANOVA MARCHE MC

•

 JOYCE LUSSU (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice MCAA83002L
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Indirizzo
CONTRADA CAVALLINO MONTECOSARO SCALO 
62010 MONTECOSARO

Edifici
Località Contrada Cavallino snc - 62010 
MONTECOSARO MC

•

 "S. AGOSTINO" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice MCEE83001R

Indirizzo
VIA S. AGOSTINO 1 CIVITANOVA MARCHE 62012 
CIVITANOVA MARCHE

Edifici
Via S.AGOSTINO 1 - 62012 CIVITANOVA 
MARCHE MC

•

Numero Classi 11

Totale Alunni 195

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola
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 VIALE DELLA VITTORIA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice MCEE83004X

Indirizzo
VIALE DELLA VITTORIA 3 MONTECOSARO 62010 
MONTECOSARO

Edifici
Viale DELLA VITTORIA 3 - 62010 
MONTECOSARO MC

•

Numero Classi 5

Totale Alunni 91

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso
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 CONTRADA CAVALLINO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice MCEE830051

Indirizzo CONTRADA CAVALLINO - 62010 MONTECOSARO

Edifici
Località Contrada Cavallino snc - 62010 
MONTECOSARO MC

•

Numero Classi 16

Totale Alunni 326

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso
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Numero classi per tempo scuola

 UNGARETTI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice MCMM83001Q

Indirizzo
VIA DEL PICENO 16/18 CIVITANOVA MARCHE 
ALTA 62013 CIVITANOVA MARCHE

Edifici
Via del Piceno 16/18 - 62012 CIVITANOVA 
MARCHE MC

•

Numero Classi 9
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Totale Alunni 218

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

 PADRE MATTEO RICCI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice MCMM83002R

Indirizzo
C.DA CAVALLINO MONTECOSARO ALTO 62010 
MONTECOSARO

Edifici
Via DELLA STAZIONE S.N.C - 62010 
MONTECOSARO MC

•

Numero Classi 11

Totale Alunni 236

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso
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Approfondimento

Nell’anno scolastico 2019/2020 l’Istituto ha accolto il cambiamento del 
Dirigente Scolastico e del DSGA. Dopo 2 anni di reggenza effettuati dalla stessa 
figura dirigenziale, il 1 settembre 2019 è subentrato un dirigente scolastico di 
nuova nomina, in base al Concorso Nazionale per titoli e esami finalizzato al 
reclutamento di Dirigenti Scolastici presso le Istituzioni Scolastiche Statali 
(D.D.G.N. 1259 del 23/11/2017). Dopo il pensionamento del DSGA è arrivato 
un funzionario con nomina annuale.
La popolazione dell'Istituto Comprensivo è in aumento soprattutto nei plessi 
di Montecosaro, in quanto il territorio è in grado di accogliere giovani nuclei 
familiari in strutture abitative a prezzi contenuti, nonostante le sedi lavorative 
siano situate nei centri vicini più grandi. Inoltre l'Istituto è polo di attrazione 
per la popolazione scolastica limitrofa, in particolare dei Comuni di Morrovalle 
e di Civitanova Marche.

 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 1
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Disegno 1

Informatica 1

Musica 2

Serra 1

 

Biblioteche Classica 2

 

Aule Magna 2

Proiezioni 1

 

Strutture sportive Palestra 6

 

Servizi Mensa

Scuolabus

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 1

Laboratorio linguistico mobile 2

 

Approfondimento

Altre dotazioni:

Ogni classe della scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I grado è dotata 
di una Lim, completa di pc e proiettore. Anche presso la Scuola dell'Infanzia 
"Morvillo" è presente una Lim. Nel plesso Lussu è stato installato uno schermo 
interattivo a spese dell'Amministrazione Comunale. Nei plessi sono disponibili 
diverse attrezzature: postazioni con pc, stampanti, fotocopiatrici e proiettore 
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mobile. 

Sono stati acquistati tramite un progetto PON dedicato due laboratori 
linguistici mobili con 34 pc portatili, 2 carrelli elettrificati per la carica dei 
portatili, 2 monitor da 32 pollici per il docente che guida il laboratorio 
linguistico. Tali laboratori sono situati uno nel plesso "G. Ungaretti" e uno nel 
plesso "P. Matteo Ricci", ma sono a disposizione di tutti i plessi che ne abbiano 
bisogno.

Nel plesso “P.Matteo Ricci” è presente una serra, con relativa area verde, 
arricchita da arbusti della macchia mediterranea e dalla sezione delle erbe 
aromatiche destinata a progetti per l'inclusione e per effettuare l'introduzione 
alla botanica.

Nello stesso plesso è presente anche un forno per la cottura dei manufatti in 
argilla realizzati nei laboratori di ceramica, pianificati da anni nel nostro 
Istituto.

Risorse strutturali:

In tutto l'Istituto è presente la connessione ad internet, tramite rete cablata e 
wifi, grazie anche al Progetto PON sull'ampliamento della rete LAN/WLAN.

Si è in attesa della predisposizione di un nuovo stabile per accogliere la scuola 
dell'Infanzia "J. Lussu" che è in espansione crescente, fenomeno che interessa 
anche il resto della popolazione scolastica degli altri plessi del Comune di 
Montecosaro.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

133
27
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 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità 
nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo 

ruolo)

Approfondimento

Il personale, essendo per il 75% stabile e di ruolo, realizza una progettazione delle 
attività improntata alla continuità didattica ed educativa e permette anche di attuare 
quanto espresso dal motto dell’Istituto “La scuola di tutti”, un valore condiviso, ormai 
da anni, dai docenti, dagli alunni e dalle famiglie della nostra scuola, nato dalla 
convinzione che una scuola diventa davvero di tutti, e non solo di alcuni, quando 
ognuno ha la possibilità di sperimentare quello che il D.P.R. 275/99, con particolare 
efficacia comunicativa, definisce: “il successo formativo”. Il processo educativo, che ne 
consegue, comporta, necessariamente, la valorizzazione della persona, di ogni 
persona: alunno, docente, genitore. Per questo i docenti della nostra scuola, per 
tradizione ben acquisita, si fanno carico di ogni proprio alunno e i consigli di classe, 
interclasse e intersezione sono, quindi, momenti di autentico confronto e 
rappresentano il luogo in cui la scuola opera le proprie scelte educative.

L e cattedre di potenziamento nella scuola Primaria e Secondaria di primo grado, 

16



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
"S. AGOSTINO" CIVITANOVA MARCHE

contribuiscono all'arricchimento dell'offerta formativa con la realizzazione di attività 
extra curricolari. 

 

Il numero dei collaboratori scolastici risulta essere inadeguato e insufficiente alle 
esigenze dei sette plessi.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Nel corso del precedente triennio, la nostra scuola ha prodotto 

un Rapporto di Autovalutazione o RAV per individuare le peculiarità, i 

punti di forza e di debolezza che la caratterizzano e il conseguente 

Piano di Miglioramento – PDM – degli aspetti analizzati. 

Il Rapporto di Autovalutazione ha indagato tre aree: il contesto in cui la 

scuola opera; gli esiti raggiunti dagli studenti e i processi didattici, 

educativi, gestionali ed organizzativi che l’I.C. mette in atto.  

In merito all’area “Contesto e risorse” è emerso che il nostro Istituto 

presenta una situazione territoriale articolata su due Comuni ed una 

popolazione scolastica con uno status socio-economico di livello medio-

alto.

Nell’area “Esiti” sono stati evidenziati risultati positivi. Infatti gli 

esiti scolastici degli alunni sono di ottimo livello, collocandosi in una 

fascia medio-alta: non ci sono abbandoni nel corso del primo ciclo 

d’istruzione, e pochi trasferimenti in uscita. Ugualmente positivi sono i 

risultati nelle prove standardizzate, poiché da diversi anni il dato 

complessivo è quasi sempre allineato alla media regionale, del centro-

Italia e nazionale, come si evince dai grafici della più recente 

Rilevazione Invalsi, effettuata nell'a.s. 2018/19 sugli alunni delle classi 
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terze della Scuola Secondaria di I grado in Italiano, Matematica e 

Inglese (listening e reading) in modalità CBT (Computer Based Testing). 

                     Distribuzione degli studenti nei livelli di 

apprendimento:

 

 

in Matematica:

 

Italiano: 

 

Inglese 
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Reading:  

 

 

Listening: 

 

 

 

Inoltre, dall'analisi delle competenze chiave e di cittadinanza è 

emerso che genitori, docenti e studenti collaborano attivamente; gli 

studenti osservano il rispetto delle regole e hanno, nel complesso, una 

chiara percezione delle proprie competenze. Infine, anche nei risultati a 

distanza sono stati raggiunti esiti ragguardevoli.  
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 Nell'area “processi”, che è la più complessa, sono stati indagati 

molteplici aspetti relativi alla didattica, all'ambiente di apprendimento, 

alle buone pratiche di inclusione e differenziazione, di continuità e di 

orientamento e alle pratiche gestionali ed organizzative della scuola. La 

situazione complessiva dell’area è positiva. 

La progettazione delle attività, nell'ambito del PDM triennale, che si 

articola in tappe intermedie a cadenza annuale, ha individuato dei 

precisi obiettivi di processo, al fine di migliorare alcuni aspetti della 

vita scolastica. La loro individuazione è strettamente connessa alle 

attività triennali proposte nel presente Piano Triennale per l’Offerta 

Formativa, per sviluppare sinergicamente le migliori condizioni di 

realizzazione e di miglioramento.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Competenze Chiave Europee

Priorità
Consolidare l'acquisizione delle competenze chiave nel processo di apprendimento 
degli alunni.
Traguardi
Raggiungere quota 25% di UDA per competenze nella progettazione didattica del 
corpo docente.

Priorità
Promuovere la formazione sulla didattica per competenze del corpo docente.
Traguardi
Ampliare la formazione dei docenti sulla progettazione per competenze del 40%.

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

Gli obiettivi formativi desunti dall'Atto di Indirizzo del Dirigente Scolastico sono i 
seguenti:

1) Valorizzare e potenziare le competenze linguistiche, con particolare 
riferimento all’italiano e alla lingua inglese.
2) Potenziare le competenze matematico-logiche e scientifiche.
3) Sviluppare le competenze digitali.
4) Potenziare le attività laboratoriali e i compiti di realtà.
5) Potenziare l’insegnamento dell’italiano come lingua seconda per gli studenti 
di cittadinanza o di lingua non italiana.                                     
6) Educare alla cittadinanza attiva e democratica.

 

 

 

 
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 
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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 
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 ) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di 
studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con 
potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto 
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a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

13 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti

14 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti

15 ) 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

16 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 PROGETTARE PER COMPETENZE  
Descrizione Percorso
Le Indicazioni Nazionali per il primo ciclo articolano i risultati di apprendimento 
per competenze. Le competenze possono essere trasversali e pertanto 
coinvolgere il contributo complementare di diverse discipline. Quindi, diventano 
importanti la multidisciplinarietà e l'interdisciplinarietà con una costruzione 
collegiale dei percorsi formativi all'interno dell'istituzione scolastica.

La progettazione per competenze è alla base di una didattica innovativa, che 
prendendo spunto dai bisogni formativi degli studenti, permette loro di mettere in 
campo tutte le risorse, le conoscenze apprese e le abilità acquisite per interpretare 
la realtà e per diventare soggetti attivi della proprio percorso formativo.

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Progettare e realizzare un'UDA interdisciplinare per 
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competenza nelle classi prime, seconde e terze della Secondaria e classi 
terze nella Primaria

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Consolidare l'acquisizione delle competenze chiave nel processo 
di apprendimento degli alunni.

 
"Obiettivo:" Progettare e realizzare una griglia valutativa comune per le 
UDA interdisciplinari realizzate sia nella Primaria che Secondaria

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Consolidare l'acquisizione delle competenze chiave nel processo 
di apprendimento degli alunni.

 
"Obiettivo:" Progettare e realizzare compiti di realtà nelle singole 
discipline della scuola Secondaria con la relativa griglia valutativa

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Consolidare l'acquisizione delle competenze chiave nel processo 
di apprendimento degli alunni.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI UDA 
INTERDISCIPLINARI PER COMPETENZE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2020 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Responsabile
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Funzione strumentale RAV e PDM con relativo gruppo di lavoro

Dipartimenti disciplinari e di interclasse

Collaboratrici del DS

 

 
Risultati Attesi

-   Definizione delle competenze da voler sviluppare. 
-  Progettazione e realizzazione di UDA interdisciplinari per le classi prime e per le 
classi seconde della scuola Secondaria di I grado. 
-   Progettazione e realizzazione di un' UDA interdisciplinare per le classi terze della 
scuola Primaria. 
 

 
 
 
 
 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI UNA 
GRIGLIA VALUTATIVA COMUNE PER LE UDA INTERDISCIPLINARI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2020 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Responsabile

Dipartimenti disciplinari e di interclasse dei docenti

Funzione Strumentale RAV e PDM con relativo gruppo di lavoro
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Collaboratrici del DS

 

Risultati Attesi

- Predisposizione di una griglia comune per la valutazione, con la definizione delle 
competenze, dei livelli e dei relativi descrittori.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI COMPITI 
DI REALTÀ NELLE SINGOLE DISCIPLINE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2020 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Responsabile

Funzione Strumentale RAV e PDM con relativo Gruppo di lavoro

Dipartimenti disciplinari e di interclasse dei docenti

Collaboratrici del Ds

Risultati Attesi

- progettazione e realizzazione di un compito di realtà nelle singole discipline della 
scuola Secondaria, corredato della relativa griglia valutativa.

 INCENTIVARE L'USO DELLA PIATTAFORMA E MIGLIORARE L'ACCESSIBILITÀ DEL SITO  
Descrizione Percorso

Da alcuni anni, nel nostro Istituto viene utilizzata la piattaforma Google 
app come mezzo comunicativo tra docenti, Dirigente Scolastico e 
personale di segreteria. Inoltre, il personale scolastico si serve 
dell'applicazione Google drive per favorire lo scambio di materiale 
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didattico e per attuare lavori condivisi.
Il percorso si pone come obiettivo quello di incrementare l'utilizzo 
dell'applicazione Google Classroom per la realizzazione di lezioni 
interattive con gli alunni e di implementare il sito della scuola per 
migliorarne la sua accessibilità.
 
 
 
 
 
 
 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Incentivare l'uso della piattaforma sia per la realizzazione di 
attività informative che didattiche di tipo differente e migliorare 
l'accessibilità del sito

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Consolidare l'acquisizione delle competenze chiave nel processo 
di apprendimento degli alunni.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA E ACCESSIBILITÀ 
DEL SITO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2020 Docenti Docenti

ATA Studenti

Studenti
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Genitori

Utenti Esterni

Responsabile

Animatore digitale

Funzione Strumentale PON, INVALSI, Registro Elettronico

Funzione strumentale RAV e PDM

Collaboratrici del DS

 

Risultati Attesi

-    Incrementare l'utilizzo della piattaforma (Google classroom) per la 

realizzazione di corsi interattivi con gli alunni della scuola.

-    Favorire l’utilizzo della piattaforma da parte dei docenti come mezzo 

comunicativo, per attività di progettazione e di condivisione del materiale 

didattico.

-  Aggiornamento del sito della scuola da parte dell’animatore digitale, del 

personale di segreteria e dei collaboratori del DS.

 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Gli aspetti dell'innovazione sono il punto di partenza per offrire un servizio 
all'utenza maggiormente rispondente ai bisogni formativi, che emergono in 
seguito alle sollecitazioni sempre più variegate e in continuo divenire provenienti 
dai contesti micro e macrosociali di riferimento. 
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A tale scopo si vuole dare particolare spazio all'incremento delle lingue straniere, 
con la programmazione di diverse esperienze:

-corso di inglese triennale alla scuola dell'Infanzia Morvillo;

- partecipazione alle certificazioni (Ket, Delf);

- progetto Erasmus plus che ha dato la possibilità di un fattivo confronto tra 
esperienze scolastiche europee, in relazione soprattutto alla tutela e alla 
valorizzazione delle situazioni di svantaggio;

- partecipazione a stage linguistici all'estero;

- presenza di lettori di madrelingua in tutti gli ordini dell'I.C.;

Altro ambito di particolare interesse è l'incremento della creatività digitale tramite:

- progetti PON dedicati;

- utilizzo e incremento della piattaforma Google Suite con tutti i suoi ambienti (Drive 
e Classroom);

- partecipazioni a corsi di formazione sulla realtà aumentata;

- Partecipazione ai giochi matematici informatici BEBRAS.

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

LET’S GO

Valenza Educativa

Questo progetto si caratterizza come momento di sensibilizzazione del 

bambino ad un codice linguistico diverso dal proprio e, in senso più 

ampio, come conoscenza di altre culture.

La lingua inglese rappresenta l’anello di congiunzione con l’Europa  e, in 

senso più ampio, con quasi tutto il mondo; è lo strumento che, sempre 
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più, consentirà l'interazione con il multiculturalismo che caratterizza la 

società contemporanea. È opportuno perciò, fin dalla scuola dell’infanzia, 

veicolare e interpretare questa condizione come una risorsa sul piano 

educativo.

La lingua straniera si qualifica pertanto come strumento educativo per 

l’esposizione a suoni verbali che predispongono ad acquisizioni 

successive, all’avvio e al potenziamento delle abilità necessarie a stabilire 

interazioni positive con gli altri, alla costruzione di una positiva immagine 

di sé e infine alla maturazione di un’identità personale equilibrata per la 

realizzazione di un progetto di vita soddisfacente.

Destinatari: alunni di 3-4-5 anni (tutte le sezioni)

Finalità

         - apprendere un codice linguistico diverso da quello abituale;

         - stimolare l’apertura e la curiosità verso altre culture per diventare 

cittadini del mondo.

Obiettivi:

        -  sviluppare le abilità di ascolto e la memoria uditiva;

         - comprendere e produrre i vocaboli e il lessico della lingua straniera;

       -  sperimentare e combinare elementi della lingua inglese per formulare 

brevi frasi ed espressioni di routine;

        -  acquisire progressivamente la capacità di riproduzione dei suoni in 
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lingua;

        -  saper rispondere adeguatamente a semplici domande;

       -  sviluppare interesse verso la seconda lingua grazie al rapporto positivo e 

al coinvolgimento emotivo con l’insegnante e i compagni;

      - saper utilizzare le strutture linguistiche e il lessico appreso in forma 

ludica, in modo appropriato e nel contesto adeguato.

  

Competenze chiave di cittadinanza:

         - Comunicazione nelle lingue straniere;

        -  Consapevolezza ed espressione culturale.

 

Metodologie e strategie didattiche

       - Cooperazione tra pari;

       -  Role playing

       - Giochi e lavori di gruppo strutturati e non strutturati;

 

L’apprendimento della lingua inglese inoltre sarà favorito da un contesto 

ludico e da un approccio naturale. Verrà attuata tale metodologia in base 

al principio secondo cui una lingua si impara meglio quando non viene 
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esplicitamente insegnata, ma utilizzata in un contesto reale. Si 

organizzeranno, in classe, situazioni di gioco e di esperienza di vita 

diretta in cui il bambino non si sentirà costretto ad esprimersi in lingua 

inglese, ma lo farà in modo del tutto spontaneo e naturale.

Pertanto le attività didattiche non sono finalizzate allo sviluppo di una 

competenza grammaticale, ma alla maturazione di competenze 

comunicative ed imitative, privilegiando la dimensione orale della lingua.

L’apprendimento del lessico sarà promosso, inoltre, attraverso lo 

svolgimento di attività manipolativo-creative e musicali.

Saranno previsti giochi di movimento per assecondare l’esigenza 

naturale di movimento dei bambini e rinforzare ulteriormente 

l’acquisizione dei contenuti lessicali.

 

Dalla storia alla realtà aumentata: il sito si rinnova con il QRCODE"

Il progetto ha la finalità di integrare la conoscenza storica dei plessi 

dell'Istituto con l'innovatività della realtà aumentata.

Gli studenti della scuola Secondaria di I grado approcciano alla storia del 

proprio paese valorizzando il patrimonio artistico e culturale territoriale 

con i seguenti obiettivi:

 

- Conoscere le tipologie del patrimonio ambientale, storico-artistico e 

museale del territorio, leggerne i significati e i valori estetici, storici e 
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sociali;

- Conoscere la storia dei personaggi a cui il plesso è intitolato;

- Introdurre alla realtà aumentata, alle sue applicazioni e potenzialità;

- Promuovere l'insegnamento creativo;

- Creare una comunità di apprendimento di saperi condivisi; 

-Trasmettere entusiasmo e suscitare emozioni attraverso un 

apprendimento da protagonisti.

 

Nell'Istituto si è deciso di rinnovare il sito coinvolgendo gli studenti, in 

prima persona, a creare una parte di esso. I ragazzi cercheranno notizie 

storiche sull'edificazione dei plessi del nostro Istituto, per capire chi 

erano i personaggi a cui questi sono intitolati e scriveranno le 

informazioni raccolte nel pc. Successivamente, le notizie saranno 

riportate in un sito dedicato alla realizzazione del QRCODE.

 

 

 

SVILUPPO PROFESSIONALE

L’Istituto Comprensivo negli anni precedenti ha attuato un’altissima 
opera di formazione del personale docente, nell’ambito dell’ambizioso 
Progetto Erasmus Plus, dal titolo “La scuola di tutti”. Il progetto ha 
previsto tre flussi di docenti che hanno svolto attività di osservazione 
presso scuole di vari ordini e gradi, in Spagna, Portogallo e Malta. Filo 
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conduttore di tali soggiorni all’estero è stata la tematica dell’Inclusione 
sociale nelle sue diverse accezioni.  Attraverso le attività di “job shadowing”, 

previste come modalità di formazione del progetto, le insegnanti hanno potuto 
osservare, in modo diretto, l’organizzazione e lo svolgimento delle attività 
scolastiche dei diversi Istituti partner, con la finalità di apprendere buone 
pratiche, acquisire nuove competenze e conoscenze, esplorare materiale 
didattico ma anche nuove metodologie di formazione, sviluppare nuovi 
partenariati, realizzare lo scambio e l’arricchimento reciproco in campo 
professionale, culturale ed umano.  Il Progetto è stato molto apprezzato dai 
docenti partecipanti, per il suo alto valore formativo.

I docenti, equamente distribuiti tra Scuola dell' Infanzia, Scuola Primaria e 
Secondaria di primo grado, hanno potuto visitare diverse strutture 
educative: scuole, università, centri di formazione, sedi istituzionali che 
realizzano progetti con interventi formativi ed educativi, in aree in cui 
sono più presenti fenomeni legati all’emarginazione, al disagio sociale, 
alla rilevante percentuale di residenti extra-comunitari.

Questa particolare esperienza, in alternativa a percorsi di formazione più 
strutturati, si è rivelata un’ottima occasione per osservare il lavoro dei 
colleghi all’estero, per costruire relazioni, scambiare esperienze e 
acquisire nuove strategie di insegnamento e valutazione, per poi 
migliorare concretamente l’attività didattica nella propria realtà.

Per l’Istituto tale progetto non rappresenta soltanto l’esperienza 
ormai imprescindibile di Cittadinanza europea e globale, ma anche 
un’attenzione ad una pedagogia quotidiana che fin dall’infanzia valorizzi 
le diversità, l'integrazione e che si adoperi per una vera accoglienza 
dell’altro. 

Una volta tornati, i docenti hanno condiviso e disseminato la loro 
esperienza nel Collegio Docenti, spiegando, attraverso dei video corredati 
di interviste e foto, i momenti vissuti nelle realtà scolastiche straniere. Al 
di là di singoli contesti innovativi, in cui si faceva uso di cooperative 
learning e dei moderni portati della pedagogia interculturale, gran parte 
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delle scuole estere usa separare gli alunni “difficili”, come i disabili e gli 
stranieri, dal contesto classe. I docenti hanno dichiarato che la scuola 
italiana si connota come altamente inclusiva, molto di più rispetto alle 
realtà europee visitate, ed hanno realizzato che, seppure sia più difficile 
lavorare in cotesti educativi eterogenei, il modello italiano è da preferire 
a livello professionale. 
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Sotto la spinta di questa esperienza altamente formativa e stimolante, non solo 
per i docenti che hanno partecipato ma per tutta la comunità educante si è 
svolto, nel mese di febbraio 2019 il "Multicultural Day" nel corso del quale ogni 
plesso ha dato il suo contributo per sottolineare l'importanza della diversità da 
ricondurre in unità, organizzando attività ludiche, di conoscenza e di riflessione 
sull’importanza della diversità come risorsa per ognuno e per tutti. 
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RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

Da questo anno scolastico l’Istituto si è reso disponibile ad effettuare una 
collaborazione con vari enti presenti nel territorio partecipando alle seguenti 
reti:

-  Por orientamento: è stata presentata la candidatura per un progetto 
territoriale di orientamento finanziamento da POR Marche FSE 2014/2020.

- Memoria della Shoah: l'Istituto ha presentato la candidatura per il progetto 
sulla Shoah (art. 7-10 DM n. 741 dell'agosto 2019), di cui si è in attesa dell'esito, 
per effettuare azioni di promozione alla convivenza pacifica fra i popoli.

- Cyberbullismo: rete di scopo per attuazione del Piano Nazionale per la 
prevenzione del Bullismo e del Cyberbullismo (art. 2-10 DM n.741     dell’agosto 
2019):                                                                        

a. per l’organizzazione di azioni di formazione dei referenti scolastici regionali 
del bullismo, nonché al loro accreditamento presso la piattaforma Elisa;               
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b. azione per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di bullismo e 
cyberbullismo, con particolare riferimento alla netiquette e alle regole per l'uso 
salutare della rete internet;

- Rete Scuole “Green”: L'Istituto si è proposto come scuola capofila per la 
provincia di Macerata a questa rete triennale per raggiungere i seguenti 
obiettivi:

a) promuovere uno sviluppo sostenibile anche attraverso azioni e pratiche 
quotidiane;

b) Svolgere attività didattica volta a trasmettere agli studenti la necessità di 
mettere in atto comportamenti utili alla salvaguardia dell’ecosistema;

c) Diffondere tra le scuole aderenti pratiche didattiche e innovative e dar vita a 
un continuo confronto su obiettivi strategici e metodologia di ricerca e di 
insegnamento;

d) Promuovere percorsi di divulgazione scientifica, organizzando momenti di 
incontro tra le comunità scolastiche ed esperti in ambito ecologico e 
climatologico;

e) Sostenere la partecipazione attiva degli studenti a manifestazioni e azioni 
svolte a sostenere lo sviluppo sostenibile e la lotta ai cambiamenti climatici. 

- Scambio culturale con la Cina: l'Istituto, attraverso un comunicato dell'Ambito 
Territoriale di Macerata prot. n. 4132.31 del 31/10/2019,  ha aderito  alla 
proposta del dipartimento cinese di Taicang, che ha messo ha disposizione due 
borse di studio per studenti frequentanti la  seconda classe della scuola 
Secondaria di I grado.                                                                     

Due reti di cui l'Istituto fa parte da anni sono:

- Alfabeti di Babele: rete di scuole del territorio per l'organizzazione di corsi di 
formazione e per l'erogazione di fondi per realizzare interventi di insegnamento 
di L2 con finalità di inclusione e integrazione.
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- CTI per l'inclusione.                                                                                                          
                                                                  

Inoltre l'Istituto ha stipulato una convenzione con la R.S.A. di Montecosaro con 
l'intento di raggiungere le seguenti finalità:

- Sensibilizzare il bambino ad instaurare una relazione positiva con persone che 
vivono una situazione di disagio e lontananza dagli affetti;

- Sviluppare nel bambino il valore della solidarietà in generale e, nello specifico 
verso una comunità anziana presente in una struttura del territorio;

- Avviare un percorso di sviluppo della resilienza nel bambino che lo aiuterà a 
fronteggiare le prove della vita;

- Valorizzare la figura dell'anziano come modello ed esempio positivo;                    
                                                                    - Favorire nei bambini la conoscenza delle 
realtà presenti nel territorio  e  trasferire questa conoscenza alle loro famiglie.    
                                                                                                                                                
                  

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Altri progetti

Progetto PON

Progetto PON

Progetto PON

Progetto PON
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

"F.MORVILLO" MCAA83001G

JOYCE LUSSU MCAA83002L

 
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 
esprime con una pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la 
lingua italiana;  
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- dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spazio-
temporali 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

"S. AGOSTINO" MCEE83001R

VIALE DELLA VITTORIA MCEE83004X

CONTRADA CAVALLINO MCEE830051

 
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 
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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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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

UNGARETTI MCMM83001Q

PADRE MATTEO RICCI MCMM83002R

 
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.  
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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.  

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

"F.MORVILLO" MCAA83001G  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

JOYCE LUSSU MCAA83002L  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO
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40 Ore Settimanali

"S. AGOSTINO" MCEE83001R  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

VIALE DELLA VITTORIA MCEE83004X  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

CONTRADA CAVALLINO MCEE830051  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

UNGARETTI MCMM83001Q  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

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

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

PADRE MATTEO RICCI MCMM83002R  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

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
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
"S. AGOSTINO" CIVITANOVA MARCHE (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

La nostra scuola vuole porre in rilievo la centralità della persona, infatti ciò costituisce il 
criterio regolatore ed ispiratore della nostra prassi educativa e si pone come 
espressione del diritto di scelta dei cittadini alla libertà di educazione e del 
corrispondente dovere di solidarietà, nella costruzione della convivenza civile. 
Collocando al centro di ogni attività l'educazione, mira a creare una cultura orientata al 
bene comune, espressione della libertà, della dignità e creatività di ciascuno ed 
interagisce, nell'azione educativa, con alunni, genitori e docenti, ciascuno secondo il 
proprio ruolo, attraverso gli strumenti caratteristici della scuola che sono la ricerca e la 
cultura, vitalmente innestate nella realtà dei luoghi e dei tempi. Il nostro Istituto, quindi, 
riconosce alla pluralità di elementi che creano tante occasioni di crescita, emotiva e 
cognitiva insieme, atti a sviluppare le potenzialità di tutti e di ciascuno, un ruolo 
fondamentale: accompagnare e sostenere i bambini nell'avventura della conoscenza. La 
scuola promuove lo star bene e un sereno apprendimento attraverso la cura degli 
ambienti, la predisposizione degli spazi educativi, la conduzione attenta dell’intera 
giornata scolastica.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale
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La scuola nel precedente PDM ha posto come obiettivo di processo la 
sistematizzazione del curricolo. In seguito al lavoro del passato triennio è stato 
prodotto un curricolo verticale dalla scuola dell'Infanzia, passando per la Scuola 
Primaria, fino alla Scuola Secondaria di I grado. Inoltre è stato predisposto il curricolo 
per il recupero. Essendo presente tale documentazione verranno allegati i vari curricoli 
nei vari ordini di scuola per sottolinearne la specificità.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

In base alle sollecitazioni legislative è stato predisposto per tutti gli ordini di scuola, 
grazie al lavoro sinergico e condiviso dei docenti e del Gruppo di Lavoro creato ad hoc, 
il Curricolo per le competenze chiave di cittadinanza che verrà allegato nelle sezioni 
inerenti le varie scuole dell'I.C.

 

NOME SCUOLA
"F.MORVILLO" (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Nei due plessi della Scuola dell'Infanzia ogni anno viene effettuata una progettazione 
condivisa partendo dai punti cardini del percorso curricolare. Il curricolo, pertanto, 
svolge pienamente le sue funzioni: - didattica, in quanto presenta una programmazione 
per fasce di età parallele; - organizzativa, in quanto facilita lo svolgimento delle attività 
in merito a spazi, tempi e strumenti; - relazionale tra i docenti dei due plessi che 
agiscono in sinergia condividendo stimoli, spunti, difficoltà e buone pratiche che 
migliorano e arricchiscono l'agire didattico collettivo.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Si veda allegato
ALLEGATO:  
CURRICOLO INFANZIA.PDF

49



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
"S. AGOSTINO" CIVITANOVA MARCHE

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Si veda allegato
ALLEGATO:  
CURRICOLO CITTADINANZA INFANZIA (1).PDF

 

NOME SCUOLA
JOYCE LUSSU (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Nei due plessi della Scuola dell'infanzia ogni anno viene effettuata una progettazione 
condivisa partendo dai punti cardini del percorso curricolare. Il curricolo pertanto 
svolge pienamente le sue funzioni: - didattica, in quanto presenta una programmazione 
per fasce di età parallele; - organizzativa, in quanto facilita lo svolgimento delle attività 
in merito a spazi, tempi e strumenti; - relazionale tra i docenti dei due plessi che 
agiscono in sinergia condividendo stimoli, spunti, difficoltà e buone pratiche che 
migliorano e arricchiscono l'agire didattico collettivo.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Si veda allegato
ALLEGATO:  
CURRICOLO INFANZIA.PDF

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Si veda allegato
ALLEGATO:  
CURRICOLO CITTADINANZA INFANZIA (1).PDF

 

NOME SCUOLA
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"S. AGOSTINO" (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

La scuola Primaria, per la sua posizione intermedia all'interno del Primo Ciclo 
d'Istruzione e per la durata del suo segmento, ricopre un ruolo fondamentale nella 
crescita e nello sviluppo dello studente. Per questa sua centralità l'I.C. riconosce un 
posto predominante alla Continuità la cui specificità si basa sulla consapevolezza che il 
processo di sviluppo della persona si risolva in una progressiva differenziazione, da 
strutturare in modo che il percorso si attivi coerentemente e senza traumi, nel rispetto 
dell’identità del soggetto in formazione. La continuità, però, non nega, ma postula la 
discontinuità che consiste nel diritto ad abbandonare, totalmente o parzialmente, abiti 
e comportamenti propri di una fase evolutiva precedente, e ad assumere nuove 
immagini e/o nuove dimensioni della propria personalità. La continuità si esplica in due 
modalità, ugualmente importanti, quella verticale e quella orizzontale. Per favorire e 
promuovere un percorso condiviso in continuità verticale sono predisposte le seguenti 
iniziative:  Incontri programmati tra docenti dei tre ordini di scuola dell'I.C.;  
Confronto di programmi, raccordo di obiettivi in uscita ed entrata;  Attività di 
accoglienza;  Progetti per realizzare attività comuni nelle classi ponte e per strutturare 
griglie di valutazione;  Aggiornamento comune. Per quanto riguarda la continuità 
orizzontale, essa si realizza in due direzioni: - all'interno della scuola, tramite la 
programmazione periodica per classi parallele, è diffusa la condivisione delle buone 
pratiche, lo sviluppo di progetti in comune (attività sportive, scacchi, alimentazione) e la 
predisposizione di prove formative comuni per classi parallele. - all'esterno della scuola, 
tramite una fattiva collaborazione con gli enti pubblici e privati del territorio, si viene 
incontro alle esigenze delle famiglie e si realizzano attività di arricchimento dell'Offerta 
Formativa.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Si veda allegato
ALLEGATO:  
CURRICOLO PRIMARIA CON RECUPERO - COPIA.PDF

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

51



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
"S. AGOSTINO" CIVITANOVA MARCHE

Si veda allegato
ALLEGATO:  
CURRICOLO CITTADINANZA PRIMARIA (1).PDF

Utilizzo della quota di autonomia

Le ore di potenziamento sono utilizzate per svolgere progetti di supporto alle classi.

 

NOME SCUOLA
VIALE DELLA VITTORIA (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

La scuola Primaria, per la sua posizione intermedia all'interno del Primo Ciclo 
d'Istruzione e per la durata del suo segmento, ricopre un ruolo fondamentale nella 
crescita e nello sviluppo dello studente. Per questa sua centralità l'I.C. riconosce un 
posto predominante alla Continuità, la cui specificità si basa sulla consapevolezza che il 
processo di sviluppo della persona si risolva in una progressiva differenziazione, da 
strutturare in modo che il percorso si attivi coerentemente e senza traumi, nel rispetto 
dell’identità del soggetto in formazione. La continuità, però, non nega, ma postula la 
discontinuità che consiste nel diritto ad abbandonare, totalmente o parzialmente, abiti 
e comportamenti propri di una fase evolutiva precedente, e ad assumere nuove 
immagini e/o nuove dimensioni della propria personalità. La continuità si esplica in due 
modalità, ugualmente importanti, quella verticale e quella orizzontale. Per favorire e 
promuovere un percorso condiviso in continuità verticale sono predisposte le seguenti 
iniziative:  Incontri programmati tra docenti dei tre ordini di scuola dell'I.C.;  
Confronto di programmi, raccordo di obiettivi in uscita ed entrata;  Attività di 
accoglienza;  Progetti per realizzare attività comuni nelle classi ponte e per strutturare 
griglie di valutazione;  Aggiornamento comune. Per quanto riguarda la continuità 
orizzontale, essa si realizza in due direzioni: - all'interno della scuola, tramite la 
programmazione periodica per classi parallele, è diffusa la condivisione delle buone 
pratiche, lo sviluppo di progetti in comune (attività sportive, scacchi, alimentazione) e la 
predisposizione di prove formative comuni per classi parallele. - all'esterno della scuola, 
tramite una fattiva collaborazione con gli enti pubblici e privati del territorio, si viene 
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incontro alle esigenze delle famiglie e si realizzano attività di arricchimento dell'Offerta 
Formativa.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Si veda allegato
ALLEGATO:  
CURRICOLO PRIMARIA CON RECUPERO - COPIA.PDF

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Si veda allegato
ALLEGATO:  
CURRICOLO CITTADINANZA PRIMARIA (1).PDF

Utilizzo della quota di autonomia

Le ore delle docenti di potenziamento sono utilizzate per progetti di supporto alle 
classi.

 

NOME SCUOLA
CONTRADA CAVALLINO (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

La scuola Primaria, per la sua posizione intermedia all'interno del Primo Ciclo 
d'Istruzione e per la durata del suo segmento, ricopre un ruolo fondamentale nella 
crescita e nello sviluppo dello studente. Per questa sua centralità l'I.C. riconosce un 
posto predominante alla Continuità, la cui specificità si basa sulla consapevolezza che il 
processo di sviluppo della persona si risolva in una progressiva differenziazione, da 
strutturare in modo che il percorso si attivi coerentemente e senza traumi, nel rispetto 
dell’identità del soggetto in formazione. La continuità, però, non nega, ma postula la 
discontinuità che consiste nel diritto ad abbandonare, totalmente o parzialmente, abiti 
e comportamenti propri di una fase evolutiva precedente, e ad assumere nuove 
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immagini e/o nuove dimensioni della propria personalità. La continuità si esplica in due 
modalità, ugualmente importanti, quella verticale e quella orizzontale. Per favorire e 
promuovere un percorso condiviso in continuità verticale sono predisposte le seguenti 
iniziative:  Incontri programmati tra docenti dei tre ordini di scuola dell'I.C.;  
Confronto di programmi, raccordo di obiettivi in uscita ed entrata;  Attività di 
accoglienza;  Progetti per realizzare attività comuni nelle classi ponte e per strutturare 
griglie di valutazione;  Aggiornamento comune. Per quanto riguarda la continuità 
orizzontale, essa si realizza in due direzioni: - all'interno della scuola, tramite la 
programmazione periodica per classi parallele, è diffusa la condivisione delle buone 
pratiche, lo sviluppo di progetti in comune (attività sportive, scacchi, alimentazione) e la 
predisposizione di prove formative comuni per classi parallele. - all'esterno della scuola, 
tramite una fattiva collaborazione con gli enti pubblici e privati del territorio, si viene 
incontro alle esigenze delle famiglie e si realizzano attività di arricchimento dell'Offerta 
Formativa.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Si veda allegato.
ALLEGATO:  
CURRICOLO PRIMARIA CON RECUPERO - COPIA.PDF

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Si veda allegato.
ALLEGATO:  
CURRICOLO CITTADINANZA PRIMARIA (1).PDF

Utilizzo della quota di autonomia

Le ore dei docenti di potenziamento sono state utilizzate per istituire una classe in più 
a tempo pieno visto il grande numero di richieste da parte delle famiglie.

 

NOME SCUOLA
UNGARETTI (PLESSO)
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SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Tra i tanti obiettivi della Scuola Secondaria di I grado è presente la possibilità di 
"...offrire ai giovani gli strumenti che li preparino alla vita adulta e costituiscano la base 
per ulteriori occasioni di apprendimento, come pure per la vita lavorativa..."(DM 
139/07). La capacità di gestire il proprio apprendimento, di acquisire informazioni per 
operare in modo autonomo e responsabile le proprie scelte, di elaborare un proprio 
progetto professionale/formativo/di vita: queste, come tutte le altre competenze 
‘chiave’ rientrano a pieno titolo tra gli strumenti utili al processo di auto-orientamento 
della persona e quindi ad un orientamento lungo tutto l’arco della vita (lifelong 
guidance), che si realizza tramite: - il passaggio da una didattica standardizzata ad una 
didattica personalizzata; - una progettazione a sostegno dell’autostima e del senso di 
autoefficacia; - una progettazione con i soggetti in apprendimento di progetti ancorati ai 
problemi reali, utili alla comunità, ricchi sul piano valoriale, gratificanti e 
responsabilizzanti. Una scuola che attribuisce centralità alla responsabilità orientativa è 
costantemente volta a migliorarsi come servizio e consolida se stessa offrendo ai propri 
allievi possibilità di acquisire competenze ampiamente utilizzabili, ma nel contempo 
garantisce continuità tra contesto scolastico e territorio, ove dovrebbero 
dinamicamente trasferirsi gli esiti degli apprendimenti. Sulla base di questo si giustifica 
l'offerta formativa molto ricca di attività orientanti portata avanti anche in accordo e in 
collaborazione con il territorio.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Si veda allegato.
ALLEGATO:  
CURRICOLO SEC INTERO CON RECUPERO (2).PDF

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Si veda allegato.
ALLEGATO:  
CURRICOLO CITTADINANZA MEDIE (1) (1) (1).PDF

Utilizzo della quota di autonomia
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Le ore dei docenti di potenziamento (arte e italiano) sono utilizzate per le sostituzione 
dei docenti assenti, per progetti di recupero e potenziamento da svolgere in orario 
curricolare e per tenere la scuola aperta oltre l'orario, per attività laboratoriali.

 

NOME SCUOLA
PADRE MATTEO RICCI (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Tra i tanti obiettivi della Scuola Secondaria di I grado è presente la possibilità di 
"...offrire ai giovani gli strumenti che li preparino alla vita adulta e costituiscano la base 
per ulteriori occasioni di apprendimento, come pure per la vita lavorativa..."(DM 
139/07). La capacità di gestire il proprio apprendimento, di acquisire informazioni per 
operare in modo autonomo e responsabile le proprie scelte, di elaborare un proprio 
progetto professionale/formativo/di vita: queste, come tutte le altre competenze 
‘chiave’ rientrano a pieno titolo tra gli strumenti utili al processo di auto-orientamento 
della persona e quindi ad un orientamento lungo tutto l’arco della vita (lifelong 
guidance), che si realizza tramite: - il passaggio da una didattica standardizzata ad una 
didattica personalizzata; - una progettazione a sostegno dell’autostima e del senso di 
autoefficacia; - una progettazione con i soggetti in apprendimento di progetti ancorati ai 
problemi reali, utili alla comunità, ricchi sul piano valoriale, gratificanti e 
responsabilizzanti. Una scuola che attribuisce centralità alla responsabilità orientativa è 
costantemente volta a migliorarsi come servizio e consolida se stessa offrendo ai propri 
allievi possibilità di acquisire competenze ampiamente utilizzabili, ma nel contempo 
garantisce continuità tra contesto scolastico e territorio, ove dovrebbero 
dinamicamente trasferirsi gli esiti degli apprendimenti. Sulla base di questo si giustifica 
l'offerta formativa molto ricca di attività orientanti portata avanti anche in accordo e in 
collaborazione con il territorio.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Si veda allegato.
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ALLEGATO:  
CURRICOLO SEC INTERO CON RECUPERO (2).PDF

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Si veda allegato.
ALLEGATO:  
CURRICOLO CITTADINANZA MEDIE (1) (1) (1).PDF

Utilizzo della quota di autonomia

Le ore dei docenti di potenziamento (arte e italiano) sono utilizzate per le sostituzione 
dei docenti assenti, per progetti di recupero e potenziamento da svolgere in orario 
curricolare e per tenere la scuola aperta oltre l'orario, per attività laboratoriali.

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 BENESSERE A SCUOLA

La scuola è certamente uno dei momenti fondamentali in cui promuovere il benessere 
dei ragazzi. Lo “star bene” conduce l’alunno a comprendere meglio se stesso e il suo 
modo personale di agire. Sono state, quindi, predisposte attività volte all’educazione 
della sfera affettiva e sociale della personalità e non solo rivolte all’aspetto più 
propriamente cognitivo dell’alunno. L’idea che sta alla base di tutti gli interventi 
programmati è che, favorendo lo sviluppo di alcune capacità personali e sociali dei 
bambini, questi siano in grado di superare meglio le grandi sfide educative che si 
trovano ad affrontare. Possiamo sintetizzare questo concetto con uno slogan: “Star 
bene con sé per vivere meglio con gli altri”. Se non si crea un’atmosfera socio-affettiva 
favorevole in una classe, gli alunni non potranno dedicare le loro energie psichiche 
all’apprendimento del “sapere”, perché la loro attenzione sarà centrata soprattutto sui 
conflitti e sui rapporti interpersonali problematici. E’ importante, quindi, non 
trascurare gli aspetti emotivi del processo di sviluppo degli alunni perché in ogni 
situazione di apprendimento c’è un’osmosi tra sfera affettiva e conoscitiva.

Obiettivi formativi e competenze attese
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Le finalità che fanno da sfondo a tutti gli interventi sono: • promuovere il benessere 
affettivo-relazionale dell’alunno sia nel rapporto con gli adulti che nei confronti dei 
compagni; • favorire la fiducia in sé accrescendo l'autostima e l’aiuto reciproco. Tali 
finalità si articolano in alcuni obiettivi specifici:  stabilire relazioni significative con 
l’adulto e con i compagni.  acquisire fiducia nell’ambiente.  accrescere l'autonomia. 

 promuovere il rispetto di sé, degli altri e degli spazi condivisi.  ricercare soluzioni 
alle problematiche.  condividere nella dimensione del gruppo alcuni valori (rispetto 
della diversità, aiuto solidale). Ritenendo la sfera emotivo-affettiva come base 
importante per la crescita equilibrata e armonica di ogni individuo, il nostro Istituto ha 
posto al centro il lavoro sulle dinamiche emotive e relazionali degli alunni attraverso 
molteplici attività. Ciò al fine di: - raggiungere una prevenzione primaria nei riguardi di 
tutte le devianze; - sviluppare l’autostima e il senso critico; - migliorare i rapporti di 
gruppo; - prevenire i comportamenti a rischio. Tutto ciò è possibile solo organizzando 
attività che contribuiscano a sviluppare pensiero creativo e a suscitare curiosità e 
nuovi interessi. L’obiettivo principe di tutta l’attività progettuale messa in campo sarà 
quello di promuovere la possibilità di “prendersi cura” della propria vita quotidiana, 
tendendo alla ricerca del benessere psico-fisico attraverso la creatività e la 
comunicazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Si utilizzerà sia personale interno che esperti 
esterni

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
Musica
Serra

 Aule: Magna

Proiezioni
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Teatro

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento

Lo studio e l’analisi delle dinamiche individuali e di gruppo sono il 
punto di partenza, non solo per individuare strategie e modalità di 
intervento sugli alunni tendenti ad una migliore conoscenza di sé e del 
proprio mondo interiore, ma anche per acquisire una maggiore 
consapevolezza dell’agire educativo, messo in campo nelle varie attività 
progettuali.

-     Sportello di ascolto psicologico: la scuola offre la possibilità agli alunni 
che ne fanno richiesta, previa autorizzazione delle famiglie, di avere un 
colloquio di ascolto e di orientamento con una psicologa tirocinante e 
con operatori di eventuali Associazioni del territorio, per affrontare 
eventuali situazioni di disagio e le proprie problematicità.

-    Accoglienza (nei vari ordini di scuola): tramite esperienze più o meno 
ludiche e apparentemente poco strutturate si cerca di agevolare 
l’inserimento graduale nelle varie realtà scolastiche, durante il 
passaggio da un ordine all’altro.

-   Diario scolastico: da alcuni anni, la scuola fornisce gratuitamente agli 
alunni della scuola Primaria e Secondaria di I grado, il diario scolastico, 
per offrire un aiuto nell'organizzazione del tempo scolastico, unito a 
informazioni di carattere generale e a spunti di riflessione su 
tematiche importanti per le nuove generazioni. Tale iniziativa 
permette, grazie all'inserimento di elaborati realizzati dagli alunni 
stessi, di rafforzare il senso di appartenenza e di creare un ambiente 
positivo e unitario, in cui ognuno possa riconoscersi e sentirsi parte 
integrante dell'Istituto. 

-   Educazione all'Affettività: incontri con esperti per affrontare la tematica 
dell'affettività in età preadolescenziale  per una migliore 
consapevolezza di se stessi, degli altri e della realtà che ci circonda.

59



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
"S. AGOSTINO" CIVITANOVA MARCHE

-     Unplugged, Promozione alla Salute: prevenzione e lotta contro ogni 
forma di dipendenza, fornendo strumenti non solo informativi, ma 
agendo sul rafforzamento della consapevolezza personale.

-  Progetti per sensibilizzare gli alunni sulle varie forme del bullismo e 

cyberbullismo in base anche alle sollecitazioni provenienti dalla piattaforma 
Elisa, costituita a livello ministeriale per monitorare il fenomeno e per 
organizzare attività di prevenzione e di tutela.

-    Partecipazione alla Rete di scopo per attuazione del Piano Nazionale 
per la prevenzione del Bullismo e del Cyberbullismo (art. 2-10 DM 
n.741 dell’agosto 2019) per:

a) organizzazione di azioni di formazione dei referenti scolastici regionali 
del bullismo, nonché al loro accreditamento presso la piattaforma 
Elisa;

b) azione per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di bullismo e 
cyberbullismo, con    

    particolare riferimento alla netiquette e alle regole per uso salutare 
della rete internet.

-     Corsi di recupero nella settimana di interruzione del programma, nelle 
principali materie scolastiche e assistenza pomeridiana allo studio.

-    Filosofia per bambini: la finalità è sviluppare nell'alunno un pensiero 
critico e creativo che lo aiuti a porsi le prime domande relative al 
senso di ciò che vive a livello cognitivo ed emotivo.

-   Da 3 a 100 Anni Azzurri: Convenzione con la RSA S. Stefano di 
Montecosaro che propone la partecipazione degli alunni della scuola 
dell'Infanzia e della Scuola Primaria a esperienze laboratoriali, come 
pet-teraphy, clownterapia, teatro dei burattini con le  seguenti finalità:

            - sensibilizzare il bambino ad instaurare una relazione positiva con 
persone che vivono una situazione di disagio e lontananza dagli affetti;
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            - sviluppare nel bambino il valore della solidarietà in generale e, 
nello specifico verso una comunità di anziani presente in una struttura 
del territorio;

             - avviare un percorso di sviluppo della resilienza nel bambino che 
lo aiuterà a fronteggiare le prove della vita.

 SALUTE E ALIMENTAZIONE

Le attività di educazione alla salute sono finalizzate alla promozione del benessere 
psico-fisico degli alunni e degli operatori scolastici e si basano sull’assunto che la 
salute non è solamente “assenza di malattia”, ma uno stato complessivo che coinvolge 
l’essere umano in ogni sua componente. Per raggiungere questo obiettivo la scuola 
organizza anche specifiche attività formative rivolte agli alunni, agli operatori scolastici 
e alle famiglie. La nostra scuola promuove l’educazione ad una sana alimentazione, in 
modo che i bambini imparino, fin da piccoli, quali siano i corretti comportamenti 
alimentari. Attraverso tali progetti si vuole sensibilizzare anche le famiglie 
sull’importanza del ruolo genitoriale nell’educazione alimentare dei propri figli, nella 
cura dell’aspetto nutrizionale e affettivo.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Promuovere stili di vita adeguati a produrre e/o mantenere sane abitudini alimentari. 
- Avere una migliore conoscenza del cibo che ogni giorno mangiamo. - Migliorare la 
salute, attraverso la promozione del consumo di un maggiore quantitativo di cibi sani 
(frutta, verdura, cereali, latte, yogurt...).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Si utilizzerà sia personale interno che esterno.

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
Lingue
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Scienze
Serra

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Proiezioni
Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento

Le attività che si propongono sono molteplici:

- Corsi di Primo Soccorso: in ottemperanza non solo a quanto indicato nella Legge 
107/2015, ma anche nella convinzione che la Salute è un bene di tutti da tutelare, da 
alcuni anni si organizzano corsi per il Primo Soccorso ricorrendo ad associazioni 
locali (Kids Save Lives e Croce Verde).

- Progetti per la cura della persona: le buone abitudini si costruiscono a partire da 
una corretta informazione e da forme di sensibilizzazione precoce come Sorrisi 
smaglianti

- Progetti sull’alimentazione: ricorrendo a una progettualità integrata con il 
territorio che propone la diffusione di sane abitudini alimentari, da anni si partecipa 
ai progetti ministeriali “Frutta e verdura nella scuola” e “Latte a scuola” e a vari 
progetti regionali come La salute vien mangiando e I mercoledì della frutta che hanno 
la finalità di far acquisire delle sane abitudini alimentari e corrette informazioni sul 
cibo e la stagionalità dei prodotti della nostra terra. Ciò per sviluppare nei giovani 
l'idea che la cura e il controllo della propria salute passa attraverso una corretta 
alimentazione. Inoltre non vengono tralasciate le attività per un corretto rapporto 
con il cibo e con i momenti ad esso dedicati tramite progetti legati alla mensa 
scolastica e ai pasti consumati a scuola, esse vengono espletate con una continua 
partecipazione ai Comitati Mensa facenti capo agli Enti Locali.

- Progetti di sensibilizzazione alla donazione: incontri con volontari dell'ADMO e 
dell'AVIS per promuovere: i valori della solidarietà come cultura del dono, atto 
volontario, gratuito e solidale.

 ATTIVITÀ SPORTIVA
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Il corretto sviluppo psicofisico dell’individuo passa anche attraverso un’adeguata 
attività fisica che non solo permetta una crescita fisica armonica, ma dia anche la 
possibilità di avvicinarsi alle varie discipline sportive e di sviluppare atteggiamenti 
costruttivi in ogni ambito sociale ci si trovi a vivere. Il nostro Istituto intende 
valorizzare l’educazione fisica e sportiva nella scuola dell'Infanzia, Primaria e 
Secondaria di primo grado per le sue valenze trasversali, promuovere stili di vita 
corretti e salutari, favorire lo star bene con se stessi e con gli altri nell’ottica 
dell’inclusione sociale. L’Educazione fisica, l’attività fisica e lo sport, quando 
opportunamente organizzate, insegnate e praticate, possono dare un importante 
contributo ad una vasta gamma di benefici per gli individui e la comunità in genere: 
svolgono un ruolo significativo nello sviluppo del benessere, della salute e delle 
potenzialità di ogni individuo, aumentando la percezione positiva del proprio corpo e 
l’autostima. Inoltre, l’attività motoria riduce ansia e stress, fa aumentare la funzione 
cognitiva attraverso lo sviluppo di una vasta gamma di competenze, come la 
cooperazione, la comunicazione e relazione con gli altri, il lavoro di gruppo, la 
leadership e la disciplina.

Obiettivi formativi e competenze attese
In particolare gli obiettivi di forte impatto educativo dell’attività progettuale motoria e 
sportiva del Comprensivo sono i seguenti: - insegnare ad utilizzare in modo corretto il 
tempo libero; - diffondere una sana abitudine alla pratica sportiva; - Sviluppare il 
bagaglio motorio globale, utile alla pratica di tutti gli sport; - Favorire un orientamento 
sportivo consapevole, basato sulle proprie attitudini e preferenze; - Sviluppare 
capacità e talenti individuali; - Motivare le eccellenze; - Promuovere i valori educativi 
dello sport:  sviluppare socializzazione e spirito di gruppo;  consolidare capacità di 
impegno e di disciplina;  conoscere ed applicare il fair-play;  canalizzare energie 
verso una sana competizione;  promuovere l’ inclusione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Si utilizzerà sia personale interno che esterno.

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Proiezioni
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Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento

Sono innumerevoli le attività che si mettono in campo, in 
collaborazione con enti e associazioni presenti sul territorio comunale e non, 
ognuna con la propria specificità : 

-  Partecipazione a manifestazioni sportive organizzate in provincia di 
Macerata;  

-   Giornata Europea dello Sport Scolastico: una mattinata di attività 
sportiva da vivere tutti insieme, insegnanti ed alunni, anche in 
presenza di un esperto esterno;

- Giochi di Classe: incontri amichevoli e tornei per classi parallele 
(badminton, giochi pre-sportivi, percorsi e staffette, giochi di squadra);

-  Centro Sportivo Scolastico (attività di avviamento alla pratica sportiva 
nella scuola secondaria di primo grado): è stato costituito, in accordo 
con gli insegnanti della disciplina, a seguito dell’emanazione delle 
Linee guida sulla riorganizzazione delle attività di Educazione Fisica, 
diramate con nota n. 4273 del 4 agosto 2009. In particolare il CSS 
dell’Istituto Comprensivo “S. Agostino” svolge la propria attività in 
orario pomeridiano, presso la palestra della Scuola Sec. I grado di 
Montecosaro per promuovere la Ginnastica Ritmica femminile di base 
e altri sport, e  presso la palestra della Scuola Sec. I grado “G. 
Ungaretti” di Civitanova Alta per promuovere pallavolo di livello 
superiore ed altre attività sportive;

-    Gymfestival e Gyminsieme: trofeo scolastico nazionale di Ginnastica 
Ritmica e Ginnastica coreografica inclusiva che si svolge a Senigallia;

-  Saggio di ginnastica: manifestazione finale di presentazione delle 
principali attività sportive svolte dagli studenti;
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-  Ragazzi di Classe (S3): torneo di mini-volley, nessuno escluso. Progetto 
che prevede la partecipazione di tutti gli alunni ad un torneo di classe 
di pallavolo in orario curricolare fino alla fase d’Istituto;

-  Campionati Studenteschi: partecipazione alle gare di Istituto, 
provinciali e regionali di atletica leggera, calcio 5, scacchi, vela, nuoto;

-  Lezioni di atletica: in collaborazione con la società di atletica, gli 
studenti si recano allo stadio comunale/palaindoor (Ancona);

-  Altre attività sportive per la Scuola Secondaria di I grado: vengono 
organizzate soprattutto nel plesso “G. Ungaretti” di Civitanova Alta 
presentano una varietà e ricchezza di opportunità che si rinnovano di 
anno in anno non solo per soddisfare gli interessi degli studenti ma 
anche con l’intenzione di sviluppare una pratica educativa a tutto 
campo. Tra le attività realizzate, che si intende proporre per la loro 
valenza implicita, si ricordano: nuoto, equitazione, ed altri sport che 
saranno inseriti di anno in anno.

- Progetti sport e cittadinanza: in collaborazione con il S. Stefano Basket 
si assiste ad una partita di basket in carrozzina (in orario curricolare) 
con altra squadra europea. Imparare il regolamento di uno sport 
paralimpico  attraverso l'osservazione, e partecipare con calore ad una 
manifestazione che gode di un pubblico modesto, promuove 
l'inclusione sociale ed insegna ad utilizzare il proprio tempo ai fini di 
una cittadinanza attiva. Assistere a questa manifestazione sportiva è 
un forte stimolo all'inclusione e all'impegno personale in ogni ambito.

-  Progetti di Educazione Motoria alla scuola Primaria e dell’Infanzia: 
vengono svolte attività ludico-sportive nei diversi plessi dell’Istituto 
con o senza l’intervento di un esperto esterno come supporto 
all’attività curricolare o come ampliamento della sfera degli interessi 
degli alunni. In particolare si partecipa a:

-  Sport di classe: presenza di un TUTOR laureato in scienze motorie a 
supporto dell'insegnante di classe durante le ore di attività motoria. Il 
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progetto è promosso da MIUR, CONI, CIP e Regione Marche.

-  Gioco Sport: con esperto del Coni che permette una migliore 
percezione e conoscenza delle varie parti del corpo in modo da affinare la 

coordinazione dinamica globale e contribuire alla struttura dello schema 
corporeo in maniera funzionale ed armoniosa. Inoltre le attività proposte 
permettono di esprimere le proprie emozioni e la propria affettività 
attraverso il movimento.

-  Motoria Atletica AMA: il proposito è quello di introdurre gli alunni del plesso 
"S. Agostino" l'atletica leggera, sport che offre e rielabora le più numerose 
abilità relative agli schemi dinamici di base;

-  Minibasket: attività ludica per gli alunni della scuola Primaria per l'avvio al 
basket;

- Allenamento Funzionale: per sviluppare schemi motori propedeutici allo 
sviluppo di abilità sport-specifiche, che possano risultare complesse grazie a 
movimenti che ricordano azioni spesso compiute quotidianamente.

-   Scacchi: attività,  da alcuni anni, promossa, con successo, sia alla Scuola 
Primaria che alla Scuola Secondaria di I grado con tornei di Istituto o 
con la partecipazione a competizioni provinciali e regionali e nazionali.

 ESPRESSIONE ARTISTICA

In base all’art.7 c. 6 della Legge 107/2015 che pone l’attenzione allo sviluppo 
dell’alfabetizzazione all’arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione di 
immagini, nell’Istituto Comprensivo si dà grande importanza allo sviluppo della 
manualità per rendere il sapere un saper fare. In ogni plesso, pertanto, sono attivati 
laboratori con l’obiettivo di sviluppare le capacità di manipolazione e soprattutto 
l’operatività intesa come progettazione, scelta dei metodi e degli strumenti, 
autovalutazione.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi formativi da sviluppare sono:  eseguire attività calibrate in base alle 
potenzialità degli alunni, in cui essi per la prima volta diventano i protagonisti attivi 
dell’apprendimento e della socializzazione;  stimolare le abilità cognitive di attenzione 
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e concentrazione;  portare a termine un lavoro in modo autonomo e nei tempi 
prestabiliti;  superare le difficoltà di comunicazione, utilizzando l’arte come mezzo di 
relazione e socializzazione;  favorire, attraverso le attività della manipolazione e della 
pittura, l’espressione dei sentimenti positivi e negativi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Si utilizzerà sia personale interno che esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Disegno

 Aule: Magna

Proiezioni
Aula generica

Approfondimento

L'attività artistica prevede la realizzazione di: 

- Progetti e laboratori creativi di manipolazione realizzati sia alla Scuola 
dell'Infanzia che alla Scuola Primaria, in orario curricolare con o senza 
il supporto di un esperto esterno, sia alla Secondaria di I grado 
prevalentemente in orario extracurricolare (Ceramica).  L’attività 

laboratoriale si arricchisce, ogni anno, di esperienze nuove, infatti si va dalla 
ceramica, alla realizzazione di elaborati pittorici su vari supporti (In classe 
con gli artisti), al modellismo, ecc.

Inoltre, nella Scuola Secondaria di I grado, in orario curriculare l’attività 
di educazione artistica prevede la partecipazione a concorsi proposti 
da diversi enti pubblici e privati del territorio (Disegna il cavallo, Avis, 
Lav e altri).

- Monumento per amico: progetto che viene portato avanti da anni in 
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collaborazione con enti pubblici e privati del territorio con l'obiettivo di 
valorizzare le eccellenze siano esse, artisti, o strutture o 
manifestazioni provenienti dal territorio di riferimento. 

- Vengono effettuate anche interviste ad artisti del luogo, nell'ambito 
del  Progetto Giornalino; sono organizzati laboratori didattici di pittura 
e di fumetto nel contesto della manifestazione Cartacanta.

- Realizzazione di disegni, foto e video inerenti a specifiche attività 
progettuali e/o per la pubblicazione sul sito a testimonianza delle 
attività svolte.

- Realizzazione del diario scolastico gratuito: gli alunni della Primaria 
e della Secondaria di I grado sono invitati, da alcuni anni, a realizzare 
degli elaborati su una particolare tematica, utilizzati per personalizzare 
il diario scolastico di cui tutti gli alunni si servono.

- Progetto Antichi Mestieri: progetto con fondi regionali per la 
valorizzazione e la riscoperta delle attività artigianali locali.

- Attività in collaborazione col FAI: partecipazione ai percorsi proposti 
dal FAI come fruitori e promotori. 
 

 ESPRESSIONE TEATRALE

L’attività teatrale ha una propria valenza educativa perché consente agli alunni di 
mettere a frutto tutte le abilità anche in rapporto allo specifico delle diverse discipline.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi formativi sono: - Sviluppare le capacità di comunicare, collaborare, 
assumersi responsabilità; - Potenziare l’autostima; - Stimolare l’autovalutazione; - 
Comunicare emozioni e sensazioni provate; - Sviluppare la fantasia attraverso 
l’improvvisazione, lettura espressiva; - Esprimersi in modo personale; - Orientarsi nello 
spazio; - Aumentare il controllo e l’espressione della gestualità corporea e della 
mimica facciale; - Sviluppare la conoscenza, il controllo e l’utilizzo della voce; - 
Comprendere i valori alla base delle vicende rappresentate; - Favorire 
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l’immedesimazione; - Educare i ragazzi alla conoscenza di sé attraverso l’esperienza 
delle proprie potenzialità corporee; - Acquisire la capacità di gestire le proprie 
emozioni; - Affrontare e superare le difficoltà e le tensioni; - Acquisire la propria 
identità e la coscienza del proprio ruolo nel gruppo; - Educare all'autonomia, alle 
libere scelte individuali in uno spazio di convivenza democratica; - Saper rispettare i 
tempi di ascolto e di comunicazione; - Sviluppare abilità relative alla produzione della 
lingua scritta (lavoro sulla sceneggiatura); - Sviluppare il linguaggio gestuale e 
prossemico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Si utilizzerà sia personale interno che esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Musica

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Proiezioni
Aula generica
Teatro

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento
Le attività teatrali si esplicitano in: 

Laboratori Teatrali: vengono sviluppati nei diversi ordini di scuola sia in orario 
curricolare sia in orario extracurriculare e, di volta in volta, partendo dal 
vissuto di ognuno, nascono esperienze teatrali mai scontate e sempre ricche 
di spessore umano e didattico (Feste di saluto all'Infanzia).                                  
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                                         In particolare alcune esperienze teatrali si agganciano 
alla Progettualità Integrata del Comune di Civitanova Marche che consente 
alla Scuola di usufruire di strutture e spazi atti a dare il giusto risalto 
all'espressività teatrale, organizzata durante la Settimana Teatrale 
Civitanovese.

 

 ESPRESSIONE MUSICALE

Potenziare l’ambito musicale in tutte le sue espressioni, per promuovere il benessere 
della persona, per determinare un’integrazione sociale più umana e collaborativa, uno 
sviluppo del riconoscimento della bellezza e di una positività, che va ad integrarsi con 
tutto il percorso educativo scolastico, a cui tutte le discipline contribuiscono.

Obiettivi formativi e competenze attese
Le competenze attese sono: - Sviluppo dell’autocontrollo, della capacità di 
concentrazione e dello spirito di collaborazione; - Coinvolgimento emotivo del gruppo 
nell’attività del cantare e del suonare insieme; - Sviluppo del gusto e dell’interesse per 
il fenomeno musicale; - Sviluppo delle capacità di esternare emozioni attraverso la 
musica e l’espressione corporea. Gli obiettivi formativi sono: - Eseguire canti e brani 
musicali; - Discriminare alcuni parametri del suono: durata, altezza, timbro, intensità; - 
Riconoscere segni convenzionali di rappresentazione musicale; - Educazione alla 
vocalità, attraverso lo sviluppo dell’orecchio e della voce; - Sviluppo del senso ritmico e 
della coordinazione motoria; - Sviluppo della percezione uditiva e del senso melodico; 
- Personalizzazione dell’esperienza sonora.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Si utilizzerà sia personale interno che esterno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Disegno

Musica

 Biblioteche: Classica
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Aule: Concerti

Magna
Proiezioni
Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento

Le attività progettuali legate alla musica, distribuite nei diversi plessi, si 
articoleranno in:

- Coro scolastico: nel nostro Istituto è un’attività,  nata  da alcuni anni 
come esperienza di collaborazione, integrazione più specifica e 
continuità fra scuola primaria e secondaria, poi è diventata autonoma 
in ogni singolo plesso (Corale voci bianche S. Agostino), dove viene 
portata avanti con successo, attraverso la partecipazione alle proposte 
della Progettualità Integrata con le Amministrazioni Comunali.

Nella Scuola Secondaria di primo grado, in particolare, è parte 
integrante del programma, ma da tre anni è diventata anche attività 
laboratoriale extrascolastica più specifica, con apporto di figure di 
esperti esterni, che si integra nel territorio, in collaborazione con 
gruppi vocali e strumentali locali e di professionisti. I MediaFestival, 
nati più di 20 anni fa, come esperienza unica nel suo genere a livello di 
scuola media, sono un esempio concreto, insieme ad altre forme di 
spettacolo, strumentali e artistiche, per valorizzare il talento, per 
migliorare se stessi e per il conseguimento di  una maggiore sicurezza 
e personalità.

-  La musicoterapia si profila come una metodologia di valido aiuto alla 
crescita e alla formazione armonica dell’individuo. La musica e il canto, 
nei loro generi ed espressioni, contribuiscono a far emergere nei 
ragazzi le diverse capacità, sensibilità ed etnie, unendoli in una sola 
espressione con una grande potenza di comunicazione.
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- Progetti e laboratori musicali strumentali e corali vengono realizzati 
nei diversi ordini di scuola in orario curricolare ed extracurricolare 
(chitarra) con il supporto di esperti esterni ( La radio a scuola) e con i 
docenti della disciplina. Particolare attenzione si dedica alla musica 
classica e alla lirica attraverso proposte di educazione all'ascolto che 
possano avvicinare i ragazzi alla conoscenza di vari autori quali Mozart 
e Prokofiev. Inoltre nel plesso della Scuola Sec. di I Grado “P. Matteo 
Ricci” si introducono nuove didattiche musicali realizzate a livello 
internazionale, basante su esperienze ritmiche e strumentali di 
gruppo, mediante Body Percussions e Boomwhacker e altro materiale.

-  Orchestra scolastica e Musica d’insieme: grazie all’apporto dei Progetti 
Pon, è stata costituita una piccola orchestra di archi con i bambini della 
Scuola Primaria e Secondaria di I grado. Tale percorso musicale è 
articolato in vari momenti fondamentali e prevede l’utilizzo di 
metodologie della didattica della musica (Kodaly, Dalcroze, Orff). Infine, 
come attività dimostrativa dello studio e del lavoro realizzato, sarà 
organizzato un concerto che costituirà per gli studenti un mezzo di 
manifestazione emozionale di grande importanza, stimolante e di 
grande valore musicale.

 
 

 PARLARE ITALIANO

Le competenze linguistiche sono il punto di partenza e il punto di arrivo di tutte le 
attività educative. La conoscenza della lingua fa riferimento ad abilità complesse che 
riguardano la persona nella sua interezza e si pone in una prospettiva dinamica di uso 
e arricchimento costante. Uno degli ambiti, in cui la lingua “viene educata”, è proprio la 
scuola, che, nel corso di tutta l’età evolutiva, si impegna a curare i vari aspetti della 
competenza linguistica, che si esplica in 4 assi paradigmatici: ascolto e parlato, lettura, 
scrittura e riflessione sulla lingua.

Obiettivi formativi e competenze attese
L’aspetto di complessità della competenza linguistica esige di essere affrontata nei vari 
ordini di scuola facendo attenzione alle tematiche proposte e alle nuove forme 
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comunicative, tenendo conto dei mutamenti dei modelli di riferimento in una sapiente 
commistione di tradizione e innovazione che si esprime in una progettualità basata sui 
seguenti obiettivi: - Sviluppo di abilità strumentali alla comunicazione; - 
Potenziamento della possibilità di essere fruitori e produttori; - Consapevolezza di sé e 
della propria autoefficacia; - Incremento del mondo valoriale degli alunni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Si utilizzerà sia personale interno che esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Proiezioni
Aula generica

Approfondimento

a)Progetti di Scrittura creativa in prosa e in versi

Progetti sviluppati negli ultimi anni, finalizzati alla realizzazione di 
laboratori di poesia, rappresentazioni teatrali, video con riflessioni dei 
ragazzi sui grandi temi dell’esistenza, quali la vita, la morte, la guerra, che 
hanno svelato profondità e complessità personali ricche di implicazioni 
sociali. Si propongono anche esperienze di scrittura, nei diversi generi, con la 
collaborazione di biblioteche e associazioni locali e non (Cartacanta, 
Giallocarta, Scrittori di classe). 
La scuola diventa luogo del racconto sia nella forma della fruizione, in cui è 
possibile avere momenti di rispecchiamento, sia nella forma della 
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produzione, in cui si lascia più spazio al mondo personale. In particolare la 
scrittura di sé permette di aprire orizzonti di senso che possono avere un 
grande valore educativo. 

b) Progetto Giornalino

Da alcuni anni, grazie alla partecipazione al Concorso di Giornalismo 
del Resto del Carlino, si dà la duplice possibilità agli alunni della Scuola 
Secondaria di I grado di usufruire del quotidiano in classe e di proporsi come 
autori di articoli relativi alla vita scolastica e alle loro esperienze di 
adolescenti, mediante attività in classe e laboratori pomeridiani. Inoltre sono 
proposti incontri con giornalisti delle testate locali e non, per approfondire 
tematiche di attualità e le caratteristiche principali dei mass-media. L’attività 
è riproposta annualmente per le importanti ricadute a livello linguistico ed 
educativo e delle competenze critiche.

            c) Progetti Lettura

La progettualità intende sviluppare il gusto del leggere con attività che 
fanno scoprire la magia del libro, letto individualmente o in gruppo, 
proponendo materiali sempre nuovi e incontri con gli autori (Leggo per te). 
Fondamentale è la presenza di una biblioteca più o meno strutturata,  di cui 
quasi tutti i plessi sono dotati, come ambiente scolastico atto alla fruizione 
dell’universo racchiuso nei libri. In particolare, nel plesso P.M. Ricci si 
partecipa alle iniziative Giralibro e Premio Bancarellino per promuovere la 
lettura critica di libri di narrativa per ragazzi che poi diventano patrimonio 
della biblioteca scolastica.

             d) Laboratorio di Latino

              Si intende proporre agli alunni della Scuola Secondaria di I grado di 
classe seconda e terza un’attività laboratoriale di avviamento al latino e al 
greco in modalità on line. Gli obiettivi da raggiungere sono ricchi di 
implicazioni didattiche: 

- Permettere una riflessione linguistica sulla lingua italiana più consapevole 
tramite confronti con la lingua latina;
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- Conoscere i primi rudimenti della lingua latina e greca in una prospettiva 
orientante;

- Utilizzare ambienti Google app (Classroom) per organizzare lezioni on line e 
gestire l’attività didattica tramite video e lezioni interattive;

- Sviluppare aspetti linguistici metacognitivi.

 
          e) Attività di supporto alla disciplina

    Settimana di rallentamento didattico e organizzazione di attività di 
recupero, consolidamento e potenziamento.

 

 LINGUE STRANIERE

L’apprendimento di diverse lingue straniere rappresenta non solo un obiettivo 
scolastico ma rientra nel complesso progetto di formazione dell’alunno, di crescita e di 
realizzazione del cittadino europeo. Si intende promuovere fin dai primi anni di scuola, 
l’apprendimento di più lingue straniere in previsione del futuro ingresso nel mondo 
del lavoro; gli studenti di oggi saranno, infatti, i cittadini europei del futuro e, in un 
mondo del lavoro in continua evoluzione, la conoscenza di diverse lingue comunitarie 
diventerà una competenza irrinunciabile. Il nostro Istituto è impegnato in un’offerta 
formativa che presta una crescente attenzione al miglioramento delle abilità 
linguistiche in una prospettiva europea. In questi ultimi anni sono state attivate 
iniziative per sviluppare negli alunni l’apprezzamento, l’interesse e la curiosità per le 
lingue.

Obiettivi formativi e competenze attese
Si propongono progetti finalizzati a: - Potenziare lo studio della lingua straniera, 
sviluppando maggiormente le competenze comunicative di ascolto, comprensione e 
produzione orale, secondo l’età degli alunni e la progressione del percorso come 
tappa finale di un processo di apprendimento continuo e costante che va dalla scuola 
primaria alla scuola secondaria di primo grado. - Acquisire competenze comunicative 
che permettano di servirsi della lingua in modo adeguato al contesto, al fine di 
utilizzare la lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi. - 
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Sviluppare la flessibilità delle strutture cognitive attraverso il confronto con altri 
sistemi linguistici. - Sviluppare l’identità europea anche attraverso la “Landeskunde” 
(percorsi di “civiltà”) e la partecipazione a progetti Erasmus. - Permettere ai ragazzi di 
operare un confronto reale tra la propria cultura e quella della lingua straniera 
studiata.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Si utilizzerà sia personale interno che esterno.

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Proiezioni
Aula generica

Approfondimento

Gli studenti del nostro Istituto possono scegliere, oltre alla lingua 
Inglese, tra lo spagnolo e il francese. L’apprendimento delle lingue si avvale 
anche di strumenti multimediali fruibili da tutti gli alunni e dal corpo 
docente: Lim (lavagna interattiva multimediale) in ogni aula, materiale 
audiovisivo, libri e materiali digitali, laboratorio linguistico mobile.

Gli alunni dei vari ordini di scuola possono sperimentare momenti più 
ludici e conviviali attraverso lettori native-speakers (madrelingua) 
provenienti da diversi paesi (Stati Uniti, Regno Unito, Australia, Canada, ecc.) 
con i quali potenziare le competenze orali dell’ascolto e del parlato e 
confrontarsi con culture diverse. Il progetto Friends from the English 
Speaking World, prevede la presenza di un tutor-insegnante madrelingua 
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che affianca l’insegnante curricolare di lingua inglese e di lingua spagnola. 
Tale progetto  è attivo già da alcuni anni nel nostro Istituto che si avvale della 
collaborazione di Enti certificati per i lettori madrelingua e per gli scambi 
internazionali. Ha lo scopo di far interagire gli alunni con un nativo parlante 
inglese o spagnolo, mettendo in campo attività che vanno dall’ascolto, alla 
semplice conversazione, al gioco. In questo anno scolastico, in seguito ad 
una richiesta effettuata tramite l'USR, è possibile usufruire anche di una 
lettrice di madrelingua francese messa a disposizione dal MIUR. 

Alla Scuola dell'Infanzia, per favorire l’avvicinamento del bambino alla 
lingua inglese, vengono proposte attività ludico-didattiche che utilizzano un 
codice linguistico diverso per veicolare le esperienze vissute. Attraverso il 
gioco, i bambini di 4 e 5 anni, in gruppo, a coppie e individualmente, saranno 
guidati a sviluppare l’ascolto e la produzione fonetica in modo da costruire 
un’immagine positiva della lingua straniera. In particolare, nel plesso 
Morvillo è stato strutturato un progetto Let's go che coinvolge le tre fasce di 
età della scuola dell'Infanzia. Si caratterizza come momento di 
sensibilizzazione del bambino ad un codice linguistico diverso dal proprio e, 
in senso più ampio, come conoscenza di altre culture. La lingua inglese 
rappresenta l’anello di congiunzione con l’Europa  e con tutto il mondo quale 
strumento di multiculturalismo. È opportuno perciò, fin dalla scuola 
dell’infanzia, veicolare e interpretare questa condizione come una risorsa sul 
piano educativo.  

Le idee e le sfide, proposte nella Scuola Primaria e Secondaria di primo 

grado, sono accomunate dallo scopo di trasformare lo studio delle lingue 

straniere, oltre che come competenza irrinunciabile, anche per affrontare le 

Rilevazioni Invalsi in lingua inglese, in qualcosa di utile, utilizzabile e 

divertente, sono:

§     lo sviluppo di percorsi alternativi tramite ambienti digitali e 
attraverso la piattaforma scolastica; 

§ settimana di rallentamento didattico e organizzazione di 
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attività di recupero, consolidamento e potenziamento;

§    lo sviluppo di ulteriori competenze linguistiche nel corpo 
docente grazie alla partecipazione a Erasmus plus ( KA1“Mobilità dello 
staff della scuola”) che permette crescita professionale e costituzione 
di una comunità scolastica improntata all’uso generalizzato delle 
lingue, tramite il confronto con scuole dell’Unione Europea;

§     la predisposizione di apposita progettazione per la 
preparazione alle certificazioni linguistiche  in particolare a quella Ket, 
Delf;  

§     e-twinning con coetanei di lingua inglese e spagnolo 
attraverso corrispondenza personale;

§      partecipazione a stage linguistici all'estero, per consentire 
agli alunni delle classi terminali della scuola secondaria di I grado di 
effettuare l'esperienza della scuola all'estero con conseguente 
arricchimento linguistico, culturale  e personale;

§     trasmettere il piacere della lettura in lingua originale: My 
English Library;

§     partecipazione a spettacoli teatrali in lingua inglese.
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 ESPERIENZE LOGICO-MATEMATICHE

E’ riconosciuto a livello internazionale il contributo fondamentale che l’educazione 
matematica offre nella formazione dei giovani, cittadini del domani. Infatti, 
l'educazione matematica promuove, insieme a tutte le altre discipline, la formazione 
culturale del cittadino e la sua partecipazione consapevole e critica alla vita sociale.

Obiettivi formativi e competenze attese
La conoscenza dei linguaggi scientifici, e tra essi in primis quello matematico, si rivela 
sempre più essenziale per risolvere problemi quotidiani e per acquisire una corretta 
capacità di giudizio. E’ altrettanto importante il ruolo formativo della scuola nel 
potenziare le capacità di lavorare in gruppo, collaborando con modalità diverse per il 
raggiungimento di un obiettivo comune. Tra le competenze del cittadino, al cui 
raggiungimento concorre l'educazione matematica, possiamo citare: - esprimere 
adeguatamente informazioni, - intuire e immaginare, - risolvere e porsi problemi, - 
progettare e costruire modelli di situazioni reali, - operare scelte in condizioni 
d'incertezza, - sviluppare il pensiero computazionale attraverso attività di coding.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Proiezioni
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Aula generica

Approfondimento

Nello scorso triennio gli insegnanti si sono formati sul metodo Bortolato, 
detto anche metodo analogico che è il metodo più intuitivo e facile per 
apprendere la matematica, perché utilizza metafore e analogie, come fanno i 
bambini che nella loro genialità imparano a giocare, a parlare o usare il 
computer ancor prima degli adulti. 

È attualmente adottato dai bambini di alcune classi prime della Scuola 
Primaria. È un metodo molto intuitivo che propone come strumento 
fondamentale la Linea del 20. I bambini sviluppano il calcolo mentale 
simulando il funzionamento delle mani, un vero e proprio computer 
analogico fornito dalla nostra natura e permette di imparare i numeri e il 
calcolo già nella prima settimana di scuola. 

La motivazione di questo intervento è cercare di diminuire la disaffezione nei 
confronti della matematica nella fascia d’età più recettiva, ovvero in quella 
fascia in cui maturano inclinazioni o avversioni per le discipline.

 

Il progetto “Giochi matematici” vuole promuovere, nei ragazzi, logica, 
intuizione e fantasia e  stimolare attraverso la competizione, in percorsi non 
scolastici, la conoscenza di sé e delle proprie attitudini. Inoltre consolida nei 
giovani l’interesse per la matematica, dando loro l’opportunità di affrontare 
problemi un po’ diversi, nella forma, da quelli incontrati a scuola, ma capaci 
di potenziare la loro attenzione anche per ciò che si studia  a scuola.  

I giochi matematici costituiscono una modalità di apprendimento della 
matematica non molto usata, spesso trascurata, ma dalle grandi potenzialità. 
Attraverso il gioco si stimola nei giovani l’interesse per questa disciplina, se 
ne favorisce la conoscenza, se ne diffonde l’utilità. 

Con i giochi non si vogliono insegnare formule, algoritmi o proprietà, 
argomenti importanti che già vengono trattati nel quotidiano lavoro 
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scolastico. Ci si propone, piuttosto, di stimolare le capacità intuitive di 
ciascuno, di favorire l’acquisizione di un linguaggio formale e coerente e un 
metodo razionale per risolvere situazioni problematiche. 

I giochi matematici sono, quindi, un’occasione di crescita perché, stimolando 
un diverso atteggiamento nei riguardi della matematica, si auspica un 
cambiamento culturale nei giovani.

Alla Scuola Primaria viene proposta la partecipazione ai  giochi BEBRAS: 
avvicina bambini e ragazzi al mondo dell'informatica in maniera divertente, 
attraverso un concorso a squadre non competitivo che presenta piccoli 
giochi ispirati a reali problemi di natura informatica.

Il pensiero computazionale e il coding sono di fondamentale importanza 
per tutti i futuri cittadini, in quanto aiutano a sviluppare competenze 
logiche e capacità di risolvere problemi in modo creativo ed efficiente. Il 
modo più semplice e divertente per sviluppare il "pensiero computazionale" 
è attraverso la programmazione (coding) in un contesto di gioco. Infatti, 
usare il coding aiuta a saper formalizzare un problema in semplici passi finiti 
e non ambigui, ovvero a saper realizzare un algoritmo.

Questo sistema si sta sviluppando in tutto il mondo, ed è per questo che il 
nostro Istituto partecipa ad alcune iniziative come la Settimana 
Internazionale dell’Ora del Coding (nel mese di dicembre). Inoltre, alcuni 
moduli del PON Creatività Digitale sono finalizzati a proporre attività sul 
linguaggio di programmazione. 

Progetto Educazione Finanziaria: Aderendo alle sollecitazioni dell'USP di 
Macerata si intende veicolare iniziative, conoscenze e competenze di 
Educazione Finanziaria e conseguire un buon livello di cultura finanziaria per 
compiere scelte consapevoli e coerenti.

Sono previste attività di recupero, consolidamento e potenziamento durante 
la settimana di rallentamento didattico per dare a tutti gli alunni la possibilità 
di acquisire le competenze inerenti la disciplina.

 

81



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
"S. AGOSTINO" CIVITANOVA MARCHE

 ESPERIENZE SCIENTIFICHE

Per la formazione dei giovani, cittadini di domani, la nostra istituzione scolastica 
assegna un ruolo di rilievo anche all’ambito scientifico-tecnologico. Per un efficace 
insegnamento delle scienze verrà avanzata la proposta di partire dall’osservazione dei 
fatti e dallo spirito di ricerca, attraverso il coinvolgimento diretto degli alunni che, 
inizialmente, si limiteranno ad osservare semplici esperimenti, poi impareranno a 
riprodurli, e, con lo sviluppo delle capacità di comunicazione, sapranno descrivere le 
loro attività di ricerca, sintetizzando il problema affrontato, l’esperimento progettato, 
le difficoltà incontrate, le scelte adottate, le risposte individuate.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il nostro Istituto punta al potenziamento della didattica delle scienze attraverso attività 
laboratoriali, attività didattiche curricolari ed extracurricolari che facilitano il 
coinvolgimento e l’apprendimento degli alunni con metodologie connaturate al 
carattere operativo e sperimentale della disciplina. Attraverso la promozione della 
cultura tecnico-scientifica si intende valorizzare il metodo scientifico come strumento 
di analisi e interpretazione logica della realtà. L’alunno deve essere in grado di: - 
esplorare e sperimentare lo svolgersi dei più comuni fenomeni naturali, fisici, chimici; - 
acquisire senso di rispetto dell’equilibrio uomo-natura; - essere consapevole del ruolo 
dell’uomo sulla Terra e adottare modi di vita ecologicamente responsabili; - sviluppare 
curiosità e interesse verso i principali problemi legati al progresso della scienza nel 
campo tecnologico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Si utilizzerà sia personale interno che esterno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Scienze
Serra

 Aule: Proiezioni

Aula generica
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Approfondimento

Il nostro Istituto predilige progetti che abbiano come base le attività 
laboratoriali come: 

- il progetto Eureka! Funziona finalizzato alla conoscenza e all’utilizzo di 
oggetti, strumenti e macchine di uso comune e alla creazione di semplici 
prodotti, anche di tipo digitale. 

- il progetto Herbaria per far accostare gli alunni al mondo scientifico della 
Botanica in modo piacevole e appassionante con la realizzazione di un 
erbario, per educare sia al rispetto della natura sia a comportamenti 
ecocompatibili; 

- il progetto Serra che si propone di utilizzare la serra e l’orto presenti nel 
plesso “P. Matteo Ricci” come occasione per lavorare sui temi ambientali 
nella loro declinazione scientifico-storico-antropologica e soprattutto di 
sostenibilità. 

- il progetto EcoSchool, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di 
Civitanova Marche, finalizzato alla conoscenza e alla tutela del territorio e al 
rispetto della sostenibilità ambientale;

- lezioni di Astronomia per gli alunni della scuola Secondaria di I grado svolti 
da esperti della materia e da Ufficiali dell'Aeronautica Militare con l’utilizzo 
anche di strumentazione altamente specialistica come il telescopio solare 
(grazie all'intervento di associazioni locali di astrofili).

- la partecipazione a concorsi sul riciclaggio (Alugame) e sull’utilizzo 
consapevole dell’energia.

- Partecipazione come capofila per la provincia di Macerata alla rete triennale 
Rete Scuole "Green". 

L’intesa ha per oggetto la promozione di uno sviluppo sostenibile anche 
attraverso azioni e pratiche quotidiane: 

   a) Svolgere attività didattica volta a trasmettere agli studenti la necessità di 
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mettere in atto comportamenti utili alla salvaguardia dell’ecosistema;

  b) Diffondere tra le scuole aderenti pratiche didattiche e innovative e dar vita a 
un continuo confronto su obiettivi strategici e metodologia di ricerca e di 
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 azioni 
svolte a sostenere lo sviluppo sostenibile e la lotta ai cambiamenti climatici. 

AAltri progetti annuali per la salvaguardia della natura sono: Il Bosco delle 
Meraviglie per le scuole dell'Infanzia e S.O.S Pianeta per sensibilizzare ed 
educare gli alunni della scuola Primaria alla bellezza e al rispetto della natura 
con l'adozione di un corretto stile di vita che li guidi ad usare le risorse del 
creato evitando sprechi e forme di inquinamento.

 

 

 

 

 

-     
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 CITTADINANZA ATTIVA E DEMOCRATICA

Educare a una cittadinanza attiva e democratica si configura come un percorso che 
formi ai valori e agli atteggiamenti di un’etica, insieme, individuale e sociale. A tal 
proposito, non si può ridurre l’educazione alla democrazia a una disciplina con un 
programma e un numero limitato di ore di insegnamento, bensì occorre estendere 
tale tipo di educazione a tutte le materie di studio, rendendo l’esperienza scolastica un 
momento in cui si possano sperimentare e mettere in pratica competenze 
democratiche come “way of life”, per dirla con Dewey (1939). Tra tali competenze vi 
sono la coscienza critica per capire ciò che separa lo stato delle cose dall’ideale 
democratico, e lo spirito d’iniziativa, supportato dagli strumenti che la scuola può 
offrire, per cambiare la situazione. Per questo l'educazione alla Cittadinanza, come 
stimolo a un corretto vivere civile, ha trovato una valenza formativa determinante 
all’interno del D.L. n.62 del 13 aprile 2017, nel quale viene ribadito che la valutazione 
del comportamento afferisce alle competenze acquisite in seguito allo svolgimento 
delle attività svolte nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione. A tal proposito non si 
può prescindere da un Curricolo per la Cittadinanza, di cui la scuola si è dotata, in 
modo da avere una base solida a cui ancorare la progettazione didattica e la 
conseguente valutazione.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi formativi da raggiungere sono:  sviluppo della coscienza civile, 
costituzionale e democratica;  lotta al bullismo con le sue derivazioni nel 
cyberbullismo;  lotta contro la criminalità, con particolare attenzione agli aspetti di 
microcriminalità organizzata esistente nel territorio;  educazione alla legalità;  
conoscenza dei principi istituzionali di democrazia, solidarietà e convivenza civile.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Si utilizzerà sia personale interno che esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele
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Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Proiezioni
Aula generica

Approfondimento
Progetti di cittadinanza si realizzano nei diversi ordini di scuola per 

promuovere, di volta in volta, la cultura della pace, il rispetto delle 
regole del vivere civile e si organizzano forme di partecipazione alla 
vita civile (in relazione al 4 novembre, la giornata della memoria, il 
giorno del ricordo, 25 aprile, ecc) del proprio territorio.

-   Azioni di promozione per la memoria della Shoah: l'Istituto ha 
presentato la candidatura per il progetto sulla Shoah, di cui si è in 
attesa dell'esito, che prevede un'attività per ogni classe della scuola 
Secondaria di I grado. Per le classi terze, in particolare, è previsto un 
viaggio a Terezin, in Cecoslovacchia, per "vivere" la storia e vedere 
quello che umanamente sembra impossibile sia accaduto.

-       Progetto Civilino promosso dalla Protezione Civile per la Scuola 
Primaria. 

-     Costituzione del Consiglio Comunale dei Ragazzi nel plesso “P. Matteo 
Ricci” di Montecosaro, che sperimenta la gestione, in piccolo, delle 
dinamiche comunali, costruendo varie forme di dialogo e di 
partecipazione alla vita comunale. Con i progetti Apriamoci al mondo 
e Cittadinanza e Costituzione si vogliono favorire azioni di interazione 
tra scuola e territorio, istituzioni e agenzie formative al fine di 
garantire un dialogo educativo integrato con l'obiettivo di far 
conoscere ai ragazzi le realtà territoriali, le strutture politiche, gli enti 
che realizzano la sussidiarietà orizzontale e verticale. Un ulteriore 
progetto di cittadinanza che allarga l'orizzonte dei confini nazionali è 
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Uniti nella diversità con cui si vogliono approfondire le conoscenze 
della storia, delle istituzioni e delle politiche relative all'Unione 
Europea.

-   Gemellaggio con Esine: da diversi anni in collaborazione con 
l’Amministrazione Comunale di Civitanova Marche si realizza un 
gemellaggio tra gli alunni della scuola Secondaria di I grado “G. 
Ungaretti” e la scuola di Esine in uno scambio culturale.

-  Scambio culturale: da quest'anno l'Istituto ha aderito alla proposta del 
dipartimento cinese di Taicang, che ha messo a disposizione 2 borse 
di studio per studenti frequentanti la seconda classe della scuola 
Secondaria di I grado.

-    Infine, in collaborazione con il territorio, si propongono incontri con le 
forze dell'ordine (Polizia Postale, Guardia di Finanza, Carabinieri, 
Aereonautica Militare e Vigili Urbani). Sono proposte attività 
formative di sensibilizzazione (sui pericoli dei social network e delle 
dipendenze e sulla sicurezza stradale) per lo sviluppo di un costruttivo 
rapporto fra gli alunni e le forze dell’ordine. 

- Salute e cittadinanza: partecipazione di volontari infermieri 
dell'Associazione "Ali per la vita" e Croce Verde che svolgono lezioni 
teoriche e una pratiche sulle norme e modalità di primo soccorso. 
Inoltre con il contributo dei volontari dell'associazione ADMO si 
sensibilizzano gli alunni alla cultura del dono come atto volontario e 
gratuito, al fine di educarli ai valori della solidarietà. Altre due sono le 
iniziative che vedono coinvolti i ragazzi della Scuola Secondaria di I° 
grado in tema di cittadinanza attiva e riguardano la vendita delle 
arance in piazza attraverso il progetto "Cancro io ti boccio" e 
l'acquisto delle uova di Pasqua attraverso l'associazione ENEA, la 
Onlus di Genitori che aiuta la ricerca scientifica a sconfiggere il 
Neuroblastoma.

- Progetti sport e cittadinanza: in collaborazione con il S. Stefano Basket 
si assiste ad una partita di basket in carrozzina (in orario curricolare) 
con altra squadra europea. Assistere a questa manifestazione sportiva 
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è un forte stimolo all'inclusione e all'impegno personale in ogni 
ambito. Con il progetto "Ambasciatori dello Sport" i ragazzi avranno 
l'occasione di incontrare un procuratore antidoping e alcuni atleti per 
ascoltare e comprendere le loro testimonianze attraverso un dibattito 
in cui si potranno approfondire tematiche di attualità sportiva.  

- Progetti per l'attuazione del Piano Nazionale per la prevenzione del 
Bullismo e del Cyberbullismo (art. 2-10 DM n.741 dell’agosto 2019)   da 
svolgere anche in rete in base anche alle sollecitazioni provenienti 
dalla piattaforma Elisa, costituita a livello centrale per monitorare il 
fenomeno e per organizzare le seguenti attività di prevenzione e di 
sensibilizzazione:

a) organizzazione di azioni di formazione dei referenti scolastici regionali 
del bullismo, nonché il loro accreditamento presso la piattaforma 
Elisa;

b) azione per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di bullismo e 
cyberbullismo, con particolare riferimento alla netiquette e alle regole 
per uso salutare della rete internet.

 

  

 LA SCUOLA DI TUTTI

Se il nostro motto è “La scuola di tutti” non possiamo prescindere dal seguente 
assunto: “Una scuola per tutti e di tutti non è solo un diritto di tutti, ma anche una 
responsabilità di ognuno. Una scuola inclusiva è un atto di responsabilità civile e 
umana”. L’area dell’inclusione, quindi, descrive il processo per cui la scuola cerca di 
rispondere agli alunni come persone riconsiderando la sua organizzazione e l’offerta 
curricolare. In particolare la nostra scuola per curare tale area si avvale di due funzioni 
strumentali ed è organizzata in modo tale da trovare “soluzioni ai problemi 
perseguendo una missione in cui si accentua l’opportunità allo studio di tutti gli 
alunni”. Ogni alunno è portatore di una propria identità e cultura, di esperienze 
affettive, emotive e cognitive. Nella scuola egli entra in contatto e si confronta con 
coetanei ed adulti, sperimentando l’esistenza di diversità di genere, di carattere e di 
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stile di vita, mettendo in gioco le proprie potenzialità (abilità) e limiti (disabilità). E’ 
fondamentale del nostro pensiero considerare la diversità una caratteristica 
essenziale della condizione umana. Infatti inclusione non vuol dire assicurare un posto 
in una classe ma fare uno sforzo continuo che assicuri una partecipazione attiva 
dell’alunno nell’ambito pedagogico e sociale. Una scuola inclusiva è una scuola diversa 
che attua, con il supporto di tutti gli interessati, un processo continuo, impara da se 
stessa e promuove il cambiamento e lo sviluppo, rispondendo in modo puntuale ai 
bisogni peculiari di tutti gli alunni e in particolare di quelli la cui specificità richiede 
attenzione mirata. Diventare inclusivi è un processo in cui s’impara ad accettare gli 
altri diversi da noi, e tramite questo processo di apprendimento continuo si 
migliorano le proposte didattiche.

Obiettivi formativi e competenze attese
La didattica inclusiva della nostra scuola trova fondamento su tre punti: 1. Uno 
spostamento dell’attenzione da ciò che funziona solo con pochi individui che hanno 
‘bisogni addizionali’ a ciò che funziona per tutti. 2. Rifiuto dell’idea deterministica 
dell’esistenza di una abilità innata e dell’idea che la presenza di ragazzi con BES sia di 
svantaggio agli altri alunni. 3. Modi di lavorare insieme che rispettino la dignità 
dell’alunno, come membro a tutti gli effetti della comunità scolastica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Si utilizzerà sia personale interno che esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES), con Disturbi Specifici 

89



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
"S. AGOSTINO" CIVITANOVA MARCHE

dell’Apprendimento (DSA) e gli alunni Diversamente Abili (DVA), sono alunni 
a cui la nostra scuola indirizza un particolare spazio di attenzione, 
investendo in risorse umane ed economiche facendo diventare il bisogno 
educativo veramente “speciale” con l’obiettivo generale di garantire una 
didattica individualizzata o personalizzata. 

-       ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI

Il nostro Istituto si è dato come compito primario quello di rispondere in 
modo adeguato, coerente e serio alle richieste che provengono dalle famiglie 
e dagli alunni che vivono quotidianamente la disabilità, prendendo 
totalmente in carico l’alunno segnalato. Si intende portare avanti attività 
finalizzate all’accoglienza, integrazione e inclusione di alunni DVA 
attenendosi alle disposizioni normative e assicurando attraverso il progetto 
stesso:

     Un tempo breve fra individuazione del problema e la valutazione 
diagnostica;

     Una puntuale e precisa stesura del PEI seguendo le linee guida degli 
ICF;

  Il riconoscimento e la valorizzazione della diversità in modo da dare ad 
ogni alunno pari opportunità per sviluppare la propria identità e 
acquisire un’autonomia personale e sociale;

    Favorire l’accoglienza, l’inserimento e l’appartenenza al gruppo 
realizzando un piano di lavoro strettamente legato al territorio (Enti e 
Associazioni).

  -       ALUNNI CON DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

L’Istituto Comprensivo è, da oltre un decennio, CTI specializzato 
nell’area DSA e da sempre ha promosso formazione per le scuole afferenti a 
questa tematica, realizzando corsi di aggiornamento che hanno visto una 
partecipazione numerosa, promuovendo attenzione e sensibilizzazione 
intorno all’argomento, realizzando laboratori attivi per la condivisione di 
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buone prassi. Il progetto così come predisposto è volto a:

  Identificare precocemente, attraverso screaning di lettura e calcolo, le 
possibili difficoltà di apprendimento e i segnali di rischio (DSA, 
Disturbo dell’attenzione e dell’Iperattività, Deficit del Linguaggio, 
Deficit delle abilità non verbali, Funzionamento Cognitivo Limite o 
Evolutivo Specifico Misto);

     Predisporre attività di recupero per cercare di risolvere difficoltà 
significative;

     Riduzione dei tempi intercorrenti fra la rilevazione delle problematicità 
e la valutazione diagnostica;

     Predisposizione puntuale e precisa del PDP in relazione con il 
territorio, con la famiglia e con gli Enti accreditati;

  Ricerca-azione e produzione di una batteria di prove da somministrare 
agli alunni DSA condivisa con tutti i docenti.

    ALUNNI CON SVANTAGGIO SOCIO-ECONOMICO LINGUISTICO E 
CULTURALE

La scuola si attiva per identificare e sostenere gli alunni che, anche in 
assenza di una specifica certificazione, necessitano di un percorso didattico 
ed educativo personalizzato. Pertanto vengono attivate collaborazioni con 
enti locali, operatori sanitari e psicologici per fronteggiare le molteplici 
necessità. In particolare si fa menzione all’istruzione domiciliare che viene 
attivata, grazie anche a fondi di privati, ogni qualvolta si presenti la necessità 
di svolgere le attività didattiche presso il domicilio di alunni impossibilitati 
alla frequenza  per gravi malattie. Per situazioni sanitarie particolarmente 
compromesse di alunni disabili la scuola sta prendendo accordi per 
l'introduzione di un operatore sanitario.

Particolare attenzione è rivolta agli alunni stranieri (sul nostro 
territorio risiedono numerose famiglie di etnia diversa) presi in carico dalla 
Commissione Intercultura e Accoglienza. Inoltre da lungo periodo il nostro 

91



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
"S. AGOSTINO" CIVITANOVA MARCHE

Istituto partecipa alla Rete "Alfabeti di Babele" che prevede progetti di 
integrazione e sostegno linguistico realizzato grazie a fondi regionali e ad 
una Progettualità Integrata con l’ente comunale. Traguardi fondamentali del 
nostro progetto sono:

     Accoglienza e supporto alle famiglie al momento della nuova 
iscrizione per raccogliere i documenti amministrativo-burocratici e 
le prime informazioni sul nuovo arrivato;

     L’individuazione da parte della Commissione Intercultura della 
classe e sezione d’inserimento dopo un incontro con la famiglia e 
con l’alunno;

     La predisposizione da parte degli insegnanti della classe che 
accoglie l’alunno di un eventuale PDP, se necessario anche con la 
presenza di un mediatore culturale;

     La produzione e l’utilizzo condiviso da parte dei docenti coinvolti di 
schede predisposte e condivise per l’insegnamento dell’italiano 
come L2;

     La riduzione dei fattori di rischio che impediscono la socializzazione 
e l’apprendimento, ponendo particolare attenzione alla 
facilitazione e dell’inserimento e integrazione del minore.

 

 LENTO SCORRE IL FIUME

Atteso che il processo di sviluppo della persona si risolve in una progressiva 
differenziazione, il principio della continuità educativa comporta che l’iter si attivi in 
modo coerente e senza traumi, nel rispetto dell’identità del soggetto in formazione. La 
continuità, se da un lato propone un fluire dei processi senza interruzione, dall'altro 
non nega, ma postula la discontinuità che consiste nel diritto ad abbandonare, 
totalmente o parzialmente, abiti e comportamenti propri di una fase evolutiva 
precedente, ad assumere nuove immagini e/o nuove dimensioni della propria 
personalità, a cambiare gruppo, a tentare nuovi ruoli e ad esercitare nuove funzioni, 
ed essere aderenti al proprio ambiente, fisico ed umano.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi prefissati attengono a : - Facilitare una prima conoscenza della nuova 
scuola e rafforzare la fiducia in sé per affrontare con serenità l’inserimento; - Favorire 
un rapporto di continuità metodologico didattica tra gli ordini didattici; - Sviluppare 
attività individuali e di gruppo fra ordini di scuola; - Condividere esperienze, 
sviluppando lo spirito di collaborazione; - Valorizzare le esperienze e le conoscenze 
degli alunni per ancorarvi nuovi contenuti; - Incoraggiare l'apprendimento 
collaborativo; - Realizzare percorsi in forma di laboratorio; - Coinvolgere gli alunni nel 
pensare, realizzare, valutare attività ed esperienze significative; - Promuovere pratiche 
inclusive; - Attuare interventi adeguati ai bisogni educativi; - Ottimizzare le risorse 
presenti sul territorio.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esperti e tutor sia interni che esterni

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Musica

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Aula generica

Approfondimento

La CONTINUITA’ VERTICALE tra gli ordini di scuole si realizza attraverso 
l'azione del Gruppo di Lavoro per la Continuità (scuola dell’Infanzia/scuola 
Primaria e scuola Primaria/scuola Secondaria di I grado). 

Nei periodici incontri tra le insegnanti della scuola dell’Infanzia e della 
scuola Primaria, tra queste e le insegnanti della scuola Secondaria di I grado, 

93



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
"S. AGOSTINO" CIVITANOVA MARCHE

si provvede a formulare progetti particolari e al confronto disciplinare per 
trovare punti di continuità e discontinuità. L’obiettivo non è solo quello della 
formazione delle future classi, ma è anche quello di promuovere il diritto 
all’apprendimento dell’alunno nel rispetto della sua “storia”. In tal senso si 
realizzano attività curricolari (visite alle scuole dell'ordine superiore dell'I.C. 
per effettuare vari laboratori: lettura espressiva, esperienze scientifiche, 
musicali e artistiche) ed extra curricolari (corale voci bianche S. Agostino) 
che coinvolgono alunni di diversi ordini per far nascere l'idea che 
l'apprendimento è un processo in continua evoluzione pur nella sua 
discontinuità e che si realizza anche con il rapporto costruttivo tra pari e non. 
In particolare, in considerazione delle sollecitazioni ministeriali e delle esi
genze di coerenza e unità del primo ciclo dell’istruzione, è stato costituito un 
curricolo verticale per tutte le discipline.                                                                   
                                                                                      

La CONTINUITA' ORIZZONTALE fra la scuola e le altre agenzie 
educative (parrocchie, associazioni culturali e sportive….) si realizza con 
modalità e strumenti diversi.

Da evidenziare le attività di formazione sulle competenze trasversali e 
relazionali svolte in collaborazione con Associazioni del territorio rivolte sia ai 
docenti, sia agli alunni che ai genitori che partecipano attivamente alle 
iniziative anche formative proposte dalla scuola.

Una parte fondamentale della Continuità orizzontale è costituita dai 
rapporti scuola/famiglia che, tramite un confronto e uno scambio continuo 
di informazioni tra gli insegnanti e i genitori, rappresentano delle preziose 
risorse per la costruzione e conseguente realizzazione del progetto 
formativo. Tale confronto è svolto quotidianamente con il registro 
elettronico, ma anche tramite la disponibilità dei docenti per colloqui e del 
Dirigente Scolastico per esigenze particolari.  

 ORIENTARE AL FUTURO

Durante il Primo ciclo d’istruzione, il ragazzo prende coscienza delle dinamiche che 
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portano all’affermazione della propria identità. E’ fondamentale che sappia 
interrogarsi sulla portata e sulle difficoltà del processo interiore che conduce a 
trasformare le sollecitazioni esterne e interne in una personalità unitaria, 
armonizzando le difficoltà, affrontando gli eventi contingenti, dando loro un senso più 
ampio. Il ragazzo, guidato dagli insegnanti, si pone in modo attivo di fronte alla 
crescente quantità di informazioni e di sollecitazioni comportamentali esterne, non le 
subisce, ma le decifra, le riconosce, le valuta anche nei messaggi impliciti, negativi e 
positivi, che le accompagnano. Il ragazzo si educa alla relazione con gli altri: impara a 
interagire coi coetanei e con gli adulti. E’ chiamato a mantenere sempre aperta la 
disponibilità alla critica, al dialogo, e alla collaborazione per riorientare via via al 
meglio i propri convincimenti, comportamenti e le proprie scelte. Il ragazzo, infine, si 
orienta sfruttando gli strumenti culturali che la scuola gli ha offerto: è capace, dunque, 
di pensare al proprio futuro, dal punto di vista umano, sociale e professionale. Per 
questo elabora, esprime e argomenta un proprio progetto di vita che tiene conto del 
percorso svolto e si integra nel mondo reale in modo dinamico ed evolutivo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli indicatori degli obiettivi sono: - Sviluppare processi di autocoscienza e di 
autoconoscenza; - Migliorare il livello di autostima e consolidare un’immagine di sé 
positiva e realistica; - Riconoscere e valutare le proprie competenze e attitudini, 
capacità e potenzialità; - Identificare i propri interessi e le proprie aspettative; - 
Sviluppare capacità decisionali, attivando consapevolmente competenze auto-
orientative; - Avere la capacità di partecipare a progetti collettivi recuperando senso e 
significato al proprio progetto; - Acquisire autonomia nell’assunzione della 
responsabilità delle proprie scelte e delle proprie azioni; - Sviluppare la capacità di 
autovalutazione sulla base dei feedback raccolti e dell’immagine di sé rimandata dagli 
altri.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Magna

Aula generica
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Approfondimento

Le attività di orientamento, iniziate fin dalla scuola dell’infanzia, 
diventano di fondamentale importanza al termine del I ciclo, quando i 
ragazzi sono chiamati ad effettuare una scelta inerente il proprio futuro 
scolastico e professionale. Questo comporta inevitabilmente una forte 
capacità di introspezione e di autoanalisi, per riuscire a individuare capacità 
e attitudini personali e avere, quindi, ben chiari i propri obiettivi.

In questa fase del percorso risulta, quindi, indispensabile coadiuvare 
gli alunni nel comprendere se stessi e individuare le offerte formative dei 
vari Istituti Superiori.

In tal senso le attività che verranno realizzate sono le seguenti:

intervento di esperto del Centro dell’Impiego;•

incontro con il Tenente Colonnello dell'Aereonautica Militare 
Walter Villadei, cosmonauta in attesa di compiere la prima missione 

nello spazio;  

•

sostegno psicologico agli alunni e ai genitori che ne facciano 
richiesta;

•

Organizzazione di Open Day in ogni plesso per far conoscere 
l'offerta formativa dell'I.C. ai possibili utenti; 

•

partecipazione agli Open Day dei diversi Istituti Superiori per 
offrire informazioni ad alunni e genitori;

•

attività laboratoriali e stage in accordo con le scuole superiori 
del territorio. A tal fine è stata proposta la partecipazione alla  Rete per 
il POR Marche FSE 2014/2020 per l'orientamento;

•

utilizzo del software regionale Sorprendo.    •

 PROGETTO PON: LA CREATIVITA' DIGITALE

Il progetto ha la finalità di sviluppare il “pensiero computazionale” che si basa sulla 
creazione di criteri logici e semplici algoritmi, utili non solo per far funzionare i 
computer ma anche per “leggere” la realtà. Questo tipo di pensiero insegna a trovare 
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soluzioni creative ai problemi e può essere applicato a tutti gli aspetti della 
conoscenza e a tutte le discipline. Gli alunni non saranno semplici fruitori dei vari 
programmi di videoscrittura o di disegno, ma avranno l’occasione di diventare creatori 
di qualcosa di personale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto prevede l’utilizzo del software “Scratch": un linguaggio di programmazione 
che rende semplice e divertente creare storie interattive, giochi e animazioni, e 
permette di condividere e remixare i propri progetti nel web. Si prevede anche 
l'impiego della piattaforma Google App, già conosciuta ed utilizzata da docenti e 
alunni del nostro Istituto. Obiettivi generali del progetto: - Conoscere l’uso del 
computer e le principali regole di sicurezza informatica; - Conoscere ed approfondire 
l'utilizzo della piattaforma Google App (in modo particolare Drive e Classroom); - 
Sviluppare il pensiero computazionale e del problem solving; - Progettare, sviluppare e 
testare software.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe utilizzo di docenti interni ed esperti esterni

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Disegno

Musica
Serra

 Aule: Concerti

Magna
Proiezioni
Teatro
Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento
Verranno realizzati i seguenti moduli formativi rivolti ad alunni sia di Scuola 
Primaria che Secondaria di I grado:

* Pensiamo e creiamo digitale;
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* Alla scoperta di Scratch;

* Pensare e creare digitale; 

* Da fruitori a creatori;

* Creiamo con Scratch.

 PROGETTO PON: LA SCUOLA DI TUTTI SECONDA EDIZIONE

La nostra scuola è da sempre attenta allo sviluppo cognitivo e relazionale dei propri 
studenti. Il precedente progetto 'La scuola di tutti' ha riscontrato un positivo interesse 
sia tra gli studenti che tra le famiglie. Gli insegnanti, con questo progetto in attesa di 
autorizzazione, intendono proporre nuovi moduli progettuali che rendano sempre più 
protagonisti gli studenti nel loro percorso formativo creando situazioni di stimolo e 
collaborazione tra pari. L'intento è quello di avvicinare gli studenti alla scuola in 
maniera sempre più accattivante e coinvolgente. Le attività pratiche legate alla terra e 
alla pelletteria, la musica e il teatro sono mezzi per gratificare e far emergere le qualità 
e competenze di ciascuno, soprattutto di chi non eccelle nelle disciplinari prettamente 
curricolari. La realizzazione di uno spettacolo teatrale in lingua sarà sicuramente un 
modo divertente per avvicinarsi allo studio della lingua inglese.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi da raggiungere sono: - Promuovere i valori della comunità; - Promuovere 
una sana convivenza; - Costruire relazioni forti; - Accompagnare la riflessione; - 
Valorizzare il senso di responsabilità per i compagni e per il proprio strumento; - 
Sviluppo della interazione culturale con l’ambiente, attraverso le diverse attività 
laboratoriali; - Saper comunicare, in diverse forme. le varie informazioni; - Far 
emergere e promuovere le diverse inclinazioni lavorative; - Agire in modo autonomo e 
responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale, 
riconoscendo le proprie opportunità e responsabilità; - Risolvere problemi: affrontare 
situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti e le 
risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni; - Sviluppare 
le competenze relazionali, emotive, sociali e cognitive, per accrescere la conoscenza 
del sé e delle proprie potenzialità, sviluppando la consapevolezza di essere parte viva 
e attiva della scuola; -Coinvolgere la comunità.

RISORSE PROFESSIONALI

Si utilizzerà sia personale interno che esterno

Risorse Materiali Necessarie:

98



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
"S. AGOSTINO" CIVITANOVA MARCHE

Approfondimento

Se il progetto verrà autorizzato, si intende attuare i seguenti moduli: 

* A SCUOLA DI ARCHI;

* FACCIAMO CORO;

* TEATRO IN VERNACOLO;

* DIALETTANDO...; 

* THEATER AT SCHOOL; 

* AT SCHOOL OF ENGLISH THEATER ;

* DALLA TERRA ALLA TAVOLA;

* QUESTIONE DI PELLE;

* TUTTI IN RETE.

 PROGETTO PON: PROTAGONISTA ANCH'IO

Il progetto, in attesa di autorizzazione, nasce dall'esigenza di voler valorizzare gli 
studenti con bisogni educativi speciali, in particolar modo gli stranieri e renderli 
protagonisti del loro successo formativo. La pluriennale attenzione su più livelli ai 
processi di inclusione, la progressiva condivisione collegiale di una cultura di una 
personalizzazione degli apprendimenti, la costruzione di una rete tra famiglie, docenti 
e territorio, hanno qualificato il lavoro svolto. A tal proposito si intende favorire 
ulteriormente questo processo a favore dei suddetti studenti per consolidare la loro 
inclusione e far acquisire loro conoscenze ed abilità che puntino a formare un alunno 
competente.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Promuovere l'educazione al rispetto, al dialogo, alla comprensione, alla solidarietà, 
alla pace, alla cooperazione, all'amicizia, all'uguaglianza. - Sviluppare la 
consapevolezza della diversità come valore da vivere e da condividere. - Promuovere 
la formazione della persona nel rispetto della propria individualità. - Promuovere lo 
sviluppo di abilità sociali che consentano l'interazione con l'altro. - Promuovere 
l'inclusione sociale e scolastica di tutti gli alunni con bisogni educativi speciali. - 
Migliorare il livello di autonomia degli alunni. - Migliorare la motivazione 
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all'apprendimento. - Recuperare e consolidare le abilità comunicative sia orali che 
scritte.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Lingue

Multimediale

 Biblioteche: Classica

 Aule: Proiezioni

Aula generica

Approfondimento

Il progetto, se autorizzato, si articolerà nei seguenti moduli:

A scuola nessuno è straniero;•
Siamo tutti italiani.•

 VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE

Le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi di istruzione costituiscono un 
arricchimento dell’attività didattica e rispondono alle finalità formative e culturali della 
Scuola. Esse sono occasioni di stimolo per lo sviluppo e la formazione della personalità 
degli alunni fornendo loro conoscenze in vari ambiti. Sono esperienze di 
apprendimento e di maturazione della personalità. L’esperienza del viaggio consente 
agli alunni di conoscere il territorio nei vari aspetti: culturali, sociali, ambientali, storici 
ed artistici. Consente, inoltre, di condividere, in una prospettiva più ampia, le norme 
che regolano la vita sociale e di relazione. Considerato il valore formativo delle uscite 
didattiche, delle visite guidate e dei viaggi di istruzione, è essenziale la partecipazione 
di gran parte degli alunni delle classi coinvolte.
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Obiettivi formativi e competenze attese
FINALITA’ EDUCATIVE: Favorire la conoscenza diretta degli aspetti storici, culturali ed 
artistici degli argomenti trattati. Confrontare realtà territoriali diverse con quelle del 
proprio territorio approfondendone gli aspetti ambientali, culturali storici e antropici 
cogliendo le trasformazioni avvenute nel corso del tempo. Offrire occasioni 
privilegiate di socialità per consolidare l’educazione al vivere insieme. OBIETTIVI 
CULTURALI: • Acquisire nuove conoscenze • Consolidare le conoscenze acquisite 
attraverso l’esperienza diretta • Sviluppare la capacità di “leggere” l’ambiente 
circostante, nei suoi aspetti naturali, culturali, storici e antropici • Conoscere luoghi ed 
ambienti culturali e professionali nuovi e diversi. OBIETTIVI FORMATIVI: • Acquisire un 
comportamento corretto ed adeguato • Sviluppare la capacità di stare con gli altri 
rispettandoli e socializzando le esperienze • Acquisire maggiori spazi di autonomia 
personale al di fuori dell’ambiente scolastico e del vissuto quotidiano

DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Calcetto

Campo Basket-Pallavolo all'aperto

Approfondimento

Nell'anno scolastico 2019/2020 sono stati programmati i seguenti viaggi di 
istruzione e visite guidate per i rispettivi ordini di Scuola:

Scuole dell'Infanzia "J. LUSSU" e "F. MORVILLO" 

SEZIONE LOCALITA' PERIODO

SEZ. 4-5 anni ABBADIA DI FIASTRA - visita al bosco NOVEMBRE

SEZ. 4-5 anni  MONTECOSARO - laghetti o zone limitrofe APRILE
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Scuola Primaria "VIALE DELLA VITTORIA"

CLASSE LOCALITA'  PERIODO  

I-II-III TOLENTINO- teatro 10 FEBBRAIO

II-III  RASIGLIA APRILE-MAGGIO

I FIASTRA O MARE APRILE-MAGGIO  

IV-V FERMO DICEMBRE

IV-V  RECANATI APRILE-MAGGIO  

V ROMA MARZO

Scuola Primaria "S. AGOSTINO"

CLASSE  LOCALITA'  PERIODO  

I A/B ABBADIA DI FIASTRA MAGGIO

II A/B  MACERATA- musei della scuola e della carrozza MARZO-APRILE

III A/B  SALTARA (PU) - museo del Balì MAGGIO

IV A/B/C BOLOGNA - mostra museo Egizio APRILE-MAGGIO

V A/B RECANATI - casa Lopardi MARZO-APRILE  

Scuola Primaria "N. MANDELA"

CLASSE  LOCALITA'  PERIODO  

I A/B/C/E
PENNA S. GIOVANNI - fattoria didattica "Antichi 
Sapori"

APRILE-
MAGGIO

I A/B/C/E  CATTOLICA - acquario
APRILE-
MAGGIO  

II A/B/C/D CATTOLICA - acquario  19 NOVEMBRE

II A/B/C/D  CINGOLI - mulino Bravi - lago di Castriccioni 30 APRILE

III A/B/C  
ACQUALAGNA (PU) museo dei Riciclosauri e 
Riserva Naturale del Furlo

28 APRILE

IV A/C RASIGLIA 28 MAGGIO
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IV A/C  CENTRO CEA APRILE

V  A/B/C  ASSISI DICEMBRE

V  A/B/C  ROMA - Montecitorio e Colosseo MARZO

V  A/B/C  
MACERATA - Facoltà Scienze della Formazione e 
museo della Carrozza 

MAGGIO

TUTTE LE 
CLASSI

MONTECOSARO - tensostruttura (Allenamento 
Funzionale)

DICEMBRE

Scuola Secondaria di I Grado "G. UNGARETTI"  

CLASSE  LOCALITA'  PERIODO  

CLASSI I

Mete di un giorno proposte in alternativa:

-ASSISI - bosco di S. Francesco e città medievale

-ASCOLI PICENO -  cartiera papale, anfiteatro romano, 
bosco Colle S. Marco

-TODI-DERUTA - lab. ceramica e visita centro storico

-BEVAGNA-FONTI DEL CLITUNNO

APRILE-MAGGIO

CLASSI I  CIVITANOVA MARCHE - orto ITC MAGGIO  

CLASSI I  AZIENDA AGRICOLA (da definire) (da definire)

I G/H TERRITORIO MARCHIGIANO - gemellaggio con Esine MAGGIO

PRIMA I GITA DI UN GIORNO IN CONCOMITANZA CON ESINE MAGGIO  

CLASSI II VENTOTENE, ISOLA DI S. STEFANO di 2 giorni
APRILE-
MAGGIO  

CLASSI II  

Mete di un giorno proposte in alternativa:

-FERRARA E LE VALLI DI COMACCHIO

-PARMA

-VIAGGIO NELLA TUSCIA

APRILE-
MAGGIO  
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CLASSI II  SASSOTETTO FEBBRAIO

CLASSI 
III  

BOLZANO, LAVARONE, TRENTO, ROVERETO
3 giorni a 
MAGGIO

CLASSI 
III  

STRASBURGO, CAMPO DI NATWEILER-STRUTHOF 
4 giorni a 
MAGGIO  

CLASSI 
III  

SASSOTETTO
GENNAIO-
FEBBRAIO

CLASSI 
III  

PORTO POTENZA - basket paralimpico MARZO

CLASSI 
III  

TEATRO DON BOSCO - lingua inglese 8 GENNAIO

CLASSI 
III  

PRAGA - GHETTO DI TEREZIN da stabilire

CLASSI 
III  

CIVITANOVA - monumento caduti e teatro Cecchetti 4 NOVEMBRE

CLASSI 
III  

CIVITANOVA - orientamento scuole aperte  8 NOVEMBRE

 

Scuola Secondaria di I Grado "P. M. RICCI"

CLASSE  LOCALITA'  PERIODO  

CLASSI I CIVITANOVA - ITC CORRIDONI - orto botanico 8 MAGGIO

CLASSI I  

Mete di un giorno proposte in alternativa:

-CHIETI - museo archeologico nazionale

-CONERO-ANCONA- uscita in barca

-SPOLETO E CASCATE DELLE MARMORE

-ASSISI E SPELLO

-PERUGIA

da definire
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CLASSI I  MACERATA - atletica da definire  

CLASSI I  SENIGALLIA - Gymfestival 19-20-21 APRILE

CLASSI II  ITAS - orientamento scolastico MARZO

CLASSI II  

Nell'ambito dell'attività musicale:

-MONTECOSARO: visita al teatro Comunale, Chiesa S. 
Agostino, Casa Anita Cerquetti

da definire  

CLASSI II  MACERATA - concerto Mozart da definire  

CLASSI II  

Mete di un giorno proposte in alternativa:

-RAVENNA

-ROMA

-FERRARA e le Valli di Comacchio

-TOSCANA - casa-museo Da Vinci e Michelangelo

-PARMA - capitale italiana della cultura

Primavera 

III C  TEATRO IN LINGUA INGLESE 8  GENNAIO

CLASSI 
III  

SENIGALLIA - Gymfestival  19-20-21 APRILE  

CLASSI 
III  

MACERATA - campionati atletica leggera APRILE-MAGGIO

CLASSI 
III  

MONTECOSARO SCALO - tensostruttura- torneo di 
calcio a 5

da definire  

CLASSI 
III  

CIVITANOVA - stadio- collaborazione società AMA  da definire  

CLASSI 
III  

MONTALTO DI CALDAROLA - commemorazione 25 
aprile

APRILE-MAGGIO

Mete proposte in alternativa:
CLASSI 
III  

3 GIORNI A 
PRIMAVERA
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-MATERA

-NAPOLI e POMPEI

CLASSI 
III  

STRASBURGO, CAMPO DI NATWEILER-STRUTHOF  
4 GIORNI A 
PRIMAVERA

CLASSI 
III  

PRAGA- GHETTO DI TEREZIN
4 GIORNI A 
MAGGIO

 

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

ACCESSO

Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole 
(LAN/W-Lan)

Verranno ulteriormente migliorate le 
connessioni dei vari plessi per permettere 
l’uso di soluzioni cloud per la didattica e l’uso 
di contenuti di apprendimento multimediali; 
in particolare con l’azione #3 Canone di 
Connettività del PNSD si potenzierà la 
connessione nel plesso “Viale della Vittoria”.

 

•

Un profilo digitale per ogni docente
Google offre alle scuole un prodotto in hosting 
per email, calendario e chat attraverso G Suite for 
Education che è una piattaforma online che 

•

IDENTITA’ DIGITALE
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STRUMENTI ATTIVITÀ

funziona anche offline (in-cloud, off-cloud), 
all’interno della quale Google mette a 
disposizione una serie di applicativi utili a 
semplificare e migliorare la propria gestione 
aziendale.
In questo modo Google crea una vera è propria 
rete unica, dove sia docenti che alunni hanno i 

propri account per poter interagire attraverso 
slide, avvisi, test, questionari e materiale 
didattico.
Gli applicativi utilizzati sono:

Google Classroom: Gestione e Creazione 
delle classi con relativi registri, il tool 
comprende anche spazio di archiviazione 
dove inserire, materiale didattico, test o 
qualsiasi altro materiale di interesse, che 
la classe o i docenti vogliono condividere 
tra di loro.
Google mail: Opportunità di creare e 
gestire una propria casella mail 
professionale.
Google Drive: Spazio di archiviazione in 
cloud, dove poter inserire qualsiasi 
tipologia di file, condividendola con chi si 
vuole, un gruppo di studio, la propria 
classe o il corpo docenti. (30 GB)
Google Calendar: Organizza il tempo in 
maniera semplice e intuitiva.

Digitalizzazione amministrativa della scuola•AMMINISTRAZIONE DIGITALE
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STRUMENTI ATTIVITÀ

La Segreteria utilizza per la digitalizzazione 
amministrativa la piattaforma messa a 
disposizione dall'azienda che fornisce il Registro 
Elettronico.

Digitalizzazione amministrativa della scuola

Il registro elettronico Nuvola è in funzione da 
diversi anni in tutti i plessi, dalla scuola 
dell'Infanzia, alla Scuola Primaria, fino alla 
Secondaria di I grado, soppiantando 
completamente i registri cartacei.

•

Strategia "Dati della scuola"

Il sito della scuola sarà completamente rinnovato 
per permettere una maggiore fruibilità agli utenti, 
sia essi docenti, ATA, genitori o altro. Inoltre, 
utilizzando il medesimo canale di distribuzione 
del registro elettronico, sarà possibile una 
migliore comunicazione tra i vari ambienti.   

 

•

Ambienti per la didattica digitale integrata

L'Istituto ha presentato un progetto per la 
partecipazione al premio per la Scuola Digitale  
che si svilupperà in tre fasi: 

1) provinciale;

2) regionale;

3) nazionale;

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

con la finalità di integrare la conoscenza storica 
dei plessi con l'innovatività della realtà 
aumentata.

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

In coerenza con gli obiettivi previsti nella 
certificazione delle competenze al termine 
del primo ciclo di istruzione “lo studente ha 
buone competenze digitali, usa con 
consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare ed analizzare 
dati e informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che 
necessitano di approfondimento, di controllo 
e di verifica e per interagire con soggetti 
diversi nel mondo”, prevediamo anche 
un’azione di sviluppo del pensiero 
computazionale, il processo mentale cioè 
che sta alla base della formulazione dei 
problemi e delle loro soluzioni e la capacità di 
fornire a un altro individuo o macchina le 
“istruzioni” necessarie affinché questi, 
eseguendole, sia in grado di portare a 
termine il compito dato. 

Per permettere ad ogni alunno di svolgere un 
corpus di 10 ore annuali di logica e pensiero 
computazionale, la nostra scuola partecipa 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

all’iniziativa “Programma il Futuro”; in 
particolare aderiamo all’Ora del Coding che 
si tiene ogni anno nella prima settimana di 
dicembre.

È ormai universalmente riconosciuto che per 
riuscire bene nel proprio futuro 
professionale i giovani dovranno “imparare 
ad imparare” e non limitarsi a fornire risposte 
preconfezionate: il pensiero computazionale 
costituisce quindi la quarta abilità di base 
oltre a saper leggere, scrivere e fare di 
calcolo. Questa competenza trasversale viene 
implementata attraverso una serie di progetti 
che coprono tutto il percorso scolastico: 
Laboratori creativi e di manipolazione, Giochi 
matematici e Scacchi.

Il nostro Istituto passa da una didattica 
unicamente “trasmissiva” a una didattica 
attiva, promuovendo ambienti digitali 
flessibili.  

Standard minimi e interoperabilità degli ambienti 
on line per la didattica

Da anni il nostro Istituto utilizza risorse 

digitali al fine di:

formare gli studenti all’uso delle 

tecnologie;

migliorare l’azione didattica anche in 

•

CONTENUTI DIGITALI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

un’ottica di inclusione (le LIM offrono 

molteplici strumenti video e audio per 

l’apprendimento);

educare all’uso consapevole dei media e 

dei social network.

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Sono previste e predisposte, con cadenza 
annuale,  attività formative di base 
sull’utilizzo del registro elettronico, della 
piattaforma e della LIM per i docenti 
neoimmessi e per i docenti di ruolo arrivati 
per trasferimento e per i docenti supplenti.

A tutti i docenti vengono proposte attività 
formative, con risorse interne alla scuola, di 
livello avanzato sugli ambienti della 
piattaforma, sulla realtà aumentata e sui 
software didattici più utili.

 

 

•

Assistenza tecnica per le scuole del primo ciclo

Il docente incaricato, coadiuvato dal team per 
l'innovazione e da un tecnico esterno 

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

specializzato, ormai da alcuni anni, svolge le 
seguenti attività:

- redige l'anagrafe della dotazione tecnologica e 
ne monitora il funzionamento;

- predispone un piano d'intervento per il tecnico 
specialistico;

- predispone il piano acquisti e /o manutenzione 
delle apparecchiature informatiche in dotazione 
dell'Istituto;

- effettua il diagnostic tools per allestimento dei pc 
per le prove invalsi CBT obbligatorie.

ACCOMPAGNAMENTO

Un animatore digitale in ogni scuola

L'animatore digitale si occupa di :

- coordinare le varie attività relative al PNSD;

- organizzare riunioni con il team 
dell'innovazione;

- promuovere e diffondere attività didattiche sulle 
nuove tecnologie;

- collaborare attivamente per pubblicare articoli 
nel sito della scuola;

- offrire supporto tecnico durante lo svolgimento 
delle prove invalsi in CBT.

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
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NOME SCUOLA:
"F.MORVILLO" - MCAA83001G
JOYCE LUSSU - MCAA83002L

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

Nel corso dei tre anni gli alunni verranno osservati e valutati in merito ai seguenti 
ambiti:  

 Autonomia:  
In relazione alla cura di sé, del materiale e all’orientamento nell’ambiente 
scolastico.  

 Comunicazione:  
Il bambino comprende e produce i messaggi verbali, iconici, mimico-gestuali al 
fine di esprimere bisogni e stati d’animo.  

 Competenze:  
In relazione all’acquisizione delle prime abilità di tipo logico e spazio-temporali e 
alla capacità di orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni e dei 
media.

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

 Identità/Socializzazione:  
Capacità di percepire se stesso in relazione agli altri e all’ambiente;  
capacità di interagire, comunicare e instaurare rapporti positivi con i pari e con 
gli adulti.  

 Partecipazione:  
Capacità di collaborare in modo attivo alle proposte/attività portandole a  
termine con impegno e precisione.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
UNGARETTI - MCMM83001Q
PADRE MATTEO RICCI - MCMM83002R

Criteri di valutazione comuni:

La Scuola Secondaria di l° grado, in quanto scuola dell'obbligo, ha il dovere di 
perseguire la finalità della formazione globale degli alunni e di valutare gli 
obiettivi raggiunti, allo scopo di orientare sia l'azione educativa degli insegnanti 
che l'impegno degli studenti.  
La valutazione, pertanto, non rileva solamente gli esiti finali, ma pone attenzione 
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soprattutto ai processi formativi dell'alunno nel tempo, non è la media risultante 
dalle misurazioni ottenute con le prove, ma è l’operazione di dare valore a quelle 
misurazioni, in rapporto alla situazione di partenza, alle capacità attribuite 
all’alunno, ai progressi o meno realizzati, alla fase di crescita in atto.  
La valutazione del livello globale di sviluppo degli apprendimenti, infine, è 
anch’essa un’operazione composita, poiché trasversale e quindi riguardante tutte 
le discipline.  
Per ottemperare alle questioni di legge relative alla valutazione del 
comportamento e del profitto, è stato stilato il curricolo di cittadinanza, in base al 
quale sono stati individuati gli assi per effettuare la valutazione del 
comportamento. Tali assi sono:  
ASSE A: DIGNITA' DELLA PERSONA E DEI DIRITTI ALTRUI - ALTERITA' E RELAZIONE: 
include il rispetto delle regole scolastiche, il rispetto degli altri fino all'inclusione 
del diverso, guidando in modo costruttivo il gruppo dei pari alla socializzazione, il 
rispetto dell'ambiente;  
ASSE B: IDENTITA' E APPARTENENZA- AUTOCONSAPEVOLEZZA PROGETTAZIONE: 
include il grado di appartenenza al gruppo, il saper riconoscere le proprie 
emozioni fino all'autoregolazione, la consapevolezza dei propri limiti e delle 
proprie potenzialità, il saper orientare le proprie scelte, il rispetto e cura di sé con 
la conseguente adozione di corretti stili di vita.  
ASSE C: IMPEGNO E PARTECIPAZIONE: include la partecipazione alle attività in 
modo produttivo, l'interesse alle attività proposte, l'impegno nello svolgere i 
compiti assegnati e nel portare il materiale.

Criteri di valutazione del comportamento:

Si veda allegato che riporta due tabelle: una con i descrittori dei giudizi sintetici 
per la valutazione del comportamento e una con i descrittori per la definizione 
del giudizio complessivo sul profitto.

ALLEGATI: comportamento e profitto secondaria.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

Prima di procedere alla valutazione, il Collegio dei Docenti deve validare l’anno 
scolastico in base al numero delle assenze, secondo quanto previsto dalla 
normativa (DPR 22 giugno 2009, n. 112 e CM 4 marzo 2011, n.20): è richiesta agli 
alunni la frequenza di almeno il 75% dell’orario annuale personalizzato.  
Il Collegio dei docenti può derogare a questo limite qualora le assenze siano 
dovute a:  
gravi motivi di salute adeguatamente documentati e tali da consentire a ciascun 
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docente di avere elementi per una valutazione dell’alunno.  
terapie e/o cure programmate;  
donazioni di sangue;  
partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni  
riconosciute dal C.O.N.I.;  
adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che  
considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che  
recepisce l’intesa con la Chiesa Cristian Avventista del Settimo Giorno;  
Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle  
Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell’intesa stipulata il 27 febbraio  
1987).  
qualsiasi partecipazione degli studenti a iniziative nazionali, internazionali o  
globali, riguardanti temi inerenti la cittadinanza attiva, la Costituzione e  
l’educazione civica;  
problemi di salute certificati (tra cui disabilità) anche con assenze saltuarie;  
situazioni di grave disagio socio-culturale-familiare (considerato il contesto  
scolastico, caratterizzato da diverse situazioni di grave disagio socio culturale  
e familiare, al fine di contenere il fenomeno della dispersione e dell’abbandono  
scolastico).  
Per garantire imparzialità e trasparenza delle procedure legate agli scrutini finali, 
il Collegio dei docenti ha fissato dei criteri che tutti i Consigli di classe dovranno 
osservare per l’ammissione/non ammissione degli alunni alla classe successiva.  
1.In sede di scrutinio finale, il Consiglio di classe procede alla valutazione 
complessiva di ciascun alunno formulata in base a:  
- Risultati conseguiti nelle diverse discipline;  
- Valutazione del comportamento sulla base dei relativi criteri.  
2. Il Consiglio di classe a maggioranza delibera di non ammettere l’alunno alla 
classe successiva qualora il quadro complessivo rivelasse carenze diffuse o 
mancanza delle competenze minime idonee alla prosecuzione.  
In particolare si sottolinea la distinzione tra insufficienza grave (voto 4) e 
insufficienza lieve (voto 5) secondo il seguente prospetto:  
- in presenza di 5 insufficienze lievi;  
- in presenza di 2 insufficienze lievi e 2 insufficienze gravi;  
- in presenza di 3 insufficienze gravi e almeno una lieve,  
pur avendo un voto positivo in altre discipline e pur riportando una media 
complessiva pari o superiore a 6 decimi.
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Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

Per garantire imparzialità e trasparenza delle procedure legate agli scrutini finali, 
il Collegio dei Docenti ha fissato dei criteri che tutti i Consigli di classe dovranno 
osservare per l’ammissione/non ammissione degli alunni all’esame conclusivo 
del 1° ciclo.  
Prima di procedere alla valutazione, il Collegio dei Docenti deve validare l’anno 
scolastico in base al numero delle assenze, secondo quanto previsto dalla 
normativa (DPR 22 giugno 2009, n. 112 e CM 4 marzo 2011, n.20): è richiesta agli 
alunni la frequenza di almeno il 75% dell’orario annuale personalizzato.  
Il Collegio dei Docenti può derogare a questo limite qualora le assenze siano 
dovute a:  
gravi motivi di salute adeguatamente documentati e tali da consentire a ciascun 
docente di avere elementi per una valutazione dell’alunno.  
terapie e/o cure programmate;  
donazioni di sangue;  
partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni  
riconosciute dal C.O.N.I.;  
adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che  
considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che  
recepisce l’intesa con la Chiesa Cristian Avventista del Settimo Giorno;  
Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle  
Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell’intesa stipulata il 27 febbraio  
1987).  
qualsiasi partecipazione degli studenti a iniziative nazionali, internazionali o  
globali, riguardanti temi inerenti la cittadinanza attiva, la Costituzione e  
l’educazione civica;  
problemi di salute certificati (tra cui disabilità) anche con assenze saltuarie;  
situazioni di grave disagio socio-culturale-familiare (considerato il contesto  
scolastico, caratterizzato da diverse situazioni di grave disagio socio culturale  
e familiare, al fine di contenere il fenomeno della dispersione e dell’abbandono  
scolastico).  
1.In sede di scrutinio finale, il Consiglio di classe procede alla valutazione 
complessiva di ciascun alunno formulata in base a:  
- Risultati conseguiti nelle diverse discipline;  
- Valutazione del comportamento sulla base dei relativi criteri.  
2. Il Consiglio di classe a maggioranza delibera di non ammettere l’alunno 
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all'esame di stato, qualora il quadro complessivo rivelasse carenze diffuse o 
mancanza delle competenze minime idonee ad affrontare le prove d'esame.  
In particolare si sottolinea la distinzione tra insufficienza grave (voto 4) e 
insufficienza lieve (voto 5) secondo il seguente prospetto:  
- in presenza di 5 insufficienze lievi;  
- in presenza di 2 insufficienze lievi e 2 insufficienze gravi;  
- in presenza di 3 insufficienze gravi e almeno una lieve:  
pur avendo un voto positivo in altre discipline e pur riportando una media 
complessiva pari o superiore a 6 decimi.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
"S. AGOSTINO" - MCEE83001R
VIALE DELLA VITTORIA - MCEE83004X
CONTRADA CAVALLINO - MCEE830051

Criteri di valutazione comuni:

Nel corso dei cinque anni gli alunni verranno osservati e valutati in merito ai 
seguenti ambiti:  

 Comportamento:  
In relazione ad attenzione e partecipazione, rispetto delle regole e degli altri, 
socializzazione.  

 Discipline orali:  
In relazione a conoscenze, abilità e competenze raggiunte nell’esposizione orale.  

 Discipline scritte:  
In relazione a conoscenze, abilità e competenze raggiunte nella produzione 
scritta.  
La valutazione finale tiene conto dei seguenti elementi:  

 Livello di partenza  
 Livello raggiunto  
 Progressi compiuti  
 Impegno, interessi dimostrati, partecipazione, attitudini evidenziate.  

La delicatezza del momento valutativo degli alunni di Scuola Primaria induce a 
non effettuare una pura media matematica nell’ottica della valutazione 
formativa, mirando a promuovere sempre l’autostima e la fiducia in sé.

Criteri di valutazione del comportamento:
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Si veda tabella allegata.
ALLEGATI: Definizione dei criteri per la valutazione del comportamento 

primaria.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

Per garantire imparzialità e trasparenza delle procedure legate agli scrutini finali, 
il Collegio dei Docenti ha fissato dei criteri che dovranno essere osservati per 
l’ammissione/non ammissione degli alunni alla classe successiva.  
Prima di procedere alla valutazione, il Collegio dei Docenti deve validare l’anno 
scolastico in base al numero delle assenze, secondo quanto previsto dalla 
normativa (DPR 22 giugno 2009, n. 112 e CM 4 marzo 2011, n.20): è richiesta agli 
alunni la frequenza di almeno il 75% dell’orario annuale personalizzato.  
Il Collegio dei Docenti può derogare a questo limite qualora le assenze siano 
dovute a:  
gravi motivi di salute adeguatamente documentati e tali da consentire a ciascun 
docente di avere elementi per una valutazione dell’alunno.  
terapie e/o cure programmate;  
donazioni di sangue;  
partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni  
riconosciute dal C.O.N.I.;  
adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che  
considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che  
recepisce l’intesa con la Chiesa Cristian Avventista del Settimo Giorno;  
Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle  
Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell’intesa stipulata il 27 febbraio  
1987).  
qualsiasi partecipazione degli studenti a iniziative nazionali, internazionali o  
globali, riguardanti temi inerenti la cittadinanza attiva, la Costituzione e  
l’educazione civica;  
problemi di salute certificati (tra cui disabilità) anche con assenze saltuarie;  
situazioni di grave disagio socio-culturale-familiare (considerato il contesto  
scolastico, caratterizzato da diverse situazioni di grave disagio socio culturale  
e familiare, al fine di contenere il fenomeno della dispersione e dell’abbandono  
scolastico).  
Si effettuerà la non ammissione alla classe successiva qualora si verifichino le 
seguenti condizioni:  
1. Comportamento gravemente scorretto nei confronti degli altri alunni, dei 
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docenti, del personale scolastico e dell’ambiente circostante  
2. Non raggiungimento degli obiettivi minimi previsti nel piano didattico 
personalizzato, nella maggior parte degli ambiti disciplinari (superiori ai 2\3 )  
3. Superamento del numero di assenze rispetto al monte ore consentito dalla 
normativa sopra riportata.  
La non ammissione alla classe successiva va deliberata all’unanimità del consiglio 
di classe, con il parere favorevole dei genitori.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 

     Il motto dell’Istituto Comprensivo è La scuola di tutti, perché intende 

connotarsi come una scuola veramente inclusiva, in quanto intende far 

sentire ogni persona parte del tutto, appartenente all’ambiente che vive 

quotidianamente, nel rispetto della propria individualità; dove 

l’individualità è fatta di “differenze”. Una scuola è inclusiva quando essa 

vive e insegna a vivere con le differenze. La diversità, in tutte le sue forme, 

dunque, viene considerata, nella nostra scuola, una risorsa e una ricchezza, 

piuttosto che un limite, e nell’ottica dell’inclusione si lavora per rispettare 

le diversità individuali. L’idea di inclusione si basa sul riconoscimento della 

rilevanza della piena partecipazione alla vita scolastica da parte di tutti i 

soggetti, ognuno con i suoi bisogni “speciali” e rappresenta un processo, 

una cornice in cui gli alunni, a prescindere da abilità, genere, linguaggio, 

origine etnica o culturale, possono essere ugualmente valorizzati e forniti 

di uguali opportunità a scuola.

 

PUNTI DI FORZA
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La scuola realizza efficaci misure di inclusione per alunni stranieri, DSA e BES, grazie 
anche alla presenza di due funzioni strumentali che si occupano rispettivamente 
delle problematiche della scuola dell'Infanzia e Primaria e della Scuola Secondaria di I 
grado, che propongono attività per il coinvolgimento dei diversi attori del processo 
(docenti, famiglie, gruppo dei pari e territorio). Gli insegnanti curricolari e di sostegno 
utilizzano metodologie che favoriscono l'inclusione, predispongono appositi PDP, 
anche in assenza di certificazione medica, e li aggiornano con regolarità. In 
particolare sono realizzati percorsi di italiano L2 per gli studenti stranieri giunti da 
poco in Italia. Inoltre la scuola realizza attività su temi interculturali che hanno una 
ricaduta positiva sui rapporti tra studenti. Ogni anno viene infatti redatto e 
aggiornato il PAI, piano annuale inclusione, portato a conoscenza e approvato in 
Collegio Docenti. E' stata incentivata la formazione degli insegnanti sull'inclusione.

A seguito della partecipazione al bando PON sull'inclusione, verranno ulteriormente 
ampliate le attività didattiche di tipo inclusivo.

Punti di debolezza

La limitata disponibilità di fondi messi a disposizione da parte degli enti locali non 
sempre garantisce una continuità progettuale per l'integrazione e l'alfabetizzazione 
degli alunni stranieri. 

Recupero e potenziamento

Punti di forza

La scuola differenzia i percorsi didattici in modo sistematico, incoraggiando la 
motivazione degli studenti. Vengono effettuate attività di recupero individualizzato e 
di potenziamento per gli studenti, anche attraverso la partecipazione a gare, 
competizioni interne ed esterne alla scuola, partecipazioni a corsi o progetti in orario 
curricolare ed extracurricolare. Grazie ai progetti PON si incrementano le attività di 
potenziamento anche nella scuola Primaria. La scuola monitora i risultati degli 
interventi personalizzati degli studenti con maggiori difficoltà  attraverso la revisione 
del PDP.  L'impegno della scuola e' riconosciuto e apprezzato anche dalla 
componente genitoriale.

Punti di debolezza
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Nonostante l'impegno degli insegnanti, i progetti inerenti le attività  di recupero in 
orario pomeridiano sono di breve durata, a causa dei pochi fondi disponibili per la 
loro realizzazione. Per ovviare a ciò è stata programmata una settimana di 
sospensione della didattica tradizionale per svolgere attività di recupero e 
potenziamento in orario curricolare.

 

Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Associazioni

Famiglie

Assistenti sociali comunali

Rappresentanti cooperative socio-
assistenziali

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il PEI indica le caratteristiche fisiche, psichiche, sociali ed affettive dell'alunno e pone in 
rilievo sia le difficoltà di apprendimento, conseguenti alla situazione di disabilità 
certificata e le possibilità di recupero, sia le capacità possedute che devono essere 
sostenute, sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate nel rispetto delle 
scelte culturali della persona disabile.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Il PEI viene redatto congiuntamente dagli operatori delle unità sanitarie locali e dai 
docenti specializzati della scuola, dai genitori dell'alunno disabile, che sottoscrivono il 
piano insieme agli altri operatori.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia assume un ruolo determinante nel progetto di vita dell'alunno con 
disabilità. Ha il diritto/dovere di esprimere le proprie aspettative, di socializzarle ai 
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docenti che prenderanno in carica il proprio figlio e di partecipare alla costruzione del 
progetto per meglio condividerlo. E' necessario, infine, che la famiglia mantenga 
costanti rapporti con tutti gli operatori coinvolti.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

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 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

e simili)

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

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

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

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

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

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

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

A livello generale, la valutazione degli alunni con BES deve: - essere coerente con gli 
interventi pedagogici e didattici programmati (PEI o PDP); - essere effettuata sulla base 
di criteri personalizzati e adattati all'alunno, monitorati e documentati nel PDP/PEI e 
condivisi da tutti i docenti del team di classe; - prendere atto della situazione di 
partenza degli alunni e dei risultati raggiunti nel percorso di apprendimento; - i livelli 
essenziali di competenze disciplinari previsti dalle Indicazioni Nazionali; - le 
competenze acquisite nel percorso di apprendimento. Per gli alunni diversamente abili 
la valutazione è strettamente correlata al percorso individuale e non fa riferimento a 
standard qualitativi e/o quantitativi. Nel valutare l'esito scolastico i docenti faranno 
riferimento al grado di maturazione e di autonomia raggiunto dall'alunno e al 
conseguimento degli obiettivi didattici ed educativi individuati nel PEI.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Nel nostro Istituto si attua la continuità verticale fra i tre ordini di scuola Infanzia, 
Primaria, Secondaria di primo grado) che consente di accogliere gli alunni nel 
momento in cui entrano nella nostra scuola, di seguire il loro percorso formativo e di 
accompagnarli nel passaggio al grado di istruzione successivo; per tale scopo è stato 
elaborato un curricolo verticale relativo alle diverse discipline. Fondamentale è anche 
la continuità orizzontale, intesa come collaborazione con l'extra scuola, a partire dalle 
famiglie, per arrivare alle diverse realtà territoriali, istituzionali e non.

 

Approfondimento
Si allega il Piano Annuale per l'Inclusione.

ALLEGATI:
Piano Annuale per l'Inclusione_compressed.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

Collaborazione col Capo di Istituto alla 
elaborazione di calendari, circolari e altre 
attività, agevolazione della circolarità delle 
informazioni coi docenti, sostituzione del 
Dirigente Scolastico in caso di suo 
impedimento e/o ferie.

2

Funzione strumentale

Supporto all'organizzazione scolastica per 
le seguenti macroaree: -Inclusione ( sono 
presenti due figure: una che si occupa della 
Scuola dell'Infanzia e Primaria e l'altra della 
Scuola Secondaria di I grado); - Tecnologia 
Pon e Invalsi; - Ptof e progettazione; - Piano 
di miglioramento e Rav; - Continuità e 
Orientamento.

6

Responsabile di plesso

Collaborazione col Dirigente Scolastico per 
la progettazione e organizzazione delle 
attività che coinvolgono i plessi di scuola 
dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 
primo grado.

9

Animatore digitale
Collaborazione col Dirigente Scolastico 
all'attuazione del Piano Nazionale di Scuola 
Digitale (PNSD).

1
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Team digitale
Collaborazione col Dirigente Scolastico e 
con l'Animatore Digitale per l'innovazione 
tecnologica dell'Istituto.

4

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

Arricchimento dell'offerta formativa, 
progettazione di attività extracurricolari, 
implementazione delle compresenze per 
una migliore vigilanza degli alunni.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

5

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A001 - ARTE E 
IMMAGINE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

Progetti laboratoriali di arricchimento 
dell'offerta formativa in orario curricolare 
ed extracurricolare.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

Arricchimento dell'Offerta Formativa, 
attività di recupero e potenziamento sia in 
orario curricolare che extracurricolare, 
attività di coordinamento e organizzazione 
dei due plessi di scuola secondaria di I 
grado.
Impiegato in attività di:  

A022 - ITALIANO, 
STORIA, GEOGRAFIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

1
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Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Coordinamento•

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Sovrintende ai servizi generali amministrativo-contabili e ne 
cura l’organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, 
promozione delle attività e verifica dei risultati. Organizza 
autonomamente l’attività del personale A.T.A. nell’ambito 
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.

Ufficio protocollo
Gestione protocollo e archiviazione atti. Pubblicazione atti 
agli albi. Scarico giornaliero della posta elettronica e PEC.

Ufficio acquisti
Gestione procedure di comparazione dei fornitori, invio 
ordini di acquisto, determine del Dirigente Scolastico.

Predisposizione e controllo di tutti gli atti, modelli Ufficio per la didattica
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

(domanda iscrizione, religione, mensa, trasporto, pre-post 
scuola, vaccinazioni) e moduli vari relativi agli alunni.

Ufficio del personale
Predisposizione e controllo di tutti gli atti, le domande, i 
contratti e la gestione del personale.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online https://nuvola.madisoft.it 
Pagelle on line https://nuvola.madisoft.it 
News letter https://nuvola.madisoft.it 
Modulistica da sito scolastico 
www.icsagostino.edu.it 
Segreteria digitale htts://nuvola.madisoft.it 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 CONVENZIONE PER PCTO: PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 
L'ORIENTAMENTO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
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Convenzione con alcune scuole superiori del territorio finalizzata all'attuazione dei 

percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO) degli alunni. 

 CONVENZIONI PER I PON

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Convenzioni finalizzate ad espletare attività didattiche extracurricolari per la 
realizzazione dei vari Progetti PON. 

 IOCONDIVIDO

Formazione del personale•
Azioni realizzate/da 
realizzare
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 IOCONDIVIDO

Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Rete finalizzata alla facilitazione delle pratiche amministrative e contabili.

 

 

 

 ACCORDO DEL COMUNE PER I TIROCINANTI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola Partner rete di scopo
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 ACCORDO DEL COMUNE PER I TIROCINANTI

nella rete:

Approfondimento:

Tirocinio finalizzato all'inclusione sociale.

 

 

 CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ DI MACERATA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Convenzione finalizzata alla formazione di aspiranti docenti attraverso il tirocinio alla 
Scuola dell'Infanzia e alla Scuola Primaria per il posto comune e per il sostegno.
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 ALFABETI DI BABELE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Rete di scopo per effettuare formazione dei docenti sull'inclusione scolastica degli 
alunni stranieri e per organizzare varie attività di alfabetizzazione (insegnamento di 
Italiano L2).

 ACCORDO DI PARTNERSHIP CON SOCIETÀ FALC

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
Attività di sponsorizzazione•

Risorse condivise
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, •Soggetti Coinvolti
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 ACCORDO DI PARTNERSHIP CON SOCIETÀ FALC

ecc.)

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Accordo che favorisce una migliore modellizzazione del prodotto artigianale tramite 
la possibilità di effettuare la prova del prodotto stesso sulla fascia di possibile utenza 
ospitata dall'Istituto Comprensivo.

 CTI (CENTRO TERRITORIALE INTEGRAZIONE)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Enti di ricerca•
Enti di formazione accreditati•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

Rete atta a favorire tra le scuole la diffusione di attività formative e di buone pratiche 
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per l'inclusione.

 CONVENZIONE CON R.S.A. SANTO STEFANO DI MONTECOSARO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

L'Istituto ha stipulato una convenzione con la R.S.A. di Montecosaro con 
l'intento di raggiungere le seguenti finalità:                                                
- Sensibilizzare il bambino ad instaurare una relazione positiva con persone 
che vivono una situazione di disagio e lontananza dagli affetti;    
- Sviluppare nel bambino il valore della solidarietà in generale e, nello specifico 
verso una comunità di  anziani presente in una struttura del territorio;               
                                           
- Avviare un percorso di sviluppo della resilienza nel bambino che lo aiuterà a 
fronteggiare le prove della vita;        - Valorizzare la figura dell'anziano come 
modello ed esempio positivo;                                   
- Favorire nei bambini la conoscenza delle realtà presenti nel territorio e 
trasferire questa conoscenza alle loro famiglie.                                                          
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 RETE SCUOLE GREEN: CAPOFILA PER LA PROVINCIA DI MACERATA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

-          L'Istituto si pone come scuola capofila per la provincia di Macerata per la 
promozione di uno sviluppo sostenibile anche attraverso azioni e pratiche quotidiane. 
E' una rete triennale che si pone 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 e innovative e dar vita a un 
continuo confronto su obiettivi strategici e metodologia di ricerca e di 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 azioni svolte a 
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sostenere lo sviluppo sostenibile e la lotta ai cambiamenti climatici.

 RETE PER L'ORIENTAMENTO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

L'istituto ha proposto la sua candidatura alla partecipazione alla rete capeggiata dal 
Liceo "G.Leopardi" di Recanati che ha presentato apposita progettualità per accedere 
ai fondi regionali (POR Marche FSE 2014/2020) per organizzare attività a sostegno 
dell'orientamento scolastico.

 RETE PER IL CYBERBULLISMO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
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 RETE PER IL CYBERBULLISMO

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

L'istituto ha presentato la propria candidatura per partecipare alla rete di scopo 
capeggiata dall'I.C. "R. Sanzio" di Porto Potenza. La rete intende attuare il Piano 
Nazionale per la prevenzione del Bullismo e del Cyberbullismo (art. 2-10 DM n.741 
dell’(agosto 2019) tramite:

a. l’organizzazione di azioni di formazione dei referenti scolastici regionali del 
bullismo, nonché al loro accreditamento presso la piattaforma Elisa;

b. azioni per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, 
con particolare riferimento alla netiquette e alle regole per "uso salutare della rete 
internet".

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 FORMAZIONE SULLA SICUREZZA

Formazione sulla sicurezza sui luoghi di lavoro (formazione generale e rischio specifico) 
gestita dall'ambito 007.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Tutto il personale scolastico.
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Modalità di lavoro Lezione frontale e esercitazione finale.•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 DIDATTICA PER COMPETENZE

Corsi di formazione sulla didattica per competenze, implementata dalle nuove tecnologie.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Tutto il personale scolastico.

Modalità di lavoro

Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•
Lezione frontale•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 PRIVACY E PROTEZIONE DATI

Corso di formazione sulla sicurezza per la protezione dei dati, informatici e non, e per la 
privacy.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Tutti i docenti
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Modalità di lavoro
Comunità di pratiche•
Lezione frontale•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 AMBIENTI DIGITALI

Si svolgeranno le seguenti attività: - formazione su uso registro elettronico - formazione 
piattaforma google suite - formazione sull'utilizzo di software della LIM - formazione per la 
gestione del nuovo sito

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE DI AMBITO

L'ambito 007, in seguito alla ricognizione delle esigenze formative dei docenti delle varie 
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scuole del territorio di riferimento, organizza attività di formazione su varie tematiche.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro

Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•
Lezione frontale.•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 FORMAZIONE DI AMBITO PER NEOASSUNTI

L'ambito 007 si occupa di formare i docenti neoassunti.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti neo-assunti

Modalità di lavoro

Laboratori•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•
Peer review•
Comunità di pratiche•
Lezione frontale•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

141



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
"S. AGOSTINO" CIVITANOVA MARCHE

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 SOCCORSO PEDIATRICO E SOMMINISTRAZIONE FARMACI

Corso generale sul primo soccorso pediatrico e in particolare sulle modalità di 
somministrazione dei farmaci.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro
Comunità di pratiche•
Lezione frontale•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 FORMAZIONE SULLA SICUREZZA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- 
ambientali
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Destinatari Tutto o il personale ATA

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•
Lezione frontale•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Esperto esterno.

 SULLA TUTELA DELLA PRIVACY

Descrizione dell'attività di 
formazione

Corso di formazione sulla sicurezza per la protezione dei 
dati, informatici e non, e per la privacy.

Destinatari Tutto il personale ATA

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Lezione frontale•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Esperto esterno

 IMPLEMENTAZIONE SEGRETERIA DIGITALE E DEL SITO

Descrizione dell'attività di La collaborazione con l’ufficio tecnico e l’area 
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formazione amministrativa

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Esperti esterni
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