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«Il lavoro del maestro è come quello della 

massaia, bisogna ogni mattina ricominciare da 

capo: la materia, il concreto sfuggono da 

tutte le parti, sono un continuo miraggio che 

dà illusioni di perfezione. Lascio la sera i 

ragazzi in piena fase di ordine e volontà di 

sapere –partecipi, infervorati – e li trovo 

il giorno dopo ricaduti nella freddezza e 

nell’ indifferenza. Per far studiare i 

ragazzi volentieri, entusiasmarli, occorre 

ben altro che adottare un metodo più moderno 

e intelligente. Si tratta di sfumature, di 

sfumature rischiose e emozionanti…..Bisogna 

tener conto in concreto delle contraddizioni, 

dell’irrazionale e del puro vivente che è in 

noi…Può educare solo chi sa cosa significa 

amare. »     

   (Pier Paolo Pasolini) 
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1. Il P.O.F. - PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

Il Piano dell’Offerta Formativa, in ottemperanza del dettato legislativo e contrattuale, 

costituisce il documento fondamentale dell’identità culturale dell’Istituto. 

Dall’art.3 del Regolamento in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche D.P.R. 

275/99: “Il Piano dell’Offerta Formativa è il documento fondamentale costitutivo dell'identità 

culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, 

extracurricolare, educativa ed organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro 

autonomia”. 

Nel P.O.F. vengono esplicitate le intenzioni educative ed organizzative che, traducendosi in 

azioni didattiche e metodologiche, permettono di avere una chiara visione del lavoro progettato per 

ogni segmento della scuola di base 

Attraverso questo documento, il nostro Istituto manifesta il suo impegno, affinché, ci sia 

massima coerenza tra le finalità dell’educazione e le particolari esigenze formative degli alunni ed 

inoltre conferma la propria volontà a ricercare e favorire una migliore integrazione con le realtà 

territoriali, coinvolgendo in tale dinamica non solo le istituzioni competenti, ma anche tutti i 

soggetti che operano sul territorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL POF 

Esplicita le basi e gli indirizzi progettuali ed 

organizzativi dell’attività dei docenti e delle classi e 

definisce le linee guida e le pratiche educative e 

didattiche condivise. 

Risponde alle esigenze del territorio in cui sono ubicate 

le scuole dell’Istituto ed alle aspettative delle famiglie 

in quanto inserisce trasversalmente, nell'ambito della 

didattica curricolare, i temi di carattere ambientale, 

sociale e civile che sono alla base dell’identità culturale 

e della pratica della cittadinanza attiva. 

Valorizza la professionalità docente: la sua elaborazione 

si fonda sull’autonomia culturale e professionale degli 

insegnanti; essi formulano specifici percorsi formativi 

adattando le sue linee guida alle differenti esigenze 

degli alunni, tenuto conto del contesto di riferimento. 

Promuove lo sviluppo integrale della persona, 

articolando gli obiettivi educativi e didattici in relazione 

alla formazione cognitiva, corporea, affettiva, relazionale 

ed etica degli alunni. 
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2. IL P.O.F DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 

PINOCCHIO-MONTESICURO 

 
“… l’istituto comprensivo è uno spazio professionale che invita i suoi “abitanti” a rimettersi in 

discussione, ad assumersi responsabilità comuni sull’educazione di una generazione di ragazzi. Sul piano 

istituzionale fare “comprensivo” significa “fare comunità”; l’istituto è un frutto della governance 

territoriale; deve prevalere il gusto dell’autogoverno, dell’assunzione di responsabilità; ci deve essere 

uno stile, un metodo di lavoro; percorsi fortemente condivisi, in un fitto dialogo con gli operatori 

scolastici.” 

( G. Cerini 2006) 
 

 Il P.O.F elaborato dal nostro Istituto Comprensivo non intende essere un atto di principi, ma 

di azioni e uno strumento di comunicazione pubblica. Attualmente appartengono al nostro Istituto 

tredici plessi di cui: sei scuole dell’infanzia, quattro scuole primarie e tre scuole secondarie di I 

grado, dislocate tra nuovi e vecchi quartieri e frazioni della periferia sud di Ancona. 

 

 Il presente piano d’Istituto costituisce il cuore dell’offerta formativa, cioè la carta 

identificativa dell'Istituto Comprensivo “Pinocchio-Montesicuro”, chiamato ad operare  sul fronte 

della produzione, della cultura e dell’integrazione. 

Esso è finalizzato a: 

A) promuovere lo sviluppo della cittadinanza attiva attraverso: 

 la costruzione del senso di legalità 

 lo sviluppo di un’etica della responsabilità 

 

B) sviluppare l’alfabetizzazione culturale di base attraverso: 

 i linguaggi delle varie discipline 

 l’interdisciplinarietà, intesa come unitarietà dei saperi 

 

C) Promuovere l’inclusione  e l’integrazione  attraverso: 

 la conoscenza delle potenzialità di ogni singolo alunno 

 la progettazione e la realizzazione di percorsi formativi, rispondenti alle  possibilità e  

 necessità individuali 

 

D) Valorizzare e sostenere gli alunni provenienti da altri paesi, attraverso: 

 percorsi formativi ed in itinere per un proficuo inserimento scolastico 

 la conoscenza e la valorizzazione di culture diverse dalla nostra 

 

Il POF riflette, altresì, le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, nel 

promuovere: 

 lingua inglese  nella scuola Primaria 

 approfondimento della lingua inglese e francese  nella Scuola Sec. di 1^ Grado 

 attività integrative che privilegino la motivazione scolastica per la formazione della persona  

e del cittadino. 
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A tale scopo, la Dirigente scolastica  e tutto il personale docente e non docente delle scuole 

dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1^ Grado, applicando criteri di progettualità e di flessibilità,  

si adoperano, costantemente,  per “costruire “ una scuola: 

 1.  efficace per la qualità dei processi di apprendimento incentrati sull’ alunno; 

 2.  efficiente per l’ottimizzazione del servizio; 

3. che arricchisce qualitativamente l’offerta formativa, all’interno delle attività  curricolari 

ed extracurricolari. 

 Il Collegio dei Docenti Unitario ed il Consiglio d’Istituto, nel rispetto delle proprie 

competenze, provvederanno a verificare la validità e l’attuazione di quanto contenuto ed espresso 

nel P.O.F., che verrà illustrato e consegnato in forma sintetica ad ogni famiglia al momento 

dell’iscrizione degli alunni. 

        
Il Collegio dei Docenti, visti gli “Indirizzi generali” del Consiglio d’Istituto, elabora il Piano 

dell’Offerta formativa relativo all’A.S. 2013-2014, al fine di raggiungere: 

• Il pieno sviluppo dei processi cognitivi e metacognitivi degli alunni; 

• l’acquisizione di abilità e competenze adeguate anche in funzione di percorsi formativi 

successivi. 
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1 

 

 

 

 

PROFILO DELL’ISTITUTO 

 

 

 
1. DATI GENERALI DELL’ISTITUTO 

 

 

2. ISTITUZIONE SCOLASTICA E  RAPPORTI CON IL 

TERRITORIO 

 

 

3. CONTESTO SOCIALE, ECONOMICO E CULTURALE     

 DEL TERRITORIO 
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1. DATI GENERALI DELL’ISTITUTO 
 

SCUOLA 

INFANZIA 
INS ALUNNI COLL. AULE LAB PALESTRA 

SPAZI 

VERDI 

SPAZIO 

MENSA 

ALTRI 

SPAZI 

ASPIO 5 51 2 4 - - SI SI 1 

LA GIOSTRA 3 25 1 1 - INTERNA SI SI - 

MANZOTTI 5 52 2 2 2 INTERNA SI SI - 

PETER PAN 6 56 2 3 - ESTERNA SI SI - 

PINOCCHIO 12 128 3 6 - INTERNA SI SI - 

TOMBARI 8 73 2 2 3 - SI SI - 

 

 
SCUOLA 

PRIMARIA 
INS ALUNNI COLL. AULE LAB PALESTRA 

SPAZI 

VERDI 

SPAZIO 

MENSA 

ALTRI 

SPAZI 

COLLODI 
24 278 3 13 

 

Inform. 

 

INTERNA SI - AULA 

MAGNA 

LEVI 
8 99 2 6 

 

Inform. INTERNA SI - - 

SOCCIARELLI 
16 117 2 6 

 

Inform. - SI SI - 

UNGARETTI 
11 103 1 6 

 

Inform. ESTERNA SI - - 

 

 
SCUOLA 

SECONDARIA 
INS ALUNNI COLL. AULE LAB PALESTRA 

SPAZI 

VERDI 

SPAZIO 

MENSA 

ALTRI 

SPAZI 

PINOCCHIO 

(centrale) 

16 151 2 7 Inform. INTERNA SI NO  

PINOCCHIO 

(succursale) 

18 153 2 6 Inform. INTERNA SI NO  

MONTESICURO 13 74 1 4 Inform. ESTERNA NO NO  
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ALUNNI  

SCUOLA DELL'INFANZIA 385 

SCUOLA PRIMARIA 597 

SCUOLA SECONDARIA 1° GR. 378 

TOT 1360 

DOCENTI IN SERVIZIO  

SCUOLA DELL'INFANZIA 35 

SCUOLA PRIMARIA 49 

SCUOLA SECONDARIA 1° GR. 36 

TOT 125 

PERSONALE A.T.A. IN SERVIZIO  

DIRETTORE DEI SERVIZI GENARALI E AMMINISTRATIVI 1 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 7 

COLLABORATORI SCOLASTICI 26 

TOT 34 
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2. ISTITUZIONE SCOLASTICA E  RAPPORTI CON IL 

TERRITORIO 

 
In virtù dell’autonomia organizzativa e didattica l’Istituto intende: 

- riconoscere la valenza formativa del territorio socioculturale e naturale esterno alla scuola; 

- dare un’identità alla scuola sensibilizzando le realtà territoriali; 

- maturare nell’alunno la conoscenza e la consapevolezza della realtà in cui vive; 

- integrare scuola e territorio nell’elaborazione di progetti educativi e culturali; 

- dimostrare attenzione e disponibilità alle proposte e programmare attività comuni. 

Tutte le componenti della comunità scolastica sono perciò impegnate a favorire il rapporto fra la 

scuola e le altre agenzie educative del territorio, anche allo scopo di rendere la scuola stessa centro 

di promozione culturale, sociale e civile. 

 

MODALITÀ D’ INTERAZIONE CON IL TERRITORIO 

 

Ambito culturale 

 

- Realizzazione di iniziative culturali rivolte a genitori, alunni e insegnanti, anche mediante intese, 

accordi o convenzioni con associazioni culturali e enti pubblici. 

- Promozione delle  biblioteche comunali;   

- Uso degli strumenti informatici e delle tecnologie multimediali ; 

- Partecipazione ad attività culturali a livello locale, nazionale ed internazionale e confronto 

sull’attività di ricerca-azione con altre scuole; 

- Giochi studenteschi sportivi; 

- Partecipazione a gare e concorsi esterni; 

- Divulgazione delle iniziative scolastiche e dei materiali didattici prodotti tramite il sito web  

d’istituto, mostre, manifestazioni, spettacoli. 

 

Ambito organizzativo 

 

- Servizio di mensa 

- trasporto scolastico 

 

Ambito metodologico 

 

- Attività di ricerca ed esplorazione sul territorio 

- Lezioni in ambienti didattici decentrati ( ambienti naturali, laboratori di scuole superiori, 

università, musei, cinema, teatro …) 
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Manutenzione ordinaria e 

straordinaria 

Fornitura servizi: 

mensa e trasporti 

Partecipazione a progetti 

educativi attraverso 

l’erogazione anche di 

contributi specifici 

Collaborazione con i singoli 

operatori per un’attenta e 

proficua attività di 

prevenzione e di sostegno, 

rivolta sia agli alunni che 

alle famiglie 

ISTITUZIONE SCOLASTICA E RAPPORTI CON IL  TERRITORIO  

 

 
 
 

 

 

  

 
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Istituto Comprensivo 

 “Pinocchio-Montesicuro” 

Amministrazione 

comunale 

 

 Comprensivo 

 “Pinocchio-

Montesicuro” 

Servizi 

Socio-Sanitari 

Rapporti con il territorio 
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3. CONTESTO SOCIALE, ECONOMICO E CULTURALE DEL  

TERRITORIO  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ghettarello 

Palombare 
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UBICAZIONE DEI PLESSI 
 

 

QUARTIERE PINOCCHIO:    

 Scuola dell’Infanzia “Pinocchio” 

 Scuola Primaria “Collodi” 

 Scuola Secondaria di 1° grado (sede Centrale) 

 Scuola Secondaria di 1° grado (sede succursale) 

 
 

QUARTIERE PALOMBARE: 

 Scuola dell’Infanzia “Tombari” 

 Scuola Primaria “Socciarelli”(c/o Tombari) 

 

 

FRAZIONE CANDIA 

 Scuola dell’ Infanzia “Peter Pan” 

 Scuola Primaria “Ungaretti” 

 

 

FRAZIONE SAPPANICO 

 Scuola dell’Infanzia “Manzotti” 

 

 

FRAZIONE ASPIO 

 Scuola dell’Infanzia “Aspio” 

 

 

FRAZIONE MONTESICURO 

 Scuola dell’Infanzia “La Giostra” 

 Scuola Primaria “Levi” 

 Scuola Secondaria di 1° grado Montesicuro 

 

 

 

 
 

 

 

 

      

 

 

 

 



12 
I.C. Pinocchio-Montesicuro         POF 2013/14 

 

IL QUARTIERE DEL PINOCCHIO 

 

La scuola Primaria " Collodi", la scuola dell’Infanzia, la scuola Secondaria di 1°grado,  con la 

sua succursale e la direzione dell’Istituto, sono situate nel quartiere Pinocchio che ha avuto 

e ha tuttora una notevole espansione edilizia di tipo residenziale, tanto da aumentare 

notevolmente la popolazione e da farne non più una zona periferica, ma un quartiere 

“capolinea” fra il centro ed i nuovi quartieri; a questo proposito si è vista l’esigenza di 

ampliare  l’edificio di via Montagnola n. 105.  

L’utenza comprende anche alunni provenienti da parte di via Togliatti, del quartiere 

Montedago (Q3) che raggiungono la scuola mediante il servizio di scuolabus. 

Le opportunità socio-educative per i bambini, nel tempo extrascolastico, sono piuttosto 

carenti. Un punto di incontro è costituito dalla palestra del plesso gestita dalle società 

sportive.  La parrocchia inoltre costituisce un momento di aggregazione spontanea. Non 

esistono però specifici spazi adeguati ed attrezzati per i ragazzi.  

 

 

IL QUARTIERE PALOMBARE 

 

La scuola dell’Infanzia “F.Tombari”, appartiene ad un quartiere semiperiferico di Ancona: “ 

Le Palombare”; da alcuni anni,  sono ubicate nello stesso plesso le cinque  classi della scuola 

primaria a tempo pieno “Socciarelli”.  

Trovandosi  in una zona di confine tra la città e la periferia, ha subito negli ultimi anni varie 

trasformazioni: da zona verde a bassa densità abitativa, a zona commerciale-artigianale e 

infine a zona di espansione edilizia, con conseguente aumento della popolazione scolastica. 

L’edificio che ospita le due scuole è carente di spazi ed è in corso un confronto con il 

Comune di Ancona per l’ampliamento della scuola. 

La popolazione scolastica è eterogenea. I centri di aggregazione sono costituiti dalla 

Parrocchia S. Francesco d’Assisi, presente nel quartiere con una chiesetta; dal giardino 

pubblico, unico spazio verde del quartiere, frequentato dai ragazzi di differente età. 

La possibilità di svolgere attività sportive è offerta dal campo di atletica “Conti “, in 

ulteriore espansione, mentre per altre attività specifiche occorre raggiungere zone più 

centrali della città attraverso i mezzi pubblici che, insieme allo scuolabus, servono peraltro 

la zona in modo soddisfacent                        

 

FRAZIONE GHETTARELLO      

 
La Scuola primaria “F. Socciarelli”, si trova momentaneamente trasferita presso l’edificio 

scolastico delle scuole “Tombari” presso quartiere Palombare. 
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FRAZIONE CANDIA – zona BARACCOLA OVEST 

 
La scuola Primaria “G. Ungaretti” e la scuola dell’Infanzia “Peter Pan “si trovano nella 

frazione di Candia, a circa 10 Km. dal centro storico. La competenza territoriale delle due 

scuole riguarda i bambini residenti nella frazione di Candia e nella zona Baraccola Ovest. 

Il paese, prevalentemente agricolo, ha subito nell’ultimo trentennio profonde 

trasformazioni, dovute a nuovi insediamenti urbani ed industriali (zona Baraccola) 

determinati da una serie di motivi: sviluppo economico, terremoto e frana di Posatora. 

La popolazione scolastica è di conseguenza molto eterogenea. 

A famiglie di tradizione agricola - paesana se ne sono aggiunte, negli anni, altre di 

estrazione sociale diversa, modificando così notevolmente lo status socio- economico del 

luogo.  

I rapporti interpersonali tra i bambini sono resi difficili dalle distanze intercorrenti tra i vari 

nuclei abitati, collegati da scarsi mezzi pubblici. La scuola Primaria e la scuola dell’Infanzia, 

oltre alla parrocchia, sono fra i  pochi punti d’incontro e d’integrazione. Nella frazione c’è 

un pallone geodetico, dove la locale Polisportiva organizza corsi di attività motoria. 

Mancano alcuni servizi essenziali: farmacia, centri di aggregazione, centri di lettura e 

culturali, trasporti pubblici adeguati, spazi verdi attrezzati.        

 

 

FRAZIONE ASPIO 

 
La Scuola dell’ Infanzia “Aspio”, sita in Frazione Aspio Vecchio di Candia, si trova 

all’estremo Sud del Comune di Ancona a confine con il Comune di Osimo. Originariamente 

la frazione era prevalentemente agricola ma, nell’ultimo decennio, ha subito significative 

trasformazioni sia perché è subentrato il lavoro femminile fuori casa, sia per l’incremento 

edilizio . 

La popolazione scolastica proviene da famiglie di estrazione operaia e impiegatizia. Le 

opportunità socio/educative per i bambini nel tempo extrascolastico sono carenti, infatti, gli 

unici punti di incontro sono la Scuola e la Parrocchia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
I.C. Pinocchio-Montesicuro         POF 2013/14 

 

FRAZIONE SAPPANICO 

 
La scuola dell’ Infanzia è situata all’interno della frazione  ed ha come bacino d’utenza non 

soltanto la zona di Sappanico, ma anche la vicina frazione di Ghettarello. 

La Parrocchia è stata ed è ancora l’altro centro di aggregazione che sopperisce alla totale 

assenza di strutture sociali  in grado di impegnare il tempo libero. Le famiglie sono infatti, 

costrette a riferirsi alle strutture della città e questo comporta frequenti spostamenti 

effettuati con mezzi propri visto che quelli pubblici hanno una frequenza limitata. 
 

 

FRAZIONE MONTESICURO 
 

La scuola primaria “Carlo Levi”, la scuola d’infanzia “La Giostra”e la suola secondaria di 

1°grado si trovano nella frazione di Montesicuro, distante circa 18 km. da Ancona, in una 

zona collinare a bassa densità abitativa. In essa sono iscritti  bambini provenienti anche 

dalle frazioni di Gallignano, Sappanico, Ghettarello  e Aspio. 

Queste  frazioni distano fra di loro diversi chilometri ed inoltre le abitazioni sono sparse nel 

territorio. 

Poco adeguato è il servizio di trasporto pubblico ( inesistente è il collegamento Gallignano-

Aspio) , le famiglie e i bambini difficilmente si possono incontrare; i plessi scolastici 

suddetti sono, per questo motivo, gli unici punti di ritrovo. 

Nel territorio pochi sono gli stimoli culturali (inesistenti sono cinema, teatro, biblioteca, 

circoli ricreativi, etc.); l’interesse delle famiglie è spesso rivolto esclusivamente alla scuola 

che diventa fonte di cultura e luogo di esperienze educative. 

Pur essendo il territorio prettamente zona rurale, in questi ultimi anni si è verificato un 

accrescimento d’ unità abitative, con conseguente aumento demografico, che ha favorito un 

innalzamento del livello socio- economico generale. 
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2 
 

 

 

 

 

LE SCELTE EDUCATIVE 

 
 

1.INDIRIZZI GENERALI DEL CONSIGLIO SCOLASTICO 

 

2.CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

3. PROGETTI “DALLA SALUTE AL BENESSERE” 

 

 4.. IL NOSTRO CURRICOLO VERTICALE 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



16 
I.C. Pinocchio-Montesicuro         POF 2013/14 

UGUAGLIANZA 

Educazione: sviluppo armonico, 

integrale ed integrato di tutte le 

dimensioni della persona e in tutti i 

momenti della vita 

Condivisione: conoscenza e 

coscienza della “diversità” dell’altro 

e del “sistema simbiotico culturale 

esterno” (J.Bruner) 

Diritto-dovere all’istruzione e alla formazione 

Rispetto dell’autonomia dell’Istituto 

Rispetto del profilo professionale docente 

Sviluppo della conoscenza storica e di 

appartenenza alla comunità locale, nazionale 

ed europea. 

Cooperazione: accettazione  delle 

capacità dell’individuo e 

valorizzazione delle risorse 

disponibili. 

1. INDIRIZZI GENERALI DEL CONSIGLIO SCOLASTICO A.S.2013/14 

PREMESSA: art. 3- comma 2 della Costituzione Italiana 

“E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la 

libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana” 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

  

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

VALORE DELLA 

PERSONA 

 

VALORE DELLA 

DEMOCRAZIA 

 

CENTRALITA’ DELL’APPRENDIMENTO DELL’ALUNNO 
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BENESSERE 

COMUNICAZIONE 

Curare la documentazione essenziale del 

percorso formativo compiuto dall’alunno 

con la collaborazione della famiglia 

 

ACCOGLIENZA 

-Recupero delle esperienze e 

competenze pregresse 

-Idonea organizzazione degli spazi 

-Flessibile utilizzo dei tempi 

-Interventi mirati 

-Strategie di inserimento 

Favorire l’accettazione di 

sé e dell’altro Comprendere e 

soddisfare le esigenze 

degli alunni non italiani 

 

Promuovere il collegamento in rete con 

altre scuole e con enti ed agenzie 

educative operanti nel territorio 

 

  

Favorire le 

condizioni atte a 

garantire 

l’autonomia e il 

successo scolastico. 

Imparare a gestire i 

diversi aspetti 

dell’esperienza 

motoria e 

relazionale. 

Far acquisire la 

consapevolezza 

delle capacità 

individuali per 

costruire un 

progetto di vita 

Educare alla 

democrazia. “Far 

vivere agli alunni 

un contesto 

democratico” 

Promozione del 

piacere 

dell’apprendere e 

del comunicare. 
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COMPETENZE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

ATTRAVERSO  ATTIVITA’ 

EDUCATIVE 

Acquisizione di 

strumenti, 

tecniche, 

conoscenze e 

abilità 

Sviluppo delle conoscenze 

e delle abilità cognitive, 

emotivo-relazionali, 

creative, tecnologico-

informatiche, scientifiche. 

Potenziamento delle 

abilità comunicative 

attraverso l’uso delle 

varie discipline e delle 

educazioni. 

Sviluppo della 

flessibilità delle 

strategie di 

cambiamento e di 

orientamento. 

Personalizzazione 

delle attività 

educative, 

aggiuntive ed 

opzionali in risposta 

ai bisogni di 

ciascuno. 

Capacità 

organizzativa, 

coordinamento 

didattico, 

responsabilità di 

scelte. 

Continuità 

verticale tra i 

sistemi presenti 

sul territorio. 

Continuità 

orizzontale con le 

famiglie. 

Centralità del 

bambino/ragazz

o che apprende 

e produce. 

Prove di verifica, 

valutazione 

periodica, annuale, 

biennale, schede di 

autovalutazione. 
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INDIRIZZI  GENERALI PER LE ATTIVITA’ D’ISTITUTO E PER  LE SCELTE DI  

GESTIONE 

 

Deliberati  dal Consiglio d’Istituto   

 

1. Continuità con i valori e gli indirizzi generali dell’anno scolastico 2012/2013 

2. Progettazione di indirizzo pluriennale 

3. Attuazione di alcune forme di flessibilità organizzativa che consentano di: 

a)  utilizzare al meglio le competenze professionali dei docenti (anche 

con prestiti da un ordine di scuola all’altro);              

b) favorire il dialogo tra i docenti di diversi ordini di scuola; 

c) favorire la formazione degli alunni; 

d) attivare i laboratori 

4. Piena integrazione degli alunni disabili 

5. Sviluppo e potenziamento delle nuove tecnologie  didattiche ed informatiche 

6. Valorizzare le strategie volte a ridurre la dispersione scolastica: 

7. Prevedere con sistematicità una pluralità di azioni per il sostegno ed il recupero degli 

apprendimenti, in particolare in orario curricolare 

8. Costruire piani annuali di lavoro per le classi 

9. Prevedere attività informative e di accompagnamento volte a fare scelte ponderate 

per il proseguimento degli studi 

10. Attività di potenziamento/arricchimento/ formazione per il personale dell’Istituto in 

rete con altre scuole 

11. Attività di  potenziamento/arricchimento effettuate anche con l’intervento di 

personale esperto esterno, in particolare attraverso laboratori di drammatizzazione, 

teatrale, mimico-gestuale, musicale 

12. Diffusione dell’educazione psicomotoria nelle scuole dell’infanzia 

13. Interventi di recupero linguistico per stranieri 

14. Servizio di psicologia scolastica 

15. Programmazione di iniziative ( colloqui, incontri, conferenze) che facilitino il 

rapporto scuola-famiglia 

16. Ampliamento dell’offerta formativa con attività svolte in collaborazione con enti 

pubblici e privati del territorio 

17. Comunicazione del POF alle famiglie degli alunni attraverso un’agile sintesi 
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2. CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Anche quest'anno il nostro Istituto ha voluto dare risalto al tema della Cittadinanza, attraverso due 

percorsi principali: l'insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione” e la partecipazione a incontri e 

progetti che mirino a rendere più concreta la consapevolezza degli alunni rispetto all'argomento. 

Il primo dei due trova il suo spazio istituzionale negli insegnamenti di Storia e Geografia, ma è 

evidente come la trasversalità della materia richieda il coinvolgimento di tutto il Consiglio di Classe, i 

cui componenti sapranno cogliere le possibilità offerte dai diversi programmi, nonché dagli spunti 

proposti dalla contemporaneità, per favorire tra gli alunni la riflessione sulle questioni della società 

presente e futura. 

Il secondo percorso avrà invece il compito di porre concretamente i bambini e i ragazzi del nostro 

Istituto di fronte ai compiti della Cittadinanza attiva, intesa come processo di crescita umana e civile. 

Le due modalità non dovranno mai perdere di vista la centralità dell'alunno, quale primo 

protagonista del proprio cammino di formazione.  

Poniamoci in ascolto, dunque, delle istanze dei nostri alunni; affianchiamo all'insegnamento di regole 

e principi l'attenzione alle loro esigenze, persino alle loro proposte, affinché un reale processo di 

scambio e di riconoscimento reciproco rafforzi il sentimento di appartenenza dei giovani  - e forse 

anche il nostro – al contesto educativo rappresentato dalla Scuola, prima occasione – non 

dimentichiamolo - per ciascun cittadino di partecipare alla vita e alla Storia del proprio paese. 

 

 

Stefano Schirru 

 

1. La Cittadinanza 

Con il termine “cittadinanza” si vuole indicare la capacità di sentirsi cittadini attivi, che 

esercitano diritti inviolabili e rispettano i doveri inderogabili della società di cui fanno 

parte ad ogni livello - da quello familiare a quello scolastico, da quello regionale a quello 

nazionale, da quello europeo a quello mondiale - nella vita quotidiana, nello studio e nel 

mondo del lavoro. 

 

2. La Costituzione 

 Lo studio della Costituzione permette non solo di conoscere il documento fondamentale 

della nostra democrazia ma anche di fornire una “mappa di valori” utile per esercitare 

la cittadinanza a tutti i livelli. 

 Il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha ribadito in occasione del 60° 

anniversario della costituzione italiana l’importanza di “insegnare, studiare e analizzare 

nelle scuole il dettato costituzionale per offrire ai giovani un quadro di riferimento 

indispensabile a costruire il loro futuro di cittadini consapevoli dei propri diritti e 

doveri” 

 

3. La Partecipazione degli studenti 

 La scuola italiana può e deve essere una palestra di democrazia. Per questo particolare 

importanza sarà data alla partecipazione attiva degli studenti a tutti i livelli: dalla 

rappresentanza di classe a quella d’Istituto, dall’impegno nelle Consulte provinciali 

degli studenti a quello nelle Associazioni studentesche. 
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 L’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione” ha, tra gli altri, l’obiettivo di 

insegnare alle giovani generazioni come esercitare la democrazia nei limiti e nel rispetto 

delle regole comuni. 

 

4. Cittadini d’Italia, cittadini del mondo 

 Educare alla cittadinanza e alla Costituzione è anche l’occasione per costruire nelle 

nostre classi, dove sono presenti  ragazzi con provenienze, storie, tradizioni e culture 

diverse, delle vere comunità di vita e di lavoro, che cerchino di dare significati nuovi 

alla convivenza ed elaborino percorsi che costruiscano contemporaneamente identità 

personale e solidarietà collettiva, competizione e collaborazione. 

 

5. La progettazione e la sperimentazione di iniziative e percorsi di innovazione 

 I caratteri originali della fase di sperimentazione saranno inoltre: 

 promuovere la partecipazione attiva degli studenti in attività di volontariato, di 

tutela dell’ambiente, di competizione sportiva corretta e di educazione alla legalità; 

 realizzare un sistema di documentazione delle buone pratiche a sostegno della 

innovazione. 

 

6. La Sperimentazione dell’insegnamento 

 promuovere la partecipazione e la condivisione nella stesura del Regolamento di 

Istituto; 

 attivare forme idonee di collaborazione con soggetti diversi (famiglie, istituzioni locali, 

agenzie culturali ed educative); 

  costruire e mettere a disposizione degli insegnanti percorsi di sensibilizzazione e   di 

formazione; 

 

7. I contenuti per le scuole 

 Il documento di indirizzo per la sperimentazione dell’ insegnamento di “Cittadinanza e 

Costituzione” prevede, per ogni ordine e grado di istruzione, percorsi specifici: 

 

-Scuola dell’infanzia: trasmettere le conoscenze e le abilità specifiche sul concetto di 

famiglia, di scuola e di gruppo come comunità di vita e i modi di agire corretti con i 

compagni, i genitori, gli insegnanti e gli altri adulti. 

-Scuola primaria: trasmissione delle prime nozioni sulla Costituzione e sulla convivenza ed 

in particolare: 

o sui diritti fondamentali dell’uomo; 

o sul significato delle formazioni sociali; 

o sull’importanza della tutela del paesaggio; 

o su alcune basilari nozioni di educazione stradale; 

o sulla salvaguardia della salute; 

o sul valore della multiculturalità e del rispetto. 
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-Scuola secondaria di primo grado: approfondimento di alcuni argomenti, in particolare: 

o del dettato costituzionale in tutte le sue parti; 

o dei diritti e dei doveri del cittadino; 

o dei diritti e dei doveri del lavoratore; 

o studio del diritto internazionale in materia di diritti umani; 

o studio delle istituzioni europee. 
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3. PROGETTI “DALLA SALUTE AL BENESSERE” 

 
Il concetto di salute si è costantemente modificato nel tempo, per arrivare a assumere oggi 

un'accezione molto più ampia che nel passato, associando strettamente una condizione di 

assenza di patologie ad uno stato di benessere psico-fisico della persona; questo concetto 

viene espresso per la prima volta nella "Carta di Ottawa", risultato della prima conferenza 

internazionale per la promozione della salute che nel 1986 progettò azioni finalizzate a tale 

obiettivo a livello mondiale. 

La promozione della salute deve portare a condizioni di vita e di lavoro sicure, stimolanti, 

soddisfacenti, alla protezione degli ambienti naturali e artificiali, alla conservazione delle 

risorse naturali passando necessariamente attraverso il ruolo fondamentale della scuola. 

E’ necessario quindi predisporre un percorso educativo che, attraverso la conoscenza 

(sapere) induca comportamenti (saper fare) coerenti con un modello di vita improntato al 

benessere globale della persona (saper essere). 

Un intervento precoce, a partire già dai primi anni di vita, rappresenta pertanto lo 

strumento più idoneo a sviluppare nelle nuove generazioni l'attenzione verso i fattori dai 

quali dipendono il benessere individuale e della collettività. 

La famiglia in prima istanza e la scuola secondariamente, ma solo da un punto di vista 

temporale, non possono trascurare tra i loro compiti educativi questo ambito della 

formazione dei giovani. 

Da anni l’azienda sanitaria opera nelle scuole dei diversi ordini e grado con interventi di 

promozione alla salute rivolti in primo luogo agli studenti, ma anche ai loro genitori ed agli 

insegnanti. 

La lunga esperienza maturata e la lettura critica delle attività svolte ha indotto gli operatori 

sanitari a riprogrammare gli interventi nell’ambito scolastico individuando per le diverse 

tematiche trattate le migliori modalità di intervento, il target più recettivo, gli indicatori più 

idonei alla verifica dei risultati raggiunti. 

Relativamente alle modalità di effettuazione degli interventi in argomento si precisa che le 

attività rivolte agli studenti, rientrando nei compiti istituzionali aziendali, sono gratuite. 

Nel corrente anno scolastico sono stati attivati i seguenti progetti: 

 Voglio una vita esagerata? 

 Educazione all’affettività e alla sessualità 

 Progetto Anlaids 

 Spazio di ascolto psicologico 
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PROGETTO  “VOGLIO UNA VITA ESAGERATA?” 

Progetto promosso dal Dipartimento Dipendenze patologiche dell’Asur 7 di Ancona e 

rivolto agli studenti delle classi seconde della scuola secondaria di 1° grado che ha come 

finalità quella di riflettere sui comportamenti trasgressivi degli adolescenti e al rapporto tra 

la trasgressione e l’acquisizione dell’autonomia.  

Obiettivi  

L’intervento consiste in una serie di prestazioni eseguite da personale qualificato (psicologi, 

educatori) il quale si prefigge i seguenti obiettivi: 

 offrire uno spazio adeguato di ascolto e di confronto ai ragazzi che si trovano ad 

attraversare una fase particolarmente complessa del loro sviluppo; 

 aumentare la conoscenza relativa alle conseguenze a breve e a lungo termine dei 

comportamenti a rischio; 

 informare correttamente sugli effetti dell’alcool; 

 implementare l’autonomia delle scelte; 

 attivare forme di partecipazione e di comunicazione assertive. 

 

Metodologie 

Al fine di perseguire gli obiettivi la classe verrà sottoposta ad un primo incontro di due ore 

dedicato ad un’informazione generale sui temi del progetto attraverso le modalità del 

“teatro interattivo” con il coinvolgimento diretto degli allievi (peer education). L’iniziativa 

consisterà nell’organizzare brevi sketch di teatro che avranno lo scopo di evidenziare le 

contraddizioni di comportamenti trasgressivi e consueti; i ragazzi che avranno interpretato i 

personaggi, dopo aver recitato, si renderanno disponibili a rispondere alle domande dei 

loro compagni sui motivi che hanno ispirato il loro comportamento.  

A tutti gli allievi sarà somministrato un questionario di rilevazione atto a far emergere la 

percezione dei comportamenti a rischio e dell’assunzione di alcool. 

Il secondo incontro di approfondimento con la classe vedrà porsi in essere tecniche di 

coinvolgimento di gruppo come produrre slogan o un logo da utilizzare per veicolare 

messaggi positivi in contrasto con la cultura dello sballo; produrre un vademecum o “i dieci 

comandamenti” o un dizionario di guida sicura attraverso una rappresentazione grafico-

pittorica o fumettistica o altro. Al termine di ogni incontro, l’esperto annoterà dati, 

osservazioni ed impressioni circa lo svolgimento dell’intervento e la partecipazione degli 

interessati; questi dati verranno successivamente analizzati al fine di poter giungere ad una 

rilevazione di gradimento da parte dellIstituto. 
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PROGETTO  “EUCAZIONE ALL’AFFETTIVITA’ E ALLA SESSUALITA’” 

“La prima regola per educare alla sessualità è mettere a disposizione le nostre conoscenze, con la 

consapevolezza che verranno trasformate in una idea abbastanza differente da quella che avevamo 

intenzione di proporre. É necessario che questo accada perché ognuno possa diventare se stesso.” 

“Educare alla affettività  per indicare che non è possibile, e forse neanche augurabile, dare questa 

educazione per raggiunta e compiuta, perché l'affettività muta con noi che viviamo, ed è luogo di 

educazione permanente ... Questa proposizione porta con sé un movimento, un tendere-a che apre 

all'idea di cammino come all'idea più propria del vivere, e dell'essere amati, nel quale ognuno ha da 

trovare il proprio passo.” 

La sfera emozionale affettiva riveste una notevole importanza nello sviluppo 

dell'individuo, soprattutto nelle fasi di vita della preadolescenza e dell’adolescenza, in cui il 

ragazzo e la ragazza cominciano a definire le proprie scelte personali e sociali. Il ruolo che 

l'educazione socio-affettiva può svolgere è quello di facilitare gli studenti ad acquisire 

conoscenza e consapevolezza delle emozioni proprie e degli altri, insieme alla 

valorizzazione delle proprie risorse di gestione della comunicazione interpersonale e di 

autentici rapporti con i pari e con gli adulti. Tale approccio consente un pieno sviluppo 

della capacità di apprendimento non solo cognitivo, di risoluzione di problemi, di capacità 

di compiere scelte adeguate e di essere protagonista del proprio percorso di vita, ma anche 

di apprendimento emotivo che consenta all'individuo di realizzarsi pienamente come 

adulto.  

La fase di vita della preadolescenza e dell'adolescenza comprende anche lo sviluppo 

della dimensione sessuale, coinvolgendo diversi aspetti della personalità, che, andando al di 

là dell'identità corporea del soggetto, coinvolge l'identità psicologica e sociale della persona 

nei suoi rapporti con gli altri. In questa direzione, educare alla sessualità non vuol dire solo 

stimolare nel ragazzo una graduale presa di coscienza delle caratteristiche somatiche e 

fisiologiche proprie dei due sessi, ma soprattutto estendere tale consapevolezza agli aspetti 

psico-sociali che la sessualità coinvolge. In questa prospettiva, è quindi fondamentale 

fornire a preadolescenti e adolescenti la possibilità di confrontarsi e riflettere in un clima di 

fiducia e di ascolto reciproco attraverso l’educazione socio-affettiva. Questa atmosfera tende 

a evitare che i ragazzi si chiudano in modo difensivo, rigido e stereotipato nelle loro 

posizioni, soprattutto riguardo la sfera della sessualità, la cui consapevolezza è 

fondamentale per l'individuo in evoluzione.  

Si ritiene perciò importante che un buon intervento di educazione alla sessualità 

utilizzi metodologie di tipo socio-affettivo, che cioè siano in grado di facilitare la creazione 

di uno spazio di dialogo e confronto all'interno del gruppo classe. Si tratta allora di aiutare i 

giovani a conoscere e riconoscere i vari aspetti di un problema, senza che l’adulto imponga 

norme e modelli di comportamento. La valorizzazione della dimensione sessuale va 

trasmessa attraverso il sostegno di competenze che hanno a che fare con il rispetto di sé e 

dell’altro, la responsabilità delle proprie azioni, la capacità di prendere decisioni in modo 

autonomo, quindi, più in generale ad avere un atteggiamento positivo e critico, non 

precostituito, nei confronti della sessualità. 

In un momento storico, sociale e culturale in cui infinite sono le possibilità di 

conoscenza e di informazione, altrettanto forte è la confusione e la distorsione con cui si 
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possono vivere certi bombardamenti multimediatici in cui spesso le parole rischiano di 

essere vuote di significato e il reale si può confondere con il virtuale. 

In questo mare magnum di informazioni la proposta del percorso “Educazione 

all’affettività e alla sessualità” si vuole offrire agli alunni, in un momento di grandi 

cambiamenti e agitazione psicofisica, come occasione per confrontarsi, per dare spazio a 

domande imbarazzanti, per uno sviluppo più armonico e naturale, ne rispetto di sé e 

dell’altro, attraverso l’ascolto e la conoscenza delle similitudini e delle reciproche diversità. 

Prerequisiti  

Un prerequisito fondamentale per una buona riuscita dell’intervento è che l’insegnante di 

scienze abbia affrontato e approfondito gli aspetti anotomo-fisiologici della riproduzione. In 

tal modo, i ragazzi avranno fin dal principio del corso una maggiore dimestichezza con il 

linguaggio della sessualità e in particolare conosceranno le parti anatomiche maschili e 

femminili e il loro funzionamento. Oltre a questo requisito, indispensabile per la 

realizzazione del progetto risulta importante anche la seguente condizione: la 

consapevolezza da parte dell’insegnante (e delle famiglie) che l’eventuale richiesta della 

loro astensione dagli incontri in classe con l’esperto esterno non significa chiusura nei loro 

confronti ma una facilitazione al dialogo e al confronto per gli studenti dovuta al particolare 

tipo di progetto che mal di concilia con il loro ruolo di insegnanti che esprimono giudizi 

sulle diverse attività didattiche svolte dai ragazzi. 

 

Obiettivi  generali e obiettivi specifici 

Gli obiettivi di ogni progetto di educazione alla salute devono essere, oltre che chiari, 

fattibili e verificabili. I relativi contenuti (che devono risultare pertinenti)  si propongono di 

perseguire quegli obiettivi generali, che sottendono le finalità di informare, rassicurare, 

responsabilizzare, quali:  

- un atteggiamento positivo nei confronti della sessualità,  

- il rispetto per i valori degli altri;  

- il raggiungimento di uno sviluppo armonico della personalità  

- la capacità di scelte autonome e responsabili.  

Tra gli obiettivi specifici : 

1. familiarizzazione con i temi e il linguaggio della sessualità;  

2. confronto su aspettative, paure e dubbi rispetto alla vita sessuale;  

3. consapevolezza della naturalità e universalità della sessualità;  

4. conoscenza dei vari aspetti (biologico, psicologico e sociale) della sessualità.  

 

 

 Contenuti  

1. Il primo obiettivo viene ottenuto con una trattazione che, pur essendo adeguata al 

linguaggio dei ragazzi, utilizzi una terminologia corretta, chiara e condivisa. Inoltre, deve 

essere fornita a tutti gli studenti la possibilità di esprimersi spontaneamente. Lavorare con il 

gruppo-classe per creare un buon clima d’aula sarà fondamentale in ordine al 

raggiungimento dell’obiettivo prefisso.  
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2. Far parlare liberamente tutti delle proprie esperienze e aspettative della vita sessuale 

consentirà di raggiungere il secondo obiettivo. Il Maschile e il Femminile, intesi come entità 

con peculiari differenze, così come affrontare tematiche relative al corpo e alle emozioni che 

esso esprime consentiranno di far emergere l’atteggiamento di ognuno nei confronti della 

propria e altrui sessualità.  

Trattare valori e immagini della sessualità presenti nella nostra cultura aiuterà i ragazzi ad 

ampliare e approfondire il proprio concetto di sessualità.  

3. La trattazione del corpo, inteso come strumento di conoscenza, come messaggero di 

emozioni e strumento di relazione, è fondamentale al fine di comprendere la universalità e 

naturalità della sessualità.  

Rispetto alla spontaneità e genuinità della sessualità sarà necessario trasmettere un 

messaggio chiaro ed esplicito sul piacere, inteso come modalità di percezione universale ed 

elemento fondamentale della vita umana.  

4. Lo sviluppo psico-sessuale verrà trattato tenendo in considerazione le diverse 

componenti della sessualità e mettendo in rilievo, oltre agli aspetti biologici 

(precedentemente trattati dall’insegnante di scienze), quelli psicologici e sociali. Più nello 

specifico degli aspetti fisici, la masturbazione sarà un tema importante.  

Da un punto di vista psicologico, lo sviluppo dell’identità sessuale verrà considerato come 

parte di questo percorso.  
 

Metodologie  

Il percorso, rivolto agli alunni delle classi terze della scuola secondaria, prevede un primo 

incontro di due ore con tutta la classe durante il quale, attraverso la tecnica del 

Brainstorming e con domande anonime si approccerà l'argomento “affettività e sessualità”; 

seguiranno due successivi momenti differenziati per ragazzi e ragazze, durante i quali si 

avrà la possibilità di affrontare tematiche  specifiche in maniera più approfondita e meno 

imbarazzante. Caratteristica di tutti gli incontri sarà l'atteggiamento di rispetto, di ascolto e 

di accoglienza che permetterà di affrontare l'argomento  in   maniera naturale e 

consapevole. 

E' possibile prevedere colloqui con singoli alunni ove ci sia la richiesta, in accordo con i 

genitori. 
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SPAZIO DI ASCOLTO PSICOLOGICO 

L’intervento all’interno del nostro Istituto nasce dall’esigenza di promuovere il benessere e 

prevenire situazioni di disagio all’interno della scuola.  

Le finalità di questo spazio risiedono nella possibilità di rappresentare un punto di 

riferimento e sostegno per insegnanti e genitori; un’occasione di dialogo aperto tra la scuola 

e la famiglia e un’opportunità in quei casi di difficile gestione o di disagio in cui sia 

necessario un intervento specifico e l’individuazione di precise strategie d’azione. 

Obiettivi specifici: 

 Adoperarsi nei casi di insuccesso scolastico per capirne le motivazioni e, se richiesto, 

dare supporto alla famiglia; 

 Intervenire nei casi di bullismo o violenza o se presenti disturbi della condotta, per fare 

rete insieme alla scuola ed individuare le strategie da attuare; 

 Promuovere e favorire una collaborazione scuola-famiglia; 

 Implementare le competenze relazionali dei singoli gruppi; 

 Favorire l’integrazione scolastica; 

 Promuovere competenze socio-affettive, relazionali e potenzialità individuali; 

 Studiare percorsi mirati con finalità specifiche in collaborazione con gli insegnanti. 

 

Ai fini di una corretta valutazione dell’intervento sarà opportuno procedere, insieme alla 

scuola, all’individuazione di obiettivi specifici nel B/M/L termine in fase progettuale, in 

modo da definire gli indicatori di risultato ed usare strumenti di verifica adeguati a ciò che 

è stato progettato. 
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PROGETTO  ANLAIDS SCUOLA 

L’epidemia di AIDS, rispetto ad altre infezioni presenta connotazioni del tutto 

particolari, sia sotto l’aspetto scientifico che sociale. Da un lato ha permesso di sviluppare 

ricerche di base che sono riuscite a trasformare un’infezione mortale in una malattia che 

può essere tenuta sotto controllo, considerata quindi per molti aspetti cronica, dall’altro 

manca ancora la realizzazione di un vaccino tale da debellare la malattia. D’altro canto 

l’AIDS è stato ed è anche altro: ci ha sensibilizzati su aspetti sociali, economici e soprattutto 

etici e comportamentali, spingendoci ad approfondire temi che sembravano non interessare 

la nostra coscienza. Le ragioni di ciò hanno fondamentalmente una doppia origine: da una 

parte vi è una rappresentazione sociale dell’AIDS che solo parzialmente sta lentamente 

cambiando; dall’altra vi è il peso relazionale dell’infezione, la cui trasmissione è legata 

anche a comportamenti etologicamente fondamentali quali la sessualità e la procreazione.  

Ciò che si prospetta allo stato dei fatti per una persona sieropositiva è una continua 

“condanna” intesa sia come dolore per il proprio corpo, ormai considerato malato, ma 

soprattutto l’angoscia di perdere il proprio ruolo sociale; il dubbio e la paura di essere 

rifiutati, l’idea che la società possa affibbiargli una sorta di “marchio” legato ad 

atteggiamenti socialmente inaccettabili quali la tossicodipendenza, l’omosessualità o la 

promiscuità sessuale. La decisione di non comunicare la presenza dell’infezione 

rappresenta una scelta dolorosa, ma che protegge il malato dalla paura di perdere l’amore 

dei familiari e dal timore di provocare loro sofferenza. 

Se questo è lo stato dei fatti nei paesi  economicamente e “socialmente” evoluti dove 

sono disponibili terapie adeguate, nei paesi più disagiati come l’Africa si prospetta uno 

scenario sicuramente più drammatico dove le conseguenze dell’epidemia non lasciano né 

spazio né tempo ai risvolti psicologici e purtroppo non rimane molto da fare che contare il 

numero di morti, orfani e contagiati.   

In tale scenario di discriminazione e intolleranza che vede crescere continuamente il 

divario tra paesi ricchi e paesi poveri, ci chiediamo per quanto tempo vogliamo rimanere 

spettatori indifferenti. 

In questo contesto riteniamo fondamentale un intervento educativo all’interno della 

scuola dove i ragazzi che avranno un peso sulla società di domani sono chiamati a formare 

la loro personalità. 

 Il dramma dell’AIDS può diventare l’emblema intorno a cui costruire un processo 

educativo globale che va dalla trasmissione di conoscenze scientifiche senza alimentare 

confusioni alla formazione di una coscienza di solidarietà. Il rispetto dell’uguaglianza delle 

persone, il principio di reciproco aiuto, la preparazione ad un clima di servizio sono 

fondamentali nella formazione dei giovani affinché impostino la loro vita sulla ricerca del 

bene comune in tutti i suoi aspetti. 
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Obiettivi 

 
 Far conoscere il problema “essere sieropositivo” e “essere malato di AIDS” sia sul piano 

sanitario sia su quello didattico agli studenti e anche ai loro genitori, 

 

 Formare una cultura preparata ad affrontare il fenomeno in tutte le sue manifestazioni: 

in primis sensibilizzare gli alunni affinché  maturino tutti quegli atteggiamenti atti alla 

prevenzione; aiutarli a guardare la realtà che li circonda con una mentalità più aperta 

che condanna atteggiamenti di discriminazione e intolleranza; 

 

 Aiutare i giovani a capire che i progetti di solidarietà con i più deboli costituiscono la 

risposta più “conveniente” per tutti; 

 

 Educare alla vita. 

 

Metodologia 

 

Il progetto prevede un percorso da effettuare con le classi terze durante il primo 

quadrimestre dell’arco dell’anno scolastico 2013/2014 e si articola in due fasi principali: 

 

I fase: verranno proposti agli studenti  dei questionari anonimi al fine di valutare il livello di 

conoscenza della malattia, saranno le insegnanti di scienze che si faranno carico di proporre 

il questionario e successivamente raccoglierlo.  

 

II fase: lezioni frontali in cui gli insegnanti della classe, in accordo con le loro competenze 

disciplinari, tratteranno l’argomento oltre che sotto il profilo scientifico rientrante 

nell’ambito dell’educazione alla salute, anche proponendo, leggendo e discutendo brani 

coerenti all’iniziativa.  

 

III fase: verranno organizzati degli incontri con degli esperti in particolare medici del 

reparto di Immunologia dell’Ospedale Regionale Torrette “Umberto I” di Ancona  i quali, 

sulla base dei risultati raggiunti dai questionari, tratteranno gli aspetti più evidenti della 

malattia utilizzando varie strategie didattiche come brainstorming. In particolare saranno 

approfonditi gli aspetti socio-sanitari: la prevenzione, il “peso del silenzio”, la 

discriminazione, la percezione sociale della malattia. Gli studenti avranno poi l’opportunità 

di confrontarsi con gli esperti e di porre loro domande. 
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4. IL NOSTRO CURRICOLO VERTICALE 

 

Le nuove Indicazioni nazionali  

Le nuove indicazioni nazionali  prendono come base di riferimento il testo delle Indicazioni 

del 2007.  La revisione del testo  è giustificata dal fatto che i riferimenti europei più recenti 

risalgono al 2008 Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 23 aprile 2008 sulla 

costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF).   

Le singole discipline non vengono più proposte all’interno di tre grandi aree, come 

accadeva nel testo del 2007, ma vengono riproposte nella loro specificità. Si assegna alla 

scuola la competenza di aggregarle per ambiti o assi. Lo scopo è quello di smontare il 

collante che tiene insieme discipline considerate affini. 

 Perché mai la geografia debba dialogare solo con la storia, piuttosto che con le scienze o la 

matematica, la tecnologia o l’arte?             

 Si sottolinea  l’importanza di un insegnamento disciplinare non frammentato, ma capace di 

far cogliere le interconnessioni tra i diversi saperi  e avviare gli alunni ad una visione 

unitaria della conoscenza. L’inserimento del paragrafo “ Scuola, Costituzione, Europa” 

evidenzia l’importanza degli orientamenti europei più recenti ed indica l’orizzonte verso 

cui tendere.                                                            

   Le nuove Indicazioni   individuano nelle competenze-chiave di cittadinanza, le competenze 

che devono essere acquisite al termine del primo ciclo d’istruzione: 

1) Comunicazione nella madre lingua:  dimostrare una padronanza della lingua italiana  

tale da consentire di comprendere enunciati ed esiti di una certa complessità, di esprimere 

le proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni. 

2) Comunicazione nelle lingue straniere: essere in grado, nell’incontro con persone di 

diversa nazionalità, 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. 

3) Competenza matematica di base in scienze e tecnologia:  saper analizzare, grazie alle 

conoscenze matematiche e scientifico –tecnologiche acquisite,  dati e fatti della realtà e saper 

verificare l’attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte da altri 

4) Competenza digitale: avere  buone competenze digitali, usare con consapevolezza le 

tecnologie della comunicazione per ricercare e analizzare dati  e  saper distinguere 

informazioni attendibili da quelle che necessitano  approfondimento. 

5) Imparare ad imparare : possedere un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed 

essere allo stesso tempo capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni 

impegnandosi in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo. 

6) Competenze sociali e civiche: avere cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e 

corretto stile di vita. Assimilare il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile.  
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7) Spirito di iniziativa ed imprenditorialità: essere capace di assumersi le proprie 

responsabilità, saper  chiedere aiuto quando si è in difficoltà e saper fornire aiuto a chi lo 

chiede. 

8) Consapevolezza ed espressione culturale:  essere consapevole delle proprie potenzialità 

ed impegnarsi in campi espressivi, motori, ed artistici più congeniali. Essere disposto ad 

analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti. 

Al termine della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di 

primo grado vengono fissati i traguardi per lo sviluppo delle competenze relative ai campi 

di esperienza e alle discipline.            

  Nella scuola del primo ciclo i traguardi costituiscono i criteri per la valutazione delle 

competenze attese e, nella loro scansione temporale, sono prescrittivi.  

                                     

Quale curricolo? 

Il curricolo elaborato dalla nostra scuola è senza dubbio congruente con quanto disposto ed 

evidenziato nelle  nuove Indicazioni nazionali.  Pertanto sulla base di detta normativa, in 

accordo con le prospettive fissate nel POF dell’Istituto e considerato anche il quadro di 

riferimento delle prove INVALSI;  la commissione curricolo, costituita da docenti di scuola 

dell’infanzia, primaria e scuola secondaria, propone una progettazione pedagogica 

condivisa ed unitaria, capace di assicurare una piena espansione dei processi di 

socializzazione e favorire l’acquisizione di abilità, conoscenze e competenze. L’obiettivo 

essenziale è quello di motivare gli alunni creando le condizioni per un apprendimento 

significativo e consapevole che consenta di cogliere l’importanza di ciò che si impara e 

consenta di trovare nell’apprendere il senso dell’andare a scuola.                                    

 Il Curricolo d’Istituto è il percorso che delinea, dalla scuola dell’infanzia, passando per la 

scuola primaria e giungendo infine alla scuola secondaria di I grado, un processo unitario, 

graduale e coerente, continuo e progressivo, verticale ed orizzontale, delle tappe e delle 

scansioni d’apprendimento dell’allievo, in riferimento alle competenze da acquisire e ai 

traguardi in termini di risultati attesi. 

La costruzione del curricolo si basa su un ampio spettro di strategie e competenze in cui 

sono intrecciati e interrelati il sapere, il saper fare, il saper essere. 
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La struttura del nostro curricolo 

Il Curricolo verticale che la commissione ha elaborato, analizzando le solo discipline di 

italiano, matematica e inglese,  fissa  gli obiettivi di apprendimento e  i traguardi di 

competenze da raggiungere per ogni annualità  in un’ottica di progressione verticale che 

attraversa le dimensioni nelle quali si struttura la conoscenza:  

 Infanzia                                                                  Campi di esperienza  

 Scuola Primaria                                                     Ambiti disciplinari  

 Scuola Secondaria di 1°grado                               Discipline  

Scuola dell’infanzia  Scuola primaria  Scuola sec. di 1°grado 

Campi di esperienza  Ambiti disciplinari  Discipline 

I discorsi e le parole  Area linguistica  

Italiano 

Inglese 

Francese 

Numeri spazio, fenomeni e 

viventi 

Area scientifico  

logico - matematica  

Matematica  

Scienze  

Tecnologia 

Il sé e l’altro  
Ambito  

Socio - antropologico 

Storia - cittadinanza 

Geografia 

Religione 

Il corpo in movimento Area motoria  Scienze motorie e sportive 

L’arte la musica e i media 

Ambito espressivo Arte e Immagine  

 Musica  

 

Nel corso dell’anno scolastico 2012/13 la commissione  ha elaborato  il curricolo verticale per 

matematica, italiano e inglese. Nel corrente a.s. la commissione continuerà a lavorare per 

elaborare il curricolo per scienze-tecnologia, storia e geografia.                                           
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Scuola dell’Infanzia 
Campi di esperienza:  I discorsi e le parole 

Indicatori Obiettivi di apprendimento Traguardi di competenze 
fino ai 5 anni  

Ascolto e comprensione Ascolta e comprende semplici 

consegne 

Ascolta e segue conversazioni 

rispettando il proprio turno e tenendo 

in considerazione esigenze, vissuti e 

punti di vista altrui 

Ascolta, comprende e rielabora 

(attraverso rappresentazioni grafiche, 

drammatizzazioni , manipolazioni di 

materiali) racconti di complessità 

crescente, individuando i personaggi 

principali. 

Riordina una storia in sequenze. 

Il bambino ascolta e comprende 

narrazioni,  parole e discorsi e fa 

ipotesi sui significati. 

Comunicazione orale Arricchisce il lessico e la struttura della 

frase. 

Esprime in modo chiaro i propri 

pensieri, i propri sentimenti ed 

esigenze. 

Racconta un proprio vissuto. 

Ripete e inventa storie. 

Completa una storia inventando il 

finale. 

Ripete poesie e filastrocche. 

Riesce attraverso giochi musicali a 

trovare rime e  assonanze 

Il bambino usa la lingua italiana, 

arricchisce e precisa il proprio 

lessico usando termini appropriati 

che utilizza in differenti situazioni 

comunicative.. Racconta,  inventa, 

drammatizza storie, chiede e offre 

spiegazioni, usa un linguaggio per 

progettare attività e per definire 

regole integrando, all‘interno del 

gruppo, la comunicazione fisica a 

quella orale. 

Usa un linguaggio appropriato per 

definire, comunicare 

macroemozioni        ( allegria, 

paura, rabbia …). 

Lettura e comprensione Discrimina somiglianze, analogie, 

differenze in contesti diversi 

Riesce a comprendere i contenuti e 

le relazioni all’interno di immagini 

e usa, nella comunicazione, un 

linguaggio appropriato. 

Produzione grafica 

(Scrittura) 

Cerca somiglianze e analogie tra suoni 

e significati 

Discrimina i grafemi da altri segni 

grafici 

Scrive il proprio nome  

Copia spontaneamente simboli grafici 

Esplora e sperimenta in maniera 

spontanea prime forme di 

comunicazione strutturata, 

attraverso vari tipi di 

rappresentazione grafica, 

incontrando anche le nuove 

tecnologie e si avvicina 

intuitivamente alla lingua scritta. 

Riflessione sulla lingua Diventa progressivamente consapevole 

di suoni, tonalità, significati diversi 

delle parole anche non appartenenti 

alla lingua italiana.     Cerca 

somiglianze e analogie tra i suoni e i 

significati. 

Ragiona sulla lingua, scopre la 

presenza di lingue diverse, 

riconosce e sperimenta la pluralità 

dei linguaggi, si misura con la 

creatività e la fantasia.  
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Campi di esperienza: Numero e spazio, oggetti, fenomeni e viventi 

Indicatori Obiettivi di apprendimento Traguardi di competenze  

fino ai 5 anni  

Numeri 

 

Conteggio di piccole quantità di 

oggetti, persone, immagini.. 

Comprensione del significato 

delle espressioni “di più”, “ di 

meno”, “ tanti quanti” 

Operazione dell’aggiungere e del 

togliere con piccole quantità 

Il bambino padroneggia sia le 

strategie del contare e 

dell’operare con i numeri sia 

quelle necessarie per eseguire le 

prime misurazioni di lunghezze, 

pesi e altre quantità.  

Confronta e valuta quantità 

Spazio e figure 

 

Riconoscimento di forme 

geometriche della quotidianità 

Classificazione di oggetti 

presenti nell’ambiente in base 

alla loro forma e al loro utilizzo 

Localizzazione di se stesso, 

oggetti  e/o persone nello spazio 

Il bambino raggruppa e ordina 

oggetti e materiali secondo 

criteri diversi, ne identifica 

alcune proprietà. 

Individua le posizioni di oggetti 

e persone nello spazio, usando 

termini come avanti/dietro, 

sopra/sotto, destra/sinistra, ecc.. 

Problemi 

Riconoscimento di sequenze 

Ordinamento di semplici 

sequenze 

Riconoscimento della 

contemporaneità di due o più 

eventi 

Collocazione nel tempo di un 

evento 

Interpretazioni  di semplici 

situazioni problematiche e 

ricerca di soluzioni 

Sa collocare le azioni quotidiane 

nel tempo della giornata .  

Colloca eventi nello spazio 

temporale “ ieri, oggi, domani”  

Segue correttamente un percorso 

sulla base di indicazioni verbali 

Si interessa a macchine ed a 

strumenti tecnologici, ne 

sperimenta  funzioni e  possibili 

usi. 

RRelazioni, misure, dati e previsioni.

  

Misurazioni con l’uso di semplici 

strumenti non convenzionali 

Uso di unità di misura non 

convenzionali per fare confronti 

Interpretazione dei dati di 

semplici rilevamenti 

Uso consapevole del termine 

“possibile”, “impossibile”. 

Esegue misurazioni usando 

strumenti non convenzionali 

Riferisce correttamente eventi 

del passato recente; sa dire cosa 

potrà succedere in un futuro 

immediato e prossimo 
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Scuola primaria curricolo  di Italiano                                   

 Classe prima 

Indicatori Obiettivi di apprendimento Traguardi di  

competenze 

Ascolto e comprensione Ascoltare, comprendere e riferire i contenuti di 

semplici racconti. 

Ascoltare, comprendere 

ed eseguire semplici comandi/istruzioni/consegne 

anche in sequenza. 

Ascoltare e memorizzare filastrocche, poesie e testi 

di canzoni. 

 I traguardi di 

competenze sono quelli 

riferibili alla fine della 

classe quinta  

Comunicazione orale  Intervenire  nel dialogo e nelle conversazioni in 

modo ordinato e pertinente. 

Raccontare una esperienza personale rispettandone 

l'ordine cronologico e/o logico. 

Rispondere a domande relative al contenuto di 

narrazioni e descrizioni. 

Raccontare semplici storie con un linguaggio via 

via più appropriato. 

 

Lettura e comprensione Acquisire la strumentalità di base nella lettura di 

parole e di semplici testi.  

Leggere e comprendere indicazioni di lavoro. 

Leggere e comprendere immagini in sequenza. 

Leggere e comprendere brevi testi di varia 

tipologia. 

 

Produzione grafica 

(Scrittura) 

Comporre didascalie a corredo di immagini. 

Produrre brevi testi di varia tipologia. 

Rappresentare un testo in sequenze iconiche con 

didascalie. 

Giocare con le rime. 

 

Riflessione sulla lingua Riconoscere fonemi e corrispondenti grafemi. 

Discriminare e usare grafemi diversi dal suono 

simile. 

Individuare e utilizzare un primo livello di 

scansione in sillabe. 

Riconoscere e utilizzare le principali convenzioni 

ortografiche. 

Riconoscere le parti variabili del discorso 

(sostantivo, articolo, aggettivo, verbo). 

Intuire il significato di nuovi vocaboli anche con 

l'ausilio delle immagini. 

Intuire gli schemi morfologici primari. 
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Classe seconda 

Indicatori Obiettivi di apprendimento 
Traguardi di  

competenze 
Ascolto e 

comprensione 

Ascoltare e intervenire con pertinenza nelle conversazioni. 

Ascoltare e comprendere una descrizione di vissuti e di 

stati d'animo. 

Ascoltare e individuare gli elementi principali e i messaggi 

trasmessi da testi di varia tipologia. 

Individuare sia il contesto di una comunicazione che la 

funzione di messaggi diversi. 

I traguardi di 

competenze sono 

quelli riferibili alla 

fine della classe 

quinta 

Comunicazione 

orale 

Saper riferire quanto ascoltato. 

Rievocare e riferire esperienze personali seguendo uno 

schema logico/cronologico. 

Descrivere persone, animali, oggetti seguendo uno schema. 

 

Lettura e 

comprensione 

Leggere in modo espressivo e consapevole. 

Leggere e rispondere coerentemente a domande su un testo 

letto. 

Individuare e sintetizzare le informazioni essenziali di una 

narrazione. 

Riconoscere e distinguere la funzione narrativa/descrittiva 

di un testo. 

 

Produzione 

grafica (Scrittura) 

Produrre un testo narrativo rispettando la sequenzialità. 

Produrre un testo descrittivo seguendo uno schema. 

Formulare comunicazioni adeguate al contesto e allo scopo.  

Scrivere un testo pragmatico. 

Inventare versi in rima. 

Sintetizzare le informazioni essenziali di un racconto. 

 

Riflessione sulla 

lingua 

Individuare e leggere correttamente fonemi complessi. 

Scrivere correttamente parole contenenti fonemi complessi. 

Riconoscere e utilizzare correttamente le principali 

convenzioni ortografiche. 

Usare correttamente l’h nelle voci del verbo avere. 

Riconoscere le parti variabili del discorso (sostantivo, 

articolo, aggettivo, verbo) 

Costruire campi semantici. 

Riconoscere campi semantici. 

Riconoscere in una frase il soggetto e il predicato. 

Arricchire una frase minima con le espansioni   
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Classe terza 

Indicatori Obiettivi di apprendimento Traguardi di  

competenze 

Ascolto e 

comprensione 

Ascoltare e comprendere l’argomento e le informazioni principali 

di discorsi affrontati in classe. 

Ascoltare e comprendere semplici istruzioni su un gioco o 

un’attività conosciuta. 

Ascoltare e individuare in un testo narrativo i suoi elementi 

essenziali. 

Ascoltare e comprendere l'argomento di un testo. 

Ascoltare e comprendere gli elementi essenziali di una 

descrizione. 

Ascoltare e distinguere una descrizione soggettiva da una 

descrizione oggettiva. 

Traguardi di 

competenze 

sono quelli 

riferibili alla fine 

della classe 

quinta 

Comunicazion

e orale 

Interagire in una conversazione formulando anche domande e 

dando risposte pertinenti su argomenti di esperienza diretta. 

Raccontare eventi seguendo un ordine temporale o causale. 

Comunicare stati d’animo, sensazioni e sentimenti con chiarezza. 

Organizzare una esposizione. 

Esporre seguendo uno schema. 

 

Lettura e 

comprensione 

Leggere in modo espressivo e consapevole. 

Leggere e individuare gli elementi essenziali di un testo 

narrativo/fantastico e/o  realistico. 

Leggere e individuare le sequenze dentro un testo. 

Leggere e individuare le caratteristiche di generi testuali diversi. 

Leggere testi (narrativi, descrittivi, informativi) cogliendo 

l’argomento di cui si parla, le informazioni principali e le loro 

relazioni. 

Leggere per selezionare informazioni. 

Dedurre informazioni relative al testo dal titolo e dalle immagini. 

Leggere semplici e brevi testi letterali, sia poetici sia narrativi,  

mostrando di saperne cogliere il senso globale. 
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…..continua  classe terza 

Indicatori Obiettivi di apprendimento Traguardi di  

competenze 
Produzione 

grafica 

(Scrittura) 

Produrre: 

testi  narrativi, testi descrittivi connotativi e annotativi, testi 

espositivi, resoconti, dialoghi rispettando le convenzioni 

ortografiche e usando opportunamente i segni di 

interpunzione. 

Inventare filastrocche, fiabe. 

Rielaborare testi poetici. 

Sintetizzare narrazioni. 

Scrivere sotto dettatura curando in modo particolare 

l’ortografia. 

 

Riflessione 

sulla lingua 

Individuare e leggere correttamente fonemi complessi. 

Scrivere correttamente parole contenenti fonemi complessi. 

Riconoscere e utilizzare correttamente le principali 

convenzioni ortografiche. 

Usare correttamente: l’accento anche su i monosillabi, 

l’apostrofo,Cle doppie,c’è/c’erano. 

Usare correttamente l’h nelle voci del verbo avere. 

Riconoscere le parti variabili del discorso (sostantivo, articolo, 

aggettivo, verbo, pronome). 

Riconoscere la funzione del verbo avere nella funzione di 

ausiliare. 

Riconoscere la presenza delle parti invariabili del discorso 

(avverbio, preposizione, congiunzione) 

Analizzare le parti del discorso in una semplice frase. 

Avviarsi all’uso del dizionario. 

Riconoscere e comprendere i campi semantici. 

Riconoscere campi semantici. 

Ampliare i il patrimonio lessicale attraverso esperienze 

scolastiche ed extrascolastiche e attività di interazione orale e 

di lettura. 

Usare in modo appropriato le parole man mano apprese. 

Riconoscere in una frase il soggetto e il predicato. 

Arricchire una frase minima con le espansioni. 

Riconoscere alcuni tipi di espansione.   

Traguardi di 

competenze sono 

quelli riferibili alla 

fine della classe 

quinta 
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Classe quarta 

Indicatori Obiettivi di apprendimento Traguardi di  

competenze 
Ascolto e 

comprensione 

Ascoltare e cogliere l’argomento principale delle discussioni. 

Ascoltare e individuare in un testo la funzione narrativa e i 

suoi elementi essenziali. 

Ascoltare e comprendere il senso globale di una narrazione. 

Ascoltare e comprendere gli elementi essenziali di una 

descrizione (aggettivi, avverbi, locuzioni, verbi) 

Distinguere una descrizione soggettiva da una oggettiva. 

Comprendere l’argomento principale e individuare l’ordine di 

un racconto realistico. 

Dedurre informazioni dall’ascolto di una spiegazione. 

I traguardi di 

competenze sono 

quelli riferibili alla 

fine della classe 

quinta 

Comunicazione 

orale 

Intervenire negli scambi comunicativi interagendo formulando 

domande volte a chiedere chiarimenti. 

Interagire negli scambi comunicativi esprimendo le personali 

opinioni e commentando. 

Formulare proposte sostenendole con argomentazioni. 

Organizzare una esposizione. 

Esporre secondo uno schema precedentemente costruito. 

 

Lettura e 

comprensione 

Leggere in modo scorrevole, espressivo e consapevole. 

Leggere e dedurre da i testi letti i diversi punti di vista espressi 

su un problema. 

Leggere e individuare nei testi il senso globale e l’intenzione 

comunicativa espressa. 

Ricercare informazioni nei testi per scopi diversi. 

Leggere e ricavare schemi da testi espositivi. 

Leggere e dedurre informazioni esplicite e informazioni 

implicite. 

Comprendere i messaggi non verbali. 

 

Produzione 

(Scrittura) 

Raccontare in modo ordinato e completo esperienze. 

Raccontare esperienze attraverso forme varie di scrittura (diario, 
lettera..) 

Riscrivere un testo da punti di vista diversi. 

Produrre semplici testi argomentativi. 

Rielaborare testi poetici. 

Elaborare schemi di sintesi. 

Rielaborare appunti. 

Produrre testi pragmatici. 

 



41 
I.C. Pinocchio-Montesicuro         POF 2013/14 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicatori Obiettivi di apprendimento Traguardi di 

competenze 

Riflessione 

sulla lingua 

Discriminare l’uso dell’h nelle omofonie. 

Discriminare parole ed espressioni di significato opposto. 

Riconoscere e usare sinonimie antonimi. 

Riconoscere e usare iperonimi, iponimi. 

Usare il linguaggio figurato.  

Usare correttamente l’h nelle voci del verbo avere. 

Riconoscere le parti variabili e invariabili del discorso . 

Riconoscere la funzione del verbo avere nella funzione di 

ausiliare. 

Analizzare le parti del discorso in una semplice frase. 

Usare il dizionario come strumento di consultazione 

Riconoscere e comprendere campi semantici in base a 

determinati criteri. 

Riconoscere in una frase il soggetto e il predicato. 

Arricchire una frase minima con le espansioni. 

Produrre testi espositivi. 

Redigere resoconti. 

Inventare dialoghi e copioni. 

I traguardi di 

competenze sono 

quelli riferibili alla 

fine della classe 

quinta 
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Classe quinta 

Indicatori Obiettivi di apprendimento 
Traguardi di  

competenze 

Ascolto e 

comprensione 

Ascoltare e cogliere l’argomento principale delle 

discussioni. 

Ascoltare e individuare in un testo la funzione 

narrativa e i suoi elementi essenziali. 

Ascoltare e comprendere il senso globale di una 

narrazione. 

Ascoltare e comprendere gli elementi essenziali 

di una descrizione (aggettivi, avverbi, locuzioni, 

verbi) 

Distinguere una descrizione soggettiva da una 

oggettiva. 

Comprendere l’argomento principale e 

individuare l’ordine di un racconto realistico. 

Ascoltare e comprendere il contenuto e i tratti 

peculiari di testi poetici. 

Ascoltare e comprendere il contenuto di testi 

trasmessi dai media cogliendone il senso 

globale. 

Dedurre informazioni dall’ascolto di una 

spiegazione. 

Ascolta e comprende testi orali 

“diretti” o trasmessi dai media 

cogliendone il senso. 

Legge e comprende testi di vario 

tipo,  ne individua il senso 

globale e le informazioni. 

Capisce e utilizza nell’uso orale e 

scritto i vocaboli fondamentali;  

utilizza i più frequenti termini 

specifici legati alle discipline di 

studio. 

 

Comunicazione 

orale 

Intervenire negli scambi comunicativi 

formulando domande volte a chiedere 

chiarimenti.  

Interagire negli scambi comunicativi 

esprimendo le personali opinioni, sostenendo le 

proprie idee 

Organizzare una esposizione. 

Esporre secondo uno schema precedentemente 

costruito. 

L’allievo partecipa a scambi 

comunicativi (conversazioni, 

discussione di classe o di 

gruppo) con compagni e 

insegnanti rispettando il turno e 

formulando messaggi chiari e 

pertinenti, in un registro il più 

possibile adeguato alla 

situazione. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



43 
I.C. Pinocchio-Montesicuro         POF 2013/14 

 

…continua classe quinta 

Indicatori Obiettivi di apprendimento 
Traguardi  

di competenze 

Lettura e 

comprensione 

Leggere in modo scorrevole, espressivo e 
consapevole. 

Leggere e individuare nei testi il senso 
globale e l’intenzione comunicativa espressa. 

Ricercare informazioni nei testi per scopi 
diversi. 

Leggere, confrontare  informazioni, tratte da 
testi diversi, su un argomento 

Leggere e ricavare semplici schemi da testi. 

Leggere e dedurre informazioni esplicite e 
informazioni implicite. 

Leggere uno schema e verbalizzarlo. 

Comprendere i testi dei media cogliendone il 
senso globale, le informazioni e lo scopo.  

Comprendere i messaggi non verbali. 

Legge e comprende testi di vario tipo,  
ne individua il senso globale e le 
informazioni principali. 

Utilizza abilità funzionali allo studio; 
individua nei testi scritti informazioni 
utili per l’apprendimento di un 
argomento dato e le mette in relazione; 
le sintetizza in funzione anche 
dell’esposizione orale; acquisisce un 
primo nucleo di terminologia specifica.  

Legge testi di vario genere facenti parte 
della letteratura per l’infanzia, sia a voce 
alta sia in lettura silenziosa e autonoma e 
formula su di essi giudizi personali. 

Produzione 

(Scrittura) 

Usare una grafia leggibile 

Raccontare in modo ordinato e completo 
esperienze.  

Raccontare esperienze attraverso forme 
varie di scrittura (diario, lettera..). 

Produrre testi espositivi utilizzando un 
lessico specifico. 

Scrivere testi fantastici sulla base di 
indicazioni date. 

Scrivere descrizioni soggettive e oggettive. 

Rielaborare e riscrivere testi poetici. 

Comporre poesie. 

Scrivere testi regolativi. 

Selezionare informazioni per realizzare 
semplici schemi, tabelle e scalette per lo 
studio. 

Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari 

e coerenti, legati all’esperienza e alle 

diverse occasioni di scrittura che la 

scuola offre; rielabora testi 

parafrasandoli, completandoli, 

trasformandoli. 
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…continua classe quinta 

Indicatori Obiettivi di apprendimento 
Traguardi  

di competenze 

Riflessione 

sulla lingua 

Riconoscere e usare sinonimie antonimi. 

Riconoscere e usare iperonimi, iponimi. 

Usare il linguaggio figurato.  

Usare correttamente l’h nelle voci del verbo 

avere. 

Riconoscere le parti variabili e invariabili del 

discorso . 

Riconoscere la funzione del verbo avere nella 

funzione di ausiliare. 

Analizzare le parti del discorso in una semplice 

frase. 

Usare il dizionario come strumento di 

consultazione 

Riconoscere in una frase il soggetto e il 

predicato. 

Riconoscere  alcuni complementi. 

Espandere la frase minima mediante l’aggiunta 

di complementi diretti/indiretti e attributi. 

Analizzare la frase. 

Riconosce che le diverse scelte 

linguistiche sono correlate alla 

varietà di situazioni comunicative. 

È consapevole che nella 

comunicazione sono usate varietà 

diverse di lingua e lingue differenti. 

Padroneggia e applica in situazioni 

diverse le conoscenze fondamentali 

relative all’organizzazione logico-

sintattica della frase semplice. 
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Scuola primaria curricolo di Matematica 

Classe prima  

Indicatori Obiettivi di apprendimento 
Traguardi di 

competenze 

Numeri 

(Utilizzare le 

tecniche e le 

procedure di calcolo 

aritmetico ed 

algebrico, 

rappresentandole 

anche sotto forma 

grafica) 

 

Contare oggetti o eventi, con la voce o mentalmente, in 

senso regressivo e progressivo con l’ausilio di 

materiale strutturato e non. 

Leggere e scrivere i numeri naturali in notazione 

decimale (entro il 20) sia in cifre che in parole 

Acquisire la consapevolezza del valore posizionale 

delle cifre;                                                                                                         

Confronto e ordine di quantità numeriche entro il 20. 

Eseguire mentalmente e per iscritto semplici 

operazioni con i numeri naturali.  

Utilizzare l’operazione di addizione per calcolare 

somme e l’operazione di sottrazione per calcolare 

differenze; 

Addizioni e sottrazioni entro il 20.  

Conoscere e utilizzare consapevolmente i simboli 

matematici <, >, =, +, - sia a livello grafico che verbale. 

Comprendere il significato dei numeri pari e dei 

numeri dispari entro il 20. 

 I traguardi di 

competenze sono quelli 

riferibili alla fine della 

classe quinta 

Spazio e figure 

(confrontare ed 

analizzare figure 

geometriche, 

individuando 

invarianti e 

relazioni) 

Comunicare la posizione degli oggetti nello spazio 

fisico e nel piano, sia rispetto al soggetto, sia rispetto 

ad altre persone o oggetti, usando termini adeguati 

(sopra/sotto, davanti/dietro, dentro/fuori, 

destra/sinistra). 

Riconoscere e disegnare linee aperte e chiuse, regioni 

interne, esterne e di confine 

Eseguire semplici percorsi partendo dalla descrizione 

verbale o dal disegno. 

Descrivere un percorso che si sta facendo e dare le 

istruzioni a qualcuno perché compia un percorso 

desiderato. 

 Denominare e riconoscere le principali forme 

geometriche (cerchio, quadrato, rettangolo e triangolo) 
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…… continua classe prima  

 

Indicatori Obiettivi di apprendimento 
Traguardi di 

competenze 

Problemi 

(individuare le 

strategie appropriate 

per la soluzione dei 

problemi 

Affrontare le situazioni-problema partendo da 

situazioni concrete. 

Rappresentare le situazioni-problema attraverso il 

disegno. 

Rappresentare le situazioni-problema attraverso i 

simboli. 

Rappresentare le situazioni-problema attraverso 

simboli numerici. 

Individuare le informazioni e la domanda del 

problema. 

Risolvere problemi utilizzando diagrammi e il 

linguaggio dei numeri. 

 I traguardi di 

competenze sono quelli 

riferibili alla fine della 

classe quinta 

 Relazioni, misure, 

dati e previsioni. 

 (analizzare dati e 

interpretarli 

sviluppando 

deduzioni 

ragionamenti sugli 

stessi anche con 

l’ausilio di 

rappresentazioni 

grafiche usando 

consapevolmente gli 

strumenti di calcolo) 

 

Classificare, in situazioni concrete, oggetti fisici e 

simbolici (figure, numeri …) in base a una o più 

proprietà utilizzando opportune rappresentazioni. 

Rappresentare relazioni. 
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Classe seconda 

Indicatori Obiettivi di apprendimento 
Traguardi di 

competenze 

Numeri 

(Utilizzare le 

tecniche e le 

procedure di 

calcolo 

aritmetico ed 

algebrico, 

rappresentan

dole anche 

sotto forma 

grafica) 

 

Contare oggetti o eventi, con la voce o mentalmente, in senso 

progressivo e regressivo, per salti di due, di tre... 

Leggere e scrivere i numeri naturali (entro il 100), con la 

consapevolezza del valore che le cifre hanno a seconda della loro 

posizione nel sistema decimale; confrontarli e ordinarli anche 

rappresentandoli con la retta. 

Eseguire mentalmente semplici operazioni con i numeri naturali, 

verbalizzando le procedure di calcolo per offrire un primo approccio 

alle proprietà delle operazioni (addizione, sottrazione e 

moltiplicazione). 

Costruire successioni numeriche seguendo una regola o 

individuandola. 

Eseguire semplici addizioni e sottrazioni in colonna con e senza 

cambio entro ed oltre il 100 (entro il 999)                                         

 Conoscere le tabelline della moltiplicazione dei numeri fino a 10. 

Eseguire moltiplicazioni in riga, in colonna con moltiplicatore ad una 

cifra senza e con riporto. 

Eseguire semplici divisioni in riga senza e con resto. 

Legare i simboli matematici (+,-,x,:...) alle azioni corrispondenti e 

saperli utilizzare consapevolmente. 

Calcolo di doppi/metà, triplo/terza parte...   

 Identificare i numeri pari e dispari entro ed oltre il 100 

 I traguardi di 

competenze 

sono quelli 

riferibili alla fine 

della classe 

quinta 

Spazio e 

figure 

(confrontare 

ed analizzare 

figure 

geometriche, 

individuand

o invarianti e 

relazioni) 

Comunicare la posizione degli oggetti nello spazio fisico, sia rispetto 

al soggetto, sia rispetto ad altre persone o oggetti, usando termini 

adeguati (sopra/sotto, davanti/dietro, dentro/fuori, destra/sinistra). 

Eseguire semplici percorsi partendo dalla descrizione verbale o dal 

disegno.  

Descrivere un percorso che si sta facendo e dare le istruzioni a 

qualcuno perché compia un percorso desiderato. 

Produrre e classificare linee: aperte, chiuse, curve, spezzate, miste, 

rette; regioni interne ed esterne e confine. 

Riconoscere, denominare e descrivere semplici figure geometriche 

(solide e piane individuandole negli oggetti di uso quotidiano)  

 Costruire figure simmetriche e giochi di simmetria che aiutino ad 

individuare l'asse di simmetria interno ed esterno alla figura. 
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 …..continua classe seconda  

 

 

 

 

 

Indicatori Obiettivi di apprendimento 
Traguardi di 

competenze 

Problemi 

(individuare le 

strategie appropriate 

per la soluzione dei 

problemi 

Rappresentare e risolvere i problemi, partendo da 

situazioni concrete. 

Distinguere in una situazione data un problema da un 

non-problema. 

Individuare la pertinenza o meno di una domanda; 

completare un testo problematico con una domanda 

corretta 

Lettura e decodifica di un testo problematico (testo 

scritto e/o immagine); individuazione dei dati utili 

rispetto alla domanda (dati utili, dati sovrabbondanti); 

ricerca di rappresentazioni matematiche per la 

risoluzione 

Risolvere un problema con rappresentazione grafica, 

operazione aritmetica e risposta adeguata 

 I traguardi di 

competenze sono 

quelli riferibili alla fine 

della classe quinta 

 Relazioni, misure, dati 

e previsioni. 

(analizzare dati e 

interpretarli 

sviluppando 

deduzioni 

ragionamenti sugli 

stessi anche con 

l’ausilio di 

rappresentazioni 

grafiche usando 

consapevolmente gli 

strumenti di calcolo) 

 

Classificare numeri, figure, oggetti in base a una o più 

proprietà, utilizzando rappresentazioni opportune. 

Rappresentare relazioni e dati con diagrammi, schemi 

e tabelle. 

Stabilire con certezza ciò che è vero e ciò che è falso. 

Usare i quantificatori logici 
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Classe terza 

Indicatori Obiettivi di apprendimento 
Traguardi di 

competenze 

Numeri 

(Utilizzare le 

tecniche e le 

procedure di 

calcolo aritmetico 

ed algebrico, 

rappresentandole 

anche sotto forma 

grafica) 

 

Contare oggetti o eventi, con la voce e mentalmente, in senso 

progressivo e regressivo, per salti di due, di tre... 

Leggere e scrivere i numeri naturali in notazione decimale, 

con la consapevolezza del valore che le cifre hanno a seconda 

della loro posizione; confrontarli e ordinarli anche 

rappresentandoli sulla la retta. 

Eseguire mentalmente semplici operazioni con i numeri 

naturali e verbalizzare le procedure di calcolo. 

Conoscere con sicurezza le tabelline della moltiplicazione dei 

numeri fino a 10.  

Eseguire le operazioni con i numeri naturali con gli algoritmi 

scritti usuali. 

Acquisire il concetto di frazione e numero decimale. 

 I traguardi di 

competenze sono 

quelli riferibili 

alla fine della 

classe quinta 

Spazio e figure 

(confrontare ed 

analizzare figure 

geometriche, 

individuando 

invarianti e 

relazioni) 

Descrivere un percorso che si sta facendo e dare le istruzioni 

a qualcuno perché compia un percorso desiderato. 

Riconoscere, denominare e descrivere figure geometriche. 

Disegnare figure geometriche e costruire modelli materiali 

anche nello spazio, utilizzando strumenti appropriati. 

 

Problemi 

(individuare le 

strategie 

appropriate per la 

soluzione dei 

problemi 

Risolvere situazioni problematiche di vario tipo, utilizzando 

le quattro operazioni. 
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…continua classi terse 

Indicatori Obiettivi di apprendimento 
Traguardi di 

competenze 

Relazioni, misure, 

dati e previsioni. 

(analizzare dati e 

interpretarli 

sviluppando 

deduzioni 

ragionamenti sugli 

stessi anche con 

l’ausilio di 

rappresentazioni 

grafiche usando 

consapevolmente gli 

strumenti di calcolo) 

 

Classificare numeri, figure, oggetti in base a una o più proprietà, 
utilizzando rappresentazioni opportune, a seconda dei contesti 
e dei fini. 

Argomentare sui criteri che sono stati usati per realizzare 
classificazioni e ordinamenti assegnati. 

Rappresentare relazioni e dati con diagrammi, schemi e tabelle. 

Misurare segmenti utilizzando sia il metro, sia unità arbitrarie e 
collegando le pratiche di misura alle conoscenze sui numeri e 
sulle operazioni. 
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Classe quarta 

Indicatori Obiettivi di apprendimento 
Traguardi di 

competenze 

Numeri 

(Utilizzare le 

tecniche e le 

procedure di 

calcolo 

aritmetico ed 

algebrico, 

rappresentan- 

dole anche 

sotto forma 

grafica) 

 

I numeri interi, ampliamento del panorama numerico all’ordine 

delle decine di migliaia.  

Composizione scomposizione dei numeri (anche mediante 

l’ABACO, i BAM...), riconoscimento del valore  posizionale delle 

cifre.  

Conoscere la divisione con resto fra numeri naturali; individuare 

multipli e divisori di un numero, numeri primi. 

Leggere, scrivere, confrontare numeri decimali. 

Eseguire le quattro operazioni con sicurezza, riconoscimento e 

applicazione delle proprietà relative, valutando l’opportunità di 

ricorrere al calcolo mentale, scritto o con la calcolatrice a seconda 

delle situazioni. 

Dare stime e trovare strategie per verificare l'esattezza dei calcoli per 

il risultato di un’operazione (la prova aritmetica e la prova del nove 

nella moltiplicazione e nella divisione) 

Conoscere il concetto di frazione, individuare frazioni proprie, 

improprie, apparenti, complementari, equivalenti; confrontare 

frazioni. 

Utilizzare frazioni decimali e numeri decimali, per descrivere 

situazioni quotidiane. 

 I traguardi di 

competenze 

sono quelli 

riferibili alla 

fine della 

classe quinta 

Spazio e figure 

(confrontar ed 

analizzare 

figure 

geometriche, 

individuando 

invarianti e 

relazioni) 

Acquisire il concetto di parallelismo e perpendicolarità. 

Costruire, disegnare, individuare caratteristiche, classificare figure 

geometriche piane (quadrilateri e triangoli).  

Saper utilizzare gli strumenti della geometria (riga, squadre, 

goniometro). 

Utilizzare il piano cartesiano per localizzare punti.  

Riconoscere ed effettuare trasformazioni geometriche: simmetrie, 

traslazioni, rotazioni. 

Riprodurre in scala una figura assegnata (utilizzando ad esempio la 

carta a quadretti). 

Acquisire il concetto di perimetro e area. Determinare il perimetro di 

una figura. 

Determinare l’area di rettangoli e triangoli e di altre figure per 

scomposizione. 

Comprendere il concetto di isoperimetria, equiestensione e 

congruenza 
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Indicatori Obiettivi di apprendimento 
Traguardi di 

competenze 

Problemi 

(individuare le 

strategie 

appropriate per 

la soluzione dei 

problemi 

Decodificare il testo del problema, individuare i dati e formulare 

possibili soluzioni coerenti con la domanda.   

Scegliere strumenti risolutivi adeguati.  

Rappresentare problemi anche con tabelle e grafici che ne 

esprimono la struttura. 

Completare il testo di un problema.  

Ricavare un problema da una rappresentazione grafica 

(diagrammi a blocchi...) o matematica.  

Inventare un problema partendo dai dati.  

Risolvere problemi matematici che richiedono più di 

un'operazione.  

Risolvere problemi su argomenti di logica, geometria, misura, 

statistica, costo unitario, costo complessivo, peso lordo - peso netto 

- tara. 

 I traguardi di 

competenze 

sono quelli 

riferibili alla 

fine della 

classe quinta 

 Relazioni, 

misure, dati e 

previsioni. 

 (analizzare dati e 

interpretarli 

sviluppando 

deduzioni 

ragionamenti 

sugli stessi anche 

con l’ausilio di 

rappresentazioni 

grafiche usando 

consapevolmente 

gli strumenti di 

calcolo) 

 

Rappresentare relazioni e dati e, in situazioni significative, 

utilizzare le rappresentazioni per ricavare informazioni, formulare 

giudizi e prendere decisioni. 

Usare le nozioni di media aritmetica e di frequenza. 

Conoscere le principali unità di misura per lunghezze, angoli, aree, 

capacità, intervalli temporali, masse/pesi e usarle per effettuare 

misure e stime. 

Passare da un’unità di misura a un'altra, limitatamente alle unità 

di uso più comune, anche nel contesto del sistema monetario. 

In situazioni concrete, di una coppia di eventi intuire e cominciare 

ad argomentare qual è il più probabile, dando una prima 

quantificazione, oppure riconoscere se si tratta di eventi 

ugualmente probabili. 

Riconoscere e descrivere regolarità in una sequenza di numeri o di 

figure 
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Classe quinta 

Indicatori Obiettivi di apprendimento 
Traguardi di 

competenze 

Numeri 

(Utilizzare le 

tecniche e le 

procedure di 

calcolo 

aritmetico ed 

algebrico, 

rappresentandol

e anche sotto 

forma grafica) 

 

Consolidare la divisione con resto fra numeri naturali e decimali; 

individuare multipli e divisori di un numero 

Leggere, scrivere, confrontare numeri decimali ed eseguire le 

quattro operazioni con sicurezza, valutando l’opportunità di 

ricorrere al calcolo mentale, scritto o con la calcolatrice a seconda 

delle situazioni. 

Dare stime per il risultato di un’operazione. 

Consolidare il concetto di frazione e conoscere frazioni 

equivalenti. 

Utilizzare numeri decimali, frazioni e percentuali per descrivere 

situazioni quotidiane. 

Interpretare i numeri interi negativi in contesti concreti. 

Rappresentare i numeri conosciuti sulla retta e utilizzare scale 

graduate in contesti significativi per le scienze e per la tecnica. 

Conoscere sistemi di notazioni dei numeri che sono o sono stati 

in uso in luoghi, tempi e culture diverse dalla nostra. 

  

Spazio e figure 

(confrontare ed 

analizzare figure 

geometriche, 

individuando 

invarianti e 

relazioni) 

Descrivere e classificare figure geometriche, identificando 

elementi significativi e simmetrie;  

Riprodurre una figura in base a una descrizione, utilizzando gli 

strumenti opportuni (carta a quadretti, riga e compasso, squadre, 

goniometro). 

Utilizzare il piano cartesiano per localizzare punti. 

Costruire e utilizzare modelli materiali  nel piano come supporto 

a una prima capacità di visualizzazione.  

Riconoscere figure ruotate, traslate e riflesse. 

Riprodurre in scala una figura assegnata (utilizzando ad esempio 

la carta a quadretti). 

Determinare il perimetro di una figura. 

Determinare l’area di rettangoli e triangoli, poligoni regolari e 

non.( come composizione di figure) 
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……continua classe quinta 

Indicatori Obiettivi di apprendimento 
Traguardi di 

competenze 

Problemi (individuare 

le strategie 

appropriate per la 

soluzione dei 

problemi 

Decodificare il testo del problema, individuare i dati 

e formulare possibili soluzioni coerenti con la 

domanda.  

Confrontare e discutere le soluzioni proposte.  

Scegliere strumenti risolutivi adeguati.  

Rappresentare problemi anche con tabelle e grafici 

che ne esprimono la struttura. 

Completare il testo di un problema.  

Ricavare un problema da una rappresentazione 

grafica, matematica.  

Inventare un problema partendo dai dati. 

Risolvere problemi matematici che richiedono più di 

un'operazione con domande anche implicite. 

Risolvere problemi su argomenti di logica, 

geometria, misura, statistica, costo unitario, costo 

complessivo, compravendita, peso lordo - peso netto 

- tara. 

  

 Relazioni, misure, 

dati e previsioni. 

 (analizzare dati e 

interpretarli 

sviluppando 

deduzioni 

ragionamenti sugli 

stessi anche con 

l’ausilio di 

rappresentazioni 

grafiche usando 

consapevolmente gli 

strumenti di calcolo) 

 

Rappresentare relazioni e dati e, in situazioni 

significative, utilizzare le rappresentazioni per 

ricavare informazioni, formulare giudizi e prendere 

decisioni. 

Usare le nozioni di media aritmetica e di frequenza. 

Conoscere le principali unità di misura per 

lunghezze, angoli, aree, capacità, intervalli temporali, 

pesi e usarle per effettuare misure e stime. 

Passare da un’unità di misura a un'altra, 

limitatamente alle unità di uso più comune, anche 

nel contesto del sistema monetario. In situazioni 

concrete, di una coppia di eventi intuire e cominciare 

ad argomentare qual è il più probabile, dando una 

prima quantificazione, oppure riconoscere se si tratta 

di eventi ugualmente probabili. 

Riconoscere e descrivere regolarità in una sequenza 

di numeri o di figure. 
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Scuola primaria curricolo di Inglese 
Classe prima 

Indicatori Obiettivi di apprendimento 
Traguardi di 

competenze 

Comprensione orale  Comprendere semplici vocaboli relativi a se 

stessi 

 I traguardi di 

competenze sono 

quelli riferibili alla 

fine della classe terza  

Comprensione scritta Riconoscere alcuni semplici vocaboli scritti 

Produzione orale  Riprodurre semplici parole e filastrocche. 

Produzione orale interattiva  / 

Produzione scritta / 

 
 Classe seconda  

Indicatori Obiettivi di apprendimento 
Traguardi di 

competenze 

Comprensione orale  Comprendere alcune  semplici  espressioni 

riferite al quotidiano 

 I traguardi di 

competenze sono 

quelli riferibili alla 

fine della classe 

terza  

Comprensione scritta Comprendere semplici vocaboli già incontrati 

Produzione orale  Ripetere parole e canzoni ponendo particolare 

attenzione alla riproduzione dei suoni. 

Produzione orale interattiva  / 

Produzione scritta Ricopiare semplici parole e suoni 
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Classe terza  

Indicatori Obiettivi di apprendimento Traguardi  

di competenze 
Comprensione 

orale  

Comprendere vocaboli, istruzioni, 

espressioni e frasi di uso quotidiano relativi a 

se stesso, ai compagni, alla famiglia. 

Comprendere brevi e semplici 

messaggi orali  

Comprensione 

scritta 

Comprendere brevi e semplici frasi Comprendere brevi e semplici 

messaggi scritti 

Produzione orale  Dare semplici informazioni su se stessi. Dare informazioni di natura 

personale riproducendo 

correttamente suoni, parole, frasi. 

Produzione orale 

interattiva  
Memorizzare e drammatizzare semplici luoghi.  Interagire in semplici dialoghi 

Produzione scritta 
Scrivere parole e frasi già note 

Riprodurre correttamente semplici 

parole e frasi. 

 
Classe quarta 

Indicatori Obiettivi di apprendimento Traguardi  

di competenze 

Comprensione orale  Comprendere semplici dialoghi 

istruzioni e frasi di uso quotidiano 

 I traguardi di competenze sono 

quelli riferibili alla fine della classe 

quinta. 

Comprensione scritta Leggere e comprendere  semplici  frasi 

identificando parole ed espressioni 

familiari 

Produzione orale  Descrivere situazioni familiari 

utilizzando parole e frasi già note 

Produzione orale 

interattiva  

Interagire in modo comprensibile in 

semplici contesti 

Produzione scritta Scrivere semplici e brevi messaggi 
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Classe quinta 

Indicatori Obiettivi di apprendimento Traguardi  

di competenze 

Comprensione orale  Comprendere brevi dialoghi e 

testi identificando parole chiave 

Comprendere oralmente i punti 

essenziali di testi su argomenti 

noti relativi alla scuola, alla 

famiglia e al tempo libero. 

Comprensione scritta Leggere e comprendere  semplici  

e brevi testi 

Comprendere brevi messaggi e 

testi relativi ad ambiti familiari 

Produzione orale  Riferire semplici informazioni 

relative alla sfera personale 

Descrivere in modo semplice 

aspetti del proprio vissuto e del 

proprio ambiente 

Produzione orale interattiva  
Interagire utilizzando funzioni e 

frasi memorizzate  

Interagire correttamente con 

funzioni e frasi adatte alle 

situazioni 

Produzione scritta Scrivere brevi messaggi per 

presentarsi e parlare della 

propria vita quotidiana 

Descrivere in modo semplice 

aspetti del proprio vissuto e del 

proprio ambiente 
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Scuola secondaria di I° grado  

Curricolo di Italiano 

Classe prima  

Indicatori Obiettivi di apprendimento Traguardi di  

competenze 

Ascolto e 

comprensione 

Ascolta e identifica il contenuto di una 

comunicazione e/o di un testo. 

Seleziona le informazioni principali e ne stabilisce 

i collegamenti. 

 I traguardi di competenze 

sono quelli riferibili alla fine 

della classe terza  

Comunicazione 

orale 

Interagire in una conversazione e/o in una 

discussione in modo pertinente e  rispettando le 

regole. 

Riferire esperienze personali,  testi letti o ascoltati 

(favola, fiaba, racconto d'avventura ecc.), testi 

filmici in modo chiaro, completo e con linguaggio 

appropriato. 

 

Lettura e 

comprensione 

Comprendere in modo globale un testo semplice 

(di tipo narrativo descrittivo, regolativo, 

espositivo -informativo, poetico) cogliendone lo 

scopo. 

Riconoscere le caratteristiche generali, strutturali 

e linguistiche della favola, della fiaba, del mito, 

dell’epica, del racconto e di semplici testi poetici. 

 

 

Scrittura 

Usare una grafia leggibile 

Scrivere con correttezza ortografica, grammaticale 

e lessicale 

Scrivere con coerenza rispettando la consegna 

Scrivere testi di tipologia diversa su modello dato 

Rivedere e correggere il testo  

 

Elementi di 

grammatica 

esplicita e 

riflessione  sulla 

lingua 

Conoscere ed utilizzare le convenzioni 

ortografiche 

Riconoscere le parti grammaticali del discorso 

Conoscere gli elementi base della fonologia, della 

morfologia, della sintassi della frase semplice 

Arricchire il lessico riflettendo sul significato delle 

parole 

Riflettere sui propri errori segnalati 

dall'insegnante 
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Classe seconda  

Indicatori Obiettivi di apprendimento Traguardi di  

competenze 

Ascolto e 

comprensione 

Ascolta e comprende le relazioni causa-effetto in 

messaggi, testi e generi diversi. 

Prende appunti relativi a qualsiasi ambito 

disciplinare. 

 I traguardi di competenze 

sono quelli riferibili alla fine 

della classe terza  

Comunicazione 

orale 

Intervenire in una conversazione o in una 

discussione rispettando le regole e tenendo conto 

del destinatario. 

Riferire un testo letto o ascoltato (racconto di 

fantasia, horror, comico, autobiografico ecc.) 

seguendo una corretta sequenza temporale, 

spaziale e logica. 

 

Lettura e 

comprensione 

Potenziare la capacità di comprensione globale di 

un testo (di tipo narrativo  descrittivo, regolativo, 

espositivo - informativo, persuasivo, poetico), 

individuandone l'intenzione comunicativa. 

Riconoscere caratteristiche specifiche, strutturali , 

formali e linguistiche del racconto di fantasia, 

horror, comico, umoristico, autobiografico, della 

lettera e di un testo poetico. 

 

Scrittura 

Scrivere con correttezza, precisione e proprietà 

lessicale 

Scrivere testi aderenti alle tracce proposte e 

coerenti 

Scrivere testi relativi ad un genere (personali, 

descrittivi, narrativi, riflessivi, parafrasi e 

commenti di testi poetici) 

Espandere o riassumere il contenuto di un testo 

 

Elementi di 

grammatica 

esplicita e 

riflessione  sulla 

lingua 

Riconoscere ed analizzare tutti gli elementi 

morfologici e sintattici della frase semplice 

Arricchire il lessico riflettendo sul significato delle 

parole e utilizzando il dizionario in maniera 

autonoma 

Conoscere nozioni di base di storia della lingua 

italiana 

Avvio all'autocorrezione 
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Classe terza  

Indicatori Obiettivi di apprendimento 
Traguardi di  

competenze 

Ascolto e 

comprensione 

Riconosce informazioni esplicite ed implicite, 

soggettive e oggettive. 

Comprende in modo globale e analitico un testo 

di qualsiasi genere. 

Ascolta e comprende testi di 

vario tipo sia diretti che trasmessi 

dai media, riconoscendone la 

fonte, il tema, le informazioni e la 

loro gerarchia e l'intenzione 

dell'emittente. 

 

Comunicazion

e orale 

Esporre le proprie esperienze personali e 

culturali, con proprietà lessicale, correttezza 

morfo-sintattica e ordine logico. 

Riferire un testo letto o ascoltato (racconto 

fantastico, di fantascienza, giallo, storico, sociale, 

di formazione...) in modo completo esprimendo 

proprie valutazioni motivate. 

Riferire un argomento di studio esplicitando lo 

scopo, presentando in modo chiaro e corretto 

l'argomento,  usando il lessico specifico. 

L'allievo interagisce in modo 

efficace in diverse situazioni 

comunicative, adatta 

opportunamente i registri alla 

situazione comunicativa e 

all'interlocutore. 

 Matura la consapevolezza del 

valore civile del dialogo e lo 

utilizza per apprendere 

informazioni , elaborare opinioni 

e progetti. 

 

Lettura e 

comprensione 

Comprendere in modo globale un testo 

complesso di tipo narrativo, espositivo 

informativo, argomentativo e poetico, 

riconoscendo l'intenzione comunicativa 

dell'autore e il suo punto di vista. 

Riconoscere le caratteristiche strutturali e 

linguistiche del racconto fantastico - surreale, di 

fantascienza, giallo, del romanzo storico, sociale, 

psicologico, di formazione e di un testo poetico. 

Potenziare la capacità di analisi formale e 

linguistica di un testo e riconoscerne il contesto 

storico-culturale. 

 

 

Comprende, interpreta e valuta 

testi continui (letterari e non 

letterari); testi non continui 

(moduli, grafici, tabelle) testi 

misti. 
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lndicatori Obiettivi di apprendimento Traguardi di  

competenze 

Ascolto e 

comprensione 

Riconosce informazioni esplicite ed implicite, 

soggettive e oggettive. 

Comprende in modo globale e analitico un testo 

di qualsiasi genere. 

Ascolta e comprende testi di 

vario tipo sia diretti che trasmessi 

dai media, riconoscendone la 

fonte, il tema, le informazioni e la 

loro gerarchia e l'intenzione 

dell'emittente. 

 

Comunicazion

e orale 

Esporre le proprie esperienze personali e 

culturali, con proprietà lessicale, correttezza 

morfo-sintattica e ordine logico. 

Riferire un testo letto o ascoltato (racconto 

fantastico, di fantascienza, giallo, storico, sociale, 

di formazione...) in modo completo esprimendo 

proprie valutazioni motivate. 

Riferire un argomento di studio esplicitando lo 

scopo, presentando in modo chiaro e corretto 

l'argomento,  usando il lessico specifico. 

L'allievo interagisce in modo 

efficace in diverse situazioni 

comunicative, adatta 

opportunamente i registri alla 

situazione comunicativa e 

all'interlocutore. 

 Matura la consapevolezza del 

valore civile del dialogo e lo 

utilizza per apprendere 

informazioni , elaborare opinioni 

e progetti. 

 

Lettura e 

comprensione 

Comprendere in modo globale un testo 

complesso di tipo narrativo, espositivo 

informativo, argomentativo e poetico, 

riconoscendo l'intenzione comunicativa 

dell'autore e il suo punto di vista. 

Riconoscere le caratteristiche strutturali e 

linguistiche del racconto fantastico - surreale, di 

fantascienza, giallo, del romanzo storico, sociale, 

psicologico, di formazione e di un testo poetico. 

Potenziare la capacità di analisi formale e 

linguistica di un testo e riconoscerne il contesto 

storico-culturale. 

 

 

Comprende, interpreta e valuta 

testi continui (letterari e non 

letterari); testi non continui 

(moduli, grafici, tabelle) testi 

misti. 
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 …continua classe terza 

Indicatori Obiettivi di apprendimento Traguardi di  

competenze 

Scrittura 

Scrivere con correttezza ortografica, sintattica, 

specificità e varietà lessicale 

Scrivere testi secondo le più consuete tipologie di 

espressione scritta: diario, lettera, descrizione, 

relazione, temi e testi argomentativi (esprimendo 

le proprie opinioni motivate su questioni 

personali e sociali) , parafrasi e commento di testi 

poetici  

Sintetizzare e commentare testi di vario genere 

Elaborare scritture di sintesi funzionali a diversi 

scopi (studio, ricerche, appunti) 

 

L'alunno sa scrivere con 

coerenza e coesione testi di tipo 

diverso adeguati a situazioni, 

argomento, scopo e 

destinatario. 

Elementi di 

grammatica 

esplicita e 

riflessione  

sulla lingua 

Riconoscere ed analizzare i principali elementi 

della struttura del periodo 

Eseguire l'analisi comparata della frase complessa  

Procedere all'autocorrezione  nella produzione 

scritta 

Promuovere l'autovalutazione 

 

Padroneggia e applica in 

situazioni diverse le 

conoscenze fondamentali 

relative al lessico, alla 

morfologia, all'organizzazione 

logico-sintattica della frase, ai 

connettivi testuali. 

Utilizza le conoscenze 

metalinguistiche per 

comprendere i significati dei 

testi e per correggere i propri 

scritti. 
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Scuola secondaria di I° grado 

curricolo di Matematica 

                                                          Classe prima  

Indicatori Obiettivi di apprendimento 
Traguardi di 

competenze 

Numeri 

(Utilizzare le tecniche 

e le procedure di 

calcolo aritmetico ed 

algebrico, 

rappresentandole 

anche sotto forma 

grafica) 

 

Determinare il valore assoluto e relativo delle   cifre 

dei numeri naturali e decimali. 

 Confrontare i numeri naturali e decimali e 

rappresentarli nella semiretta orientata. 

  Scrivere i numeri naturali in forma polinomiale 

Comprendere il significato di potenza; calcolare 

potenze e applicarne le proprietà 

 Risolvere espressioni negli insiemi numerici N e Q;  

Rappresentare la soluzione di un problema con 

un’espressione e/o con metodo grafico 

 I traguardi di 

competenze sono 

quelli riferibili alla 

fine della classe 

terza  

Spazio e figure 

(confrontare ed 

analizzare figure 

geometriche, 

individuando 

invarianti e relazioni) 

 Riconoscere i principali enti, figure e luoghi 

geometrici e descriverli con linguaggio naturale 

 Individuare le proprietà essenziali delle figure e 

riconoscerle in situazioni concrete 

 Rappresentare sul piano punti, rette, semirette, 

segmenti 

 Rappresentare, confrontare e operare con gli angoli 

 Disegnare figure geometriche con semplici tecniche 

grafiche e operative 

 Risolvere problemi di tipo geometrico anche in casi 

reali 

 Comprendere i principali passaggi logici di una 

dimostrazione 

 

Problemi 

(individuare le 

strategie appropriate 

per la soluzione dei 

problemi 

 Leggere e comprendere il testo 

 Rappresentare i dati  

 Formulare ipotesi 

 Risolvere il problema 

Verificare il risultato 
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 … continua classe prima 

Indicatori Obiettivi di apprendimento 
Traguardi di 

competenze 

 Relazioni, misure, 

dati e previsioni. 

 (analizzare dati e 

interpretarli 

sviluppando 

deduzioni 

ragionamenti sugli 

stessi anche con 

l’ausilio di 

rappresentazioni 

grafiche usando 

consapevolmente gli 

strumenti di calcolo) 

 

Riconoscere, rappresentare e operare con gli insiemi 

Orientarsi sul piano cartesiano 

Leggere tabelle e grafici 
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Classe seconda 

Indicatori Obiettivi di apprendimento 
Traguardi di 

competenze 

Numeri 

(Utilizzare le 

tecniche e le 

procedure di 

calcolo aritmetico 

ed algebrico, 

rappresentandole 

anche sotto forma 

grafica) 

 

Comprendere il significato logico-operativo di numeri 

appartenenti ai diversi sistemi numerici. 

 Utilizzare le diverse notazioni e saper convertire da una 

all’altra (da frazioni a decimali, da frazioni apparenti ad 

interi, da percentuali a frazioni..) 

Utilizzare le tavole numeriche in modo ragionato 

Risolvere espressioni negli insiemi numerici studiati  

Comprendere il significato logico-operativo di rapporto e 

grandezza derivata 

 Impostare uguaglianze di rapporti per risolvere problemi 

di proporzionalità  e percentuale 

Risolvere semplici problemi diretti e inversi 

 I traguardi di 

competenze sono 

quelli riferibili 

alla fine della 

classe terza  

Spazio e figure 

(confrontare ed 

analizzare figure 

geometriche, 

individuando 

invarianti e 

relazioni) 

Riconoscere e classificare triangoli e quadrilateri e luoghi 

geometrici e descriverli con linguaggio naturale 

Individuare le proprietà delle figure e riconoscerle in 

situazioni concrete e ne calcola l’area 

Disegnare figure geometriche con semplici tecniche 

grafiche e operative 

Risolvere problemi di tipo geometrico e ripercorrerne le 

procedure di soluzione 

Comprendere i principali passaggi logici di una 

dimostrazione 

 

Problemi 

(individuare le 

strategie 

appropriate per la 

soluzione dei 

problemi 

Leggere e comprendere il testo 

Rappresentare i dati  

Formulare ipotesi 

Risolvere il problema 

Verificare il risultato 
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 … continua classe seconda 

Indicatori Obiettivi di apprendimento 
Traguardi di 

competenze 

 Relazioni, misure, 

dati e previsioni. 

 (analizzare dati e 

interpretarli 

sviluppando 

deduzioni 

ragionamenti sugli 

stessi anche con 

l’ausilio di 

rappresentazioni 

grafiche usando 

consapevolmente 

gli strumenti di 

calcolo) 

 

Comprendere e rappresentare graficamente il concetto di 

funzione 

Distinguere relazioni di proporzionalità diretta e inversa, 

costruire tabelle e rappresentarle nel piano cartesiani. 

Conoscere le fasi di un’indagine statistica, saper tabulare  

dati e saperli rappresentare mediante vari tipi di 

rappresentazione grafica. 
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Classe terza 

Indicatori Obiettivi di apprendimento Traguardi di competenze 

Numeri 

(Utilizzare le 

tecniche e le 

procedure di calcolo 

aritmetico ed 

algebrico, 

rappresentandole 

anche sotto forma 

grafica) 

Risolvere espressioni nei diversi insiemi 

numerici  

Tradurre brevi istruzioni in sequenze 

simboliche (anche con tabelle) 

 Risolvere sequenze di operazioni e problemi 

sostituendo alle variabili letterali i valori 

numerici 

Risolvere equazioni di primo grado, discutere 

l’accettabilità delle soluzioni e verificare la 

correttezza dei procedimenti utilizzati 

Muoversi con sicurezza nel calcolo 

all’interno dei diversi insiemi 

numerici, padroneggiando le diverse 

rappresentazioni e stima la 

grandezza di un numero e il risultato 

di operazione 

Spazio e figure 

(confrontare ed 

analizzare figure 

geometriche, 

individuando 

invarianti e 

relazioni) 

Riconoscere figure, luoghi geometrici, 

poliedri e solidi di rotazione  e  descriverli 

con linguaggio naturale 

Individuare le proprietà essenziali delle 

figure e riconoscerle in situazioni concrete 

Applicare formule relative alle figure 

geometriche.   

Saper rappresentare e operare su figure 

geometriche nel piano cartesiano 

Risolvere problemi di tipo geometrico e 

ripercorrerne le procedure di soluzione 

Comprendere i principali passaggi logici di 

una dimostrazione 

Riconosce e denomina le forme del 

piano e dello spazio, le loro 

rappresentazioni e ne coglie le 

relazioni tra gli elementi. 

Problemi 

(individuare le 

strategie 

appropriate per la 

soluzione dei 

problemi 

Leggere e comprendere il testo 

Rappresentare i dati  

Formulare ipotesi 

Risolvere il problema 

Verificare il risultato 

 Riconosce e risolve problemi in 

contesti diversi valutando le 

informazioni e la loro coerenza. 

 Spiega il procedimento seguito, 

mantenendo il controllo sia sul 

processo risolutivo che sui risultati. 

 Confronta procedimenti diversi e 

produce formalizzazioni. 
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…continua classe terza 

Indicatori Obiettivi di apprendimento Traguardi di competenze 

 Relazioni, misure, 

dati e previsioni. 

 (analizzare dati e 

interpretarli 

sviluppando 

deduzioni 

ragionamenti sugli 

stessi anche con 

l’ausilio di 

rappresentazioni 

grafiche usando 

consapevolmente gli 

strumenti di calcolo) 

Rappresentare sul piano cartesiano  funzioni 

matematiche lineari, funzioni di 

proporzionalità diretta e inversa e 

proporzionalità quadratica e anche di alcuni 

fenomeni fisici. 

 Riconoscere, secondo la definizione classica, 

eventi semplici e composti, incompatibili, 

compatibili. 

Calcolarne la probabilità di eventi semplici 

applicando la definizione frequentistica e 

rappresentarla mediante diagrammi ad 

albero o con tabelle a doppia entrata 

Applicare la probabilità alle leggi di Mendel 

 

Utilizza e interpreta il linguaggio 

matematico e ne coglie il rapporto 

con il linguaggio naturale. 

Analizza e interpreta 

rappresentazioni di dati per 

ricavarne misure di variabilità e 

prendere decisioni. 

Sostiene le proprie convinzioni e 

accetta di cambiare opinione 

riconoscendo le conseguenze logiche 

di un’argomentazione corretta. 
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Scuola secondaria di I grado   

curricolo di Inglese  

 

Classe prima  

Indicatori Obiettivi di apprendimento 
Traguardi di 

competenze 

 

Comprensione orale  

Comprendere brevi dialoghi, semplici testi, 

individuando le parole chiave  

I traguardi di 

competenze sono 

quelli riferibili alla 

fine della classe terza 

  

Comprensione scritta 

Leggere comprendere globalmente brevi e 

semplici dialoghi e brani per trovare 

informazioni specifiche 
 

 

Produzione orale  

Leggere ad alta voce brevi brani o dialoghi; 

descrivere in modo semplice persone e 

situazioni di vita quotidiana 
 

Produzione orale interattiva  Interagire in semplici conversazioni riguardanti 

la vita quotidiana.  

Produzione scritta Scrivere brevi dialoghi e testi utilizzando 

funzioni e strutture complesse.  
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Classe seconda  

Indicatori Obiettivi di apprendimento 
Traguardi di 

competenze 

 

Comprensione orale  

Comprendere i punti essenziali di un testo, un 

dialogo o un discorso relativi ad argomenti 

inerenti al proprio vissuto. 

I traguardi di 

competenze sono 

quelli riferibili alla 

fine della classe 

terza 

Comprensione scritta Comprendere un testo con alcune parole 

sconosciute  

Produzione orale  Leggere ad alta voce brani o dialoghi; 

descrivere o presentare persone e situazioni  

Produzione orale 

interattiva  

Prendere parte ad una conversazione 

inerente al proprio vissuto  

 

Produzione scritta 

Compilare moduli questionari, griglie; scrivere 

dialoghi, testi, e.mail utilizzando funzioni e 

strutture linguistiche apprese. 
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Classe terza  

Indicatori Obiettivi di apprendimento 
Traguardi di 

competenze 

 

Comprensione orale  

Comprendere un testo, un dialogo, un 

discorso su argomenti che riguardano 

il quotidiano e la propria sfera 

d’interessi 

Comprendere oralmente i 

punti essenziali di un testo 

su argomenti familiari o di 

studio inerenti alle proprie 

esperienze. 

 

Comprensione scritta 

Comprendere un testo autentico e non 

nella sua globalità, traendone 

specifiche informazioni 

Comprendere un testo 

mettendo in atto le 

opportune tecniche di lettura 

estensiva e intensiva. 

Produzione orale  Riferire un argomento trattato 

precedentemente 

Descrivere situazioni, 

raccontare esperienze 

personali, riferire argomenti 

di studio 

 

Produzione orale interattiva  

Interagire in una breve conversazione 

su argomenti quali i propri interessi, 

le attività quotidiane presenti e 

passate, le proprie esperienze a casa e 

a scuola i propri progetti per il futuro 

Interagire in contesti ed 

argomenti noti. 

 

Produzione scritta 

Scrivere una breve composizione su 

argomenti personali; scrivere una 

serie di informazioni tratte da un testo 

in risposta ad un questionario 

Scrivere semplici resoconti e 

comporre brevi lettere o 

messaggi di natura 

personale e su argomenti 

trattati anche in altre 

discipline 
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3. 

 

 

 

 ORGANIZZAZIONE DEI CICLI SCOLASTICI 

 

 

 
1. L’ORGANIZZAZIONE DEL CICLO SCOLASTICO 

 

 

2. SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

 

3. PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE: 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

4. LA VALUTAZIONE 



73 
I.C. Pinocchio-Montesicuro         POF 2013/14 

SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

(durata 3 anni) 

I CICLO 

D’ISTRUZIONE 

 (durata 8 anni) 

II CICLO 

D’ISTRUZIONE 

  

SCUOLA PRIMARIA 

 (durata 5 anni) 

SCUOLA SECONDARIA 

DI 1° GRADO 

 (durata 3 anni) 

1. L’ ORGANIGRAMMA  DEL CICLO SCOLASTICO 
 
La legge n. 53 del 28 marzo  2003 ha riformato il sistema educativo di formazione ed 

istruzione 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SISTEMA EDUCATIVO DI 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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 PERCORSO EDUCATIVO 
FINALITÀ 

CONSOLIDAMENTO 

DELL’ IDENTITA’ 

SVILUPPO 

DELL’AUTONOMIA 
ACQUISIZIONE DI 

COMPETENZE 
CITTADINANZA 

Traguardi per lo sviluppo 

delle competenze nei campi di 

esperienza quali: 

- Il sé e l’altro 

- Il corpo e il movimento 

- L’arte, la musica e i media 

- I discorsi e le parole 

- Numeri e spazi, fenomeni e 

viventi 

Ambiente di apprendimento 

inteso come organizzazione di 

uno spazio accogliente e di un 

tempo disteso. 

2. LA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
 

 

 

    
 

 

 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sviluppare la 

fiducia in sé e 

fidarsi degli 

altri 

Imparare a 

riflettere 

sull’esperienza 

Imparare a 

conoscersi e ad 

essere 

riconosciuti 

Necessità di gestire 

la vita quotidiana 

attraverso regole 

condivise 

ATTRAVERSO 
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Il primo ciclo di istruzione comprende bambini dai 6 ai 14 anni ed è un passaggio 

fondamentale per la costruzione del “ Progetto di Vita” di ogni persona. 

 

Scuola primaria: cinque anni 

 

Scuola secondaria 1°grado:  tre anni e si conclude con l’esame di Stato 

 

Scuola primaria + scuola secondaria I grado: 8 anni 

PERCORSO EDUCATIVO 

IMPARARE A 

CONOSCERE 

Profilo 

educativo, 

culturale  e 

professionale 

dello studente. 

Obiettivi specifici 

di apprendimento: 

conoscenze e 

abilità. 

 

Interventi   

mirati e 

compensativi. 

 

Unità di 

apprendimento: 

attività, metodi, 

soluzioni 

organizzative,  

prove di verifica. 

IMPARARE A FARE IMPARARE AD 

ESSERE 

Obiettivi 

generali del 

processo 

formativo 

3. PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE 
 
       

 

 

  
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

    
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Promozione di abilità 

e competenze 

trasversali 

Orientamento 

ATTRAVERSO 

Alfabetizzazione 

culturale 
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LA SCUOLA PRIMARIA 
 

  

 Promuovere lo sviluppo della personalità dell’alunno 

 Fare acquisire e sviluppare le conoscenze e le abilità di  base, 

comprese l’alfabetizzazione informatica  e la lingua inglese 

 Porre le basi per l’utilizzazione di metodologie scientifiche 

 Valorizzare le capacità relazionali 

 Orientare  nello spazio e nel tempo 

 Educare alla convivenza civile 

ATTIVITA’ EDUCATIVE E DIDATTICHE 

  

 Valorizzare l’esperienza 

 La corporeità come valore 

 Esplicitare le idee e i valori presenti nell’esperienza 

 Dal mondo delle categorie empiriche al mondo delle categorie 

formali 

 Dalle idee alla vita: il confronto interpersonale 

 La diversità delle persone e delle culture come valore 

 Praticare l’impegno personale e la solidarietà sociale 

 

 

FINALITA’  

    

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ATTRAVERSO 

OBIETTIVI GENERALI 



77 
I.C. Pinocchio-Montesicuro         POF 2013/14 

 Crescita delle capacità autonome di studio 

 Rafforzamento delle attitudini all’interazione sociale 

 Organizzazione e crescita delle conoscenze e delle abilità 

attraverso le diverse discipline di studio e l’approfondimento 

delle tecnologie informatiche 

 Sviluppo delle competenze e delle capacità di scelta 

corrispondenti alle attitudini degli alunni 

 Offerta di  strumenti adeguati alla prosecuzione delle attività di 

istruzione e di formazione 

 Introduzione allo studio  di una seconda lingua della U.E. 

 Orientamento nella scelta delle attività di istruzione e 

formazione 

 Educazione alla cittadinanza e Costituzione 

ATTIVITA’ EDUCATIVE E DIDATTICHE 

 Educazione integrale della persona 

 Conoscenza della realtà sociale 

 Orientamento 

 Identità 

 Motivazione e significato 

 Prevenzione dei disagi e del recupero degli svantaggi 

 Relazione educativa 

LA SCUOLA  SECONDARIA DI  I°GRADO  

 

FINALITA’ 
 

 

 
 

 

                                                              

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTRAVERSO 

OBIETTIVI GENERALI 
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4.PROCEDURE DI VERIFICA, VALUTAZIONE E DOCUMENTAZIONE 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE RELATIVI ALLE DISCIPLINE 

 E AL COMPORTAMENTO 

La valutazione è espressione dell’autonomia professionale propria della funzione docente nella sua 

dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell’autonomia didattica delle Istituzioni 

Scolastiche. Ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva…(D.P.R. 22 giugno 

2009 n.122 art.1 comma 2) 

- Visto il D.L. 1 settembre 2008, n.137; 

- Vista la legge del 30 ottobre 2008 n.169; 

- Visto il regolamento sulla valutazione del 28 maggio 2009;  

- Visto il D.P.R. del 22 giugno 2009 n.122; 

- Visto l’atto di indirizzo del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per 

l’anno scolastico 2009-2010; 

 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

La valutazione del percorso effettuato dall’alunno si attiene ai seguenti principi: 

 Gradualità (accompagnando in itinere il processo di crescita e di apprendimento) 

 Sistematicità (attuata come controllo regolare al termine di ogni argomento trattato) 

 Partecipazione (conduce lo studente verso l’autovalutazione, fondamentale per il 

suo orientamento) 

 e si espleta attraverso le seguenti modalità: 

 Valutazione iniziale: attraverso osservazioni sistematiche e/o prove di ingresso, si 

valuta la situazione iniziale, ovvero le conoscenze possedute all’inizio del percorso di 

scuola primaria e di scuola secondaria di primo grado. Nelle classi iniziali la 

valutazione delle prove di ingresso non concorre alla valutazione quadrimestrale, 

avendo come scopo quello di permettere al docente di strutturare il percorso. 

 Valutazione formativa : valuta il grado di apprendimento nel corso di un itinerario 

didattico, permette di prevedere i rinforzi adeguati alle difficoltà riscontrate oppure 

attività di potenziamento.  

 Valutazione finale sommativa (al termine di ogni quadrimestre ): valuta i risultati 

dopo vari itinerari didattici, tendendo anche conto dell’impegno e del progresso 

compiuto rispetto ai livelli di partenza. 
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VALUTAZIONE FORMATIVA 

 
La valutazione formativa è quella periodica, attribuita dall’insegnante durante lo 

svolgimento delle attività programmate ed ha lo scopo di misurare il grado di 

raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

Gli strumenti utilizzati per la valutazione formativa sono molteplici, dipendendo anche 

dall’età dell’alunno: 

 contributi personali degli alunni, elaborati, colloqui.. 

 esecuzione di prove scritte/grafiche/motorie/musicali/… 

 questionari 

 test 

 risposte dal banco 

 interrogazioni orali 

All’interno del piano progettuale/unità di apprendimento ogni singolo docente dovrà 

indicare sia gli strumenti da utilizzare, sia i modi e i tempi di tale utilizzazione che devono 

essere coerenti con quelli dell’azione didattica. 

 

COMUNICAZIONE ALLE FAMIGLIE 

 
La valutazione degli apprendimenti disciplinari verrà puntualmente comunicata alle 

famiglie per iscritto e/o attraverso colloqui. 

In riferimento alla scuola secondaria di primo grado, si indica il numero minimo di prove 

valutate all’interno di ciascun quadrimestre alle quali il docente si atterrà: 

ITALIANO: due prove scritte e due prove orali 

STORIA-GEOGRAFIA: due prove orali e/o scritte 

PRIMA LINGUA STRANIERA: tre prove di cui almeno due scritte 

SECONDA LINGUA STRANIERA: due prove di cui almeno una scritta 

MATEMATICA: quattro prove scritte e/o orali 

SCIENZE: due prove orali e/o scritte 

ARTE E IMMAGINE: tre prove grafico-pittoriche, una prova scritta 

TECNOLOGIA: due prove orali e/o scritte 

EDUCAZIONE MOTORIA: due prove 

RELIGIONE: una prova scritta o orale ed osservazioni sistematiche 

MUSICA: due prove pratiche e/o teoriche 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE:1 prova scritta o orale 

Si procederà alla pianificazione delle prove di verifica scritte e alla registrazione delle stesse 

sul registro di classe con un preavviso almeno di 5 giorni al fine di evitare sovrapposizioni 

di compiti nella stessa giornata e permettere all’alunno di organizzare il proprio lavoro 

domestico. 

In riferimento alla scuola primaria non si indica il numero minimo di prove in quanto gli 

alunni necessitano di valutazioni in itinere e/o quotidiane al termine di ogni argomento 

trattato. 

Per entrambi gli ordini di scuola, si formuleranno prove con difficoltà graduale. 

 



80 
I.C. Pinocchio-Montesicuro         POF 2013/14 

VALUTAZIONE SOMMATIVA 

 
La valutazione sommativa è quella che, su proposta del docente, è attribuita in sede di 

scrutinio quadrimestrale e finale. 

Tale valutazione si configura come il risultato di un processo continuo d’accertamento e di 

riconoscimento di un percorso di crescita del quale è guidato ad assumere consapevolezza 

lo stesso studente. 

Lo strumento finale di comunicazione del processo valutativo resta il documento di 

valutazione, consegnato ai genitori nei mesi di febbraio e giugno ed integrato e preceduto 

da colloqui individuali. 

 

OGGETTO DI VALUTAZIONE: 

LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
 

A - SCUOLA SECONDARIA 
 

La valutazione del comportamento degli studenti di scuola secondaria è espressa in decimi. 

Nelle valutazioni quadrimestrali si usano indicatori numerici che vanno dal 5 al 10. 

Il 5 indica un livello inferiore alla sufficienza , il 10 indica un livello ottimale. 

La valutazione del comportamento, riferita a tutto il periodo oggetto di valutazione, ha 

come finalità: 

 

1. accertare il livello di responsabilità raggiunto dall’alunno nei confronti della vita 

scolastica e degli impegni ad essi connessi; 

2. accertare la capacità di rispettare le norme che regolano la vita della scuola; 

3. verificare la capacità di porsi in relazione ed esercitare i propri diritti e doveri; 

4. spronare l’alunno a migliorarsi e verificare i progressi in riferimento al livello di 

consapevolezza raggiunto. 

 

In sede di scrutinio intermedio e finale i docenti del Consiglio di classe analizzano il 

comportamento degli alunni, evidenziano eventuali situazione di miglioramento o 

peggioramento, giungono a formulare la valutazione numerica.  

In presenza di gravi sanzioni disciplinari e in assenza di segnali che possano essere 

significativi di un miglioramento in atto e in presenza di comportamenti di oggettiva ed 

evidente gravità, il Consiglio di classe può assegnare valutazione inferiore alla sufficienza; 

ciò comporta, in caso di scrutinio finale la non ammissione alla classe successiva o 

all’esame. 

La valutazione dell’alunno ed i criteri valutativi sono esplicitati nel P.O.F. ed illustrati alle 

famiglie nella prima assemblea di classe, all’inizio di ogni anno scolastico. In caso di 

comportamenti scorretti, non adeguati alle regole della vita scolastica, verrà data particolare 

e puntuale informazione alle famiglie affinché le stesse collaborino con la scuola per 

un’azione educativa efficace congiunta, come previsto dal Patto di Corresponsabilità. 
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Nel valutare il comportamento il Consiglio di classe, tenuto conto del percorso dell’alunno, 

delle risposte agli eventuali interventi messi in atto, in sede di scrutinio quadrimestrale e 

finale, redige il seguente prospetto: 

 

 

 

 

 
L’ALUNNO/A CON I COMPAGNI 

 

PUNTEGGIO 

 

 

 

 

 

 

R 

E 

L 

A 

Z 

I 

O 

N 

I 

 

è disponibile e corretto negli atteggiamenti 4 

è disponibile con alcuni e generalmente corretto negli atteggiamenti 3 

è poco disponibile alla collaborazione/poco corretto negli atteggiamenti  2 

non è disponibile/è scorretto negli atteggiamenti 1 

L’ALUNNO/A CON GLI INSEGNANTI DIMOSTRA UN COMPORTAMENTO  

corretto/a e disponibile 4 

quasi sempre corretto/a 3 

poco corretto/a 2 

non corretto/a 1 

NEI CONFRONTI DELL’AMBIENTE CIRCOSTANTE E DEL MATERIALE 

SCOLASTICO 

 

è rispettoso/a 4 

è quasi sempre rispettoso/a 3 

è poco rispettoso/a 2 

non è rispettoso/a 1 
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S 

E 

N 

S 

O 

 

D 

I 

 

R 

E 

S 

P 

O 

N 

S 

A 

B 

I 

L 

I 

T 

A’ 

NEI CONFRONTI DELLE REGOLE DELLA VITA SCOLASTICA  

é sempre rispettoso/a 4 

é quasi sempre rispettoso/a 3 

é poco rispettoso/a 2 

non è rispettoso/a 1 

NEI MOMENTI PIU’LIBERI DELLA VITA SCOLASTICA 

(intervallo, uscite, lavoro di gruppo…) 

 

é corretto/a 4 

é quasi sempre corretto/a 3 

é poco corretto/a e viene spesso richiamato/a 2 

non è corretto/a e scarsamente sensibile ai richiami 1 

NEI CONFRONTI DEGLI IMPEGNI SCOLASTICI  

é responsabile 3 

è quasi sempre responsabile 2 

é poco responsabile 1 

non è responsabile 0 

ATTEGGIAMENTO 

SCOLASTICO 

DURANTE L’ATTIVITA’ DI CLASSE  

si impegna e partecipa in modo propositivo e responsabile 3 

si impegna e partecipa 2 

si impegna e partecipa in modo selettivo/discontinuo 1 

non si impegna e non partecipa 0 

Assegna la relativa valutazione: 

PUNTEGGIO VOTO 

10 26  

9 22-25 

8 18-21 

7 13-17 

6  Minore o uguale a 12 (e/o 3 rapporti disciplinari)  

5  provvedimento disciplinare con sospensione 

superiore a 15 giorni + valutazione minore di 12, 

assenza di segnali di  miglioramento 
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Nel documento di valutazione sarà specificato che la valutazione del comportamento è 

effettuato tenendo conto dei seguenti indicatori: RELAZIONI - SENSO DI 

RESPONSABILITA’ – ATTEGGIAMENTO SCOLASTICO. 

 

B - SCUOLA PRIMARIA 

 

La valutazione nella scuola primaria è espressa con giudizio sintetico in relazione ai 

seguenti obiettivi: 

1. interesse e partecipazione alla vita scolastica 

2. rispetto delle regole 

3. impegno nell’esecuzione dei lavori 

4. relazione con i compagni, con i docenti, con l’ambiente 

Il giudizio sintetico NON SUFFICIENTE è riservato a gravi situazioni comportamentali 

ripetute per le quali non sono stati osservati miglioramenti. 

 

 

LA VALUTAZIONE DEL RENDIMENTO SCOLASTICO 

 
La valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione 

delle competenze acquisite si esprime in decimi e, nella scuola primaria, è illustrata con 

giudizio analitico su livello globale di maturazione raggiunto (art.3 DL 137/08). 

LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI si esprime tramite indicatori numerici 

espressi in decimi ai quali sono attribuiti i seguenti significati: 
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TABELLA DI VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA e  SECONDARIA 1° GRADO 

 

VOTI IN DECIMI GIUDIZIO SINTETICO GIUDIZIO ANALITICO 

4 gravemente carente e insufficiente Possiede conoscenze 

frammentarie e superficiali; 

commette errori nell’esecuzione di 

compiti semplici, ha difficoltà 

nella comprensione e a condurre 

analisi corrette. Manca di 

autonomia nello studio. Possiede 

un lessico scorretto. 

5  insufficiente Possiede conoscenze 

frammentarie e superficiali, 

commette errori nell’applicazione 

e nell’analisi, non ha autonomia 

nella rielaborazione e coglie 

parzialmente gli aspetti essenziali. 

6 

 

 

sufficiente Conoscenze adeguate, ma non 

approfondite. Linguaggio 

sostanzialmente corretto. 

Connessioni logiche e competenze 

essenziali. 

7 discreto Conoscenze adeguate. 

Terminologia appropriata , 

capacità di analisi e di 

collegamento soddisfacenti. 

Competenze abbastanza sicure  

8 buono Conoscenze soddisfacenti e 

precise. Esposizione con 

terminologia chiara, buona 

capacità di rielaborazione 

personale. Valide competenze 

disciplinari. 

9 molto buono Conoscenze approfondite. 

Esposizione chiara con 

terminologia ricca e lessico 

appropriato. Capacità di 

rielaborazione personale. Valide 

competenze interdisciplinari. 

10 ottimo Conoscenze ampie, complete e 

approfondite. Capacità di 

muoversi in ambiti disciplinari 

diversi. Sicura padronanza della 

terminologia nei linguaggi 

specifici. Competenze eccellenti. 
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Si ritiene opportuno, nell’ottica di un percorso didattico-formativo rivolto ad alunni della 

scuola dell’obbligo, utilizzare gli indicatori numerici partendo dal quattro. 

La valutazione di ogni singolo alunno, in sede di scrutinio finale dovrà tener conto, ai fini 

dell’ammissione o non ammissione alla classe/periodo successivo, complessivamente, dei 

seguenti parametri: 

 Analisi dei livelli di partenza di ciascun alunno dei percorsi compiuti, dei progressi e 

dei livelli finali raggiunti 

 Raggiungimento degli obiettivi verificati con prove scritte/orali/pratiche (gli esiti 

ricavabili dai registri personali dei docenti) relativamente a risultati conseguiti in 

ciascuna disciplina 

 Raggiungimento degli obiettivi formativi trasversali 

 Raggiungimento degli obiettivi minimi disciplinari 

 Interesse ed impegno mostrati 

 Esito delle attività scolastiche attivate quali corsi di recupero, potenziamento…. 

 Analisi di situazioni extrascolastiche che possono aver influito sul processo di 

apprendimento (condizioni socio-familiari, condizioni di salute…) 

 Globale processo di crescita in relazione al percorso scolastico 

 
 

 

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI 

DISABILI 

La valutazione degli alunni con disabilità certificata verrà effettuata sulla base del Piano 

Educativo Individualizzato. Saranno pertanto previste ove necessario, prove scritte-orali-

grafiche individualizzate oppure, ove permesso dalla disabilità specifica, prove di difficoltà 

graduale che permettano l’effettuazione anche da parte del bambino disabile. 

 
VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DSA 

Per gli alunni con DSA certificato, la valutazione terrà conto delle specifiche situazioni 

soggettive di tali alunni, i quali saranno, se necessario, supportati da strumenti 

compensativi e dispensativi (utilizzo del pc, calcolatore tascabile, maggior tempo per la 

realizzazione della prova). 
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VALIDAZIONE DELL’ANNO SCOLASTICO  

IN SEDE DI SCRUTINIO FINALE 

Ai sensi del primo comma dell’art.11 del decreto legislativo n.59/2004, i docenti accertano 

per ciascun alunno frequentante la scuola secondaria di primo grado la validità dell’a.s. 

sulla base della frequenza alle lezioni. Al fine della validità dell’anno, per la valutazione 

degli allievi è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale. Il computo 

della frequenza viene attuato con riferimento all’orario complessivo delle attività e degli 

insegnamenti obbligatori. 

I singoli Consigli di classe possono validare l’a.s. in deroga al limite suddetto nei seguenti 

casi: 

 inserimento nella classe in corso di anno per gli alunni di nazionalità non italiana; 

 elevato numero di assenze per comprovati motivi di salute; 

 situazioni familiari di particolare problematicità che possano aver causato una non 

regolarità nella frequenza scolastica; 

e si abbiano, comunque, elementi sufficienti ad effettuare la valutazione in tutte le 

discipline. 
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GLI STRUMENTI 

VERIFICHE OSSERVAZIONI 

SISTEMATICHE 

Dovranno essere: 

- Frequenti 

- Precise 

- Progressive 

- Adeguamento obiettivi 

- Loro ottimizzazione 

- Eventuali correzioni 

LA VALUTAZIONE 

FORMATIVA 

A livello: 

- Cognitivo 

- Comportamentale 

- Affettivo 

- Pratico 

- Operativo 

-  Affettivo 

-  Pratico 

- Operativo 

 

SOMMATIVA 

Insieme delle valutazioni in 

itinere per definire: 

- Giudizio analitico 

per materia 

- Giudizio globale 

quadrimestrale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PER 
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4 

CARATTERISTICHE DEI PLESSI E LORO 

RISORSE 

 

1. ORGANICO DOCENTI 

 

2. PLESSI 
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ORGANICO DOCENTI DELL'ISTITUTO 

COMPRENSIVO  

“PINOCCHIO-MONTESICURO” 

 

A.S. 2013/2014 
 
                                                         

Organico  Docenti Scuola dell’Infanzia  

 “PINOCCHIO” 

 

Sezione  A   alunni      27                                       
 Schembri Cristina 

 Stangoni  Monia 

 

 

Sezione  B    alunni     24 

Sezione  D   alunni      26  

Sezione  E    alunni     23                                           

 Alcalini Manuela 

 Antonelli Diletta 

 Giampieri Ivana 

 Lorenzi Loredana 

 Varone Annalisa 

 Caioni Martina 

 Galantini Anita 

 

              

Sezione  C    alunni     27                    
 Agostini Lina 

 Gaggini Novella 

 

 

 

RELIGIONE :      Giuliani Giuliana 
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Organico  Docenti Scuola dell’Infanzia 

“PETER PAN” Candia 

 
Sezione  A     alunni   28          

 Di Filippo Lorella 

 Pettinato Maria Cristina 

 Caioni Martina 

 

 

Sezione  B     alunni    28           

 Gardoni Rossella 

 Giustozzi Regina 

 

RELIGIONE:  Giuliani Giuliana 

 

Organico  Docenti Scuola dell’Infanzia   

“ASPIO” 
 

Sezione   A   alunni     25 

 Guidi Barbara 

 Massaccesi  Floriana 

 
 

Sezione   B  alunni     26    

 Galullo  Mara 

 Lucesoli  Silvia 

 
RELIGIONE:     Giuliani Giuliana 

Organico  Docenti Scuola dell’Infanzia 

 “LA GIOSTRA” Montesicuro 

 
Sezione  A     alunni     25            

 Mancinelli Paola 

 Latini Lucia 

 
RELIGIONE:  Di Micco Gelsomina 
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Organico Docenti Scuola dell’Infanzia  

“TOMBARI” 

 
Sezione A   alunni  27                          

 Milani Alessandra 

 Parisani Cinzia 

 Padilla M. Claudia (Sostegno) 

 

Sezione B   alunni  25            

 Boccolini Anna 

 Curzi Maria Rita 

 Marinelli Alessandra (Sostegno) 

 

RELIGIONE: Giuliani Giuliana 

Organico Docenti Scuola dell’Infanzia  

“MANZOTTI” 
 

Sezione  A  alunni      26 

 Clementoni Lucia  

 Cotani A. Maria 

 

Sezione  B  alunni      26   

 Del Prete Ilaria          

 Principi Paola 

     

RELIGIONE: Di Micco Gelsomina 
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Organico Docenti Scuola Primaria   

“COLLODI” 
                                

Classe 1^ A alunni  24     
 Brizi Giuseppina Religione  

 Cosenza Romina Inglese 

 Gionta Rossana Scienze -Immagine 

 Parisini Elisabetta Italiano- Matematica- Storia-

Geografia-Musica- Ed. motoria 

 

 

Classe  1^ B alunni 23       
 Cosenza Romina Inglese 

 Failla Paola Italiano- Matematica- Storia-Geografia 

Ed. motoria- Musica 

 Gionta Rossana Scienze -Immagine 

 Moroni Angela Religione  

  

  

Classe 2^ A alunni 22       
 Brizi Giuseppina Religione  

 Federici Anna Maria Italiano- Inglese- Immagine -Musica 

 Gionta Rossana Storia-Geografia  

 Negro Marzia Matematica -Scienze –Ed. motoria 

 

 

Classe 2^ B alunni 21   
 Brizi Giuseppina Religione 

 Federici Anna Maria Italiano- Inglese- Immagine 

 Gionta Rossana Storia-Geografia 

 Negro Marzia Matematica-Scienze –Ed. motoria-

Musica 

 

 

Classe 2^ C alunni 16   
 Brizi Giuseppina Religione 

 D’Angelo Teresa Matematica-Ed. motoria  

 Gionta Rossana Storia-Geografia- Scienze- Musica 

 Scerre Paola Italiano- Inglese- Immagine  
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Classe 3^ A alunni 20      
 Brizi Giuseppina Religione  

 Mondati Silvia Sostegno 

 Osimani A. Maria  

(Riccardi M.Maddalena) 

Matematica -Ed.motoria 

 Palossi Natalia Storia-Geografia- Scienze- Musica 

 Scerre Paola Italiano-Immagine- Inglese 

 

 

Classe  3^ B alunni 19             

 Brizi Giuseppina Religione 

 Grassi Susan Italiano-Immagine-Storia- Geografia-

Musica - Ed.motoria 

 Litro Kathia Inglese       

 Osimani A. Maria  

(Riccardi M.Maddalena) 

Matematica- Scienze 

 

 

Classe 3^ C alunni 20 
 Brizi  Giuseppina  Religione  

 Litro Kathia Inglese 

 Osimani A. Maria  

(Riccardi M.Maddalena 

Storia-Geografia  

 Teodoro Emanuela Italiano-Matematica-Scienze-Musica-

Ed.motoria-Immagine     

 

 

Classe 4^ A alunni 24    
 D’Angelo Teresa Matematica 

 Litro Kathia Inglese 

 Pino Daniela Italiano-Storia-Geografia- Scienze-

Immagine-Ed.motoria-Musica 

 Pirani Debora Religione  

 

 

Classe 4^ B alunni 25  
 Brizi Giuseppina Religione  

 D’Angelo Teresa Matematica 

 Litro Kathia Inglese  

 Palossi Natalia Italiano-Immagine- Storia-Geografia 

Scienze-Musica-Ed.motoria  
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Classe 5^ A alunni  17       
 Brizi Giuseppina Religione                     

 Litro Kathia Inglese 

 Mentrasti Lilia Italiano –Matematica- Scienze – 

Musica-Ed. motoria- Immagine 

 Pino Daniela Storia - Geografia 

 Rossetti Daniela Sostegno 

 

 

Classe 5^ B alunni  23        

 Brizi Giuseppina Religione 

 Gemini Maria Grazia Italiano-Immagine-Musica-Storia-

Geografia- Scienze 

 Grassi Susan Matematica 

 Litro Kathia Inglese  

 Pieralisi Sara Sostegno 

                     

 
Classe 5^ C alunni  23        

 Basile Miriam Eithel Italiano-Immagine-Musica- Scienze 

Matematica 

 Brizi Giuseppina Religione 

 Gemini Maria Grazia Storia-Geografia 

 Litro Kathia Inglese  
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Organico Docenti Scuola Primaria 

“LEVI” – Montesicuro 
 

 

Classe 1^ A alunni 18 
 

Biondini Monica 
Italiano- Matematica- Scienze-Immagine- 

-Musica 

 Cosenza Romina Storia-Geografia-Inglese-Ed. motoria 

 Pirani  Debora Religione 

 

 

Classe 2^ A  alunni 19 
 Cosenza Romina Inglese-Geografia- Scienze  

 Pigliapoco Loredana Italiano- Matematica- Scienze-Immagine- 

Ed. motoria -Musica 

 Pirani  Debora Religione 

 

 

Classe 3^ A alunni 23                                                                                                        
 Bertinieri Donata Inglese  

 
Cirilli Marina 

Italiano-Matematica-Storia- Immagine -

Musica-Ed.motoria   

 Cosenza Romina Geografia- Scienze 

 Pirani  Debora Religione 

 

 

Classe 4^ A alunni 22                                                                                                   
 Bertinieri Donata Inglese  

 
Bondi Ivana 

Italiano-Matematica-Immagine-

Musica- Ed.motoria- Scienze 

 Cosenza Romina Storia- Geografia 

 Pirani  Debora Religione 

 

 

Classe 5^ A alunni 17                                                                                                                                                                                                     
 Bertinieri Donata  Inglese  

 Cosenza Romina Scienze- Ed.motoria                               

 Noccioli Susanna Italiano-Matematica-Storia-Geografia 

Immagine-Musica- 

 Pirani  Debora Religione 
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Organico Docenti Scuola Primaria  

“SOCCIARELLI” 

 
Classe 1^ A alunni  25  
 Giansanti Gloria Italiano-Storia-Immagine-Musica-Religione 

 Totaro Antonella Sostegno 

 Zarletti Cristina Matematica-Scienze- Ed. motoria- Geografia-

Inglese 

  

 

Classe 2^ A alunni  26 
 

Benito Aurora 
Matematica- Scienze-Geografia-

Ed.motoria- Musica   

 Di Stasi Anna Storia 

 Gemini Tiziana Italiano- Inglese-Immagine- 

 Moroni Angela Religione 

 Totaro Antonella 

Andreoli Angela 

Sostegno 

 

 

Classe 3^ A alunni  22 
 Catalani Roberto Matematica-Scienze-Religione -Geografia- 

Ed. Motoria   

 Pieralisi Sara Sostegno  

 Riccardini Maria Italiano-Storia -Inglese-Immagine-Musica 

 

 

Classe 4^ A alunni  23 
 Amoroso Rosalia Italiano-Storia- Geografia-Ed.motoria  

 Berti A. Paola Matematica-Scienze- Religione 

Immangine-Musica 

 Giacomini Alessandra Sostegno-Inglese 

 Mondati Silvia Sostegno 

 

 

Classe 5^ A alunni  21  
 Di Stasi Anna Italiano-Storia-Immagine-Musica 

 Gemini Tiziana Inglese  

 Malatini Simonetta Matematica-Scienze- Geografia 

Ed.motoria-Religione 
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Organico Docenti Scuola Primaria  

“ UNGARETTI” – Candia 
 

Classe 1^ A alunni 18 
 Bertinieri Donata Inglese  

 
Cardogna Francesca 

Italiano-Matematica-Scienze- -

Musica-Ed. motoria  

 Pansera Marcella Storia-Geografia-Immagine 

 Pirani  Debora Religione 

 

Classe 2^ A alunni 24   
 Bertinieri Donata  Inglese  

 Ghiselli Elena Italiano-Matematica-Scienze 

Musica-Ed. motoria 

 Pansera Marcella Storia-Geografia 

 Pirani Debora Religione 

 

Classe 3^ A alunni 19  
 Bertinieri Donata 

 

Inglese  

 

 Pansera Marcella Storia-Geografia 

 Pirani Debora Religione 

 Sacchi Giovanna Italiano-Matematica-Scienze-

Immagine-Musica-Ed. motoria 

 

Classe 4^  A alunni 23  
 Bertinieri Donata  Inglese  

 Bugiolacchi Mariella Sostegno 

 
Di Cicco Cinzia 

Italiano-Matematica-Scienze- -

Musica-Ed. motoria                     

 Pansera Marcella Storia-Geografi-Immagine 

 Pirani  Debora Religione 

 Rossetti Daniela Sostegno 

 

Classe 5^ A  alunni 20 
 Bertinieri Donata  Inglese  

 
Borri Silvana 

Italiano-Matematica-Scienze-

Immagine-Ed. motoria-Musica                                        

 Bugiolacchi Mariella Sostegno 

 Pansera Marcella Storia- Geografia 

 Pirani  Debora Religione 
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Organico Scuola Secondaria 1° gr. Pinocchio Succursale 

Via Montagnola, 105 
 

CLASSE 1^ A  alunni 24    

 Corfiati Elena  Lettere 

 Bravi Sonia Scienze matematica 

 Cornacchioli Cristina Inglese 

 Lazzarini Barbara Francese 

 Sorrentino Alessandra Ed. tecnica 

 Galeazzi Alessandra Ed. fisica 

 Urbani Paola Ed. artistica 

 Ruscak Daniel Religione 

 Sulpizi Francesca R. Ed. musicale 

 

CLASSE 2^ A  alunni 28     
 Passatempo Anna Maria Italiano 

 Corfiati Elena Storia e geografia 

 Bravi Sonia Scienze matematica 

 Cornacchioli Cristina Inglese 

 Lazzarini Barbara Francese 

 Sorrentino Alessandra Ed. tecnica 

 Galeazzi Alessandra Ed. fisica 

 Urbani Paola Ed. artistica 

 Ruscak Daniel Religione 

 Sulpizi Francesca R. Ed. musicale 

 Capitani Marisa Sostegno 

 

CLASSE 3^ A  alunni 25       
 Fava Graziella Italiano 

 Corfiati Elena Storia e geografia 

 Bravi Sonia Scienze matematica 

 Cornacchioli Cristina Inglese 

 Lazzarini Barbara Francese 

 Sorrentino Alessandra Ed. tecnica 

 Galeazzi Alessandra Ed. fisica 

 Urbani Paola Ed. artistica 

 Ruscak Daniel Religione 

 Sulpizi Francesca R. Ed. musicale 

 Gabrielli Maria Teresa Sostegno 

 D’Atri Annalisa Sostegno 
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CLASSE 1^ B  alunni 24 
 Trenta Angela Lettere 

 Bisceglia Antonella Scienze matematica 

 Cornacchioli Cristina Inglese 

 Lazzarini  Barbara Francese 

 Sorrentino Alessandra Ed. tecnica 

 Galeazzi Alessandra Ed. fisica 

 Saracini Paola Ed. artistica 

 Ruscak Daniel Religione 

 Di Giulio Stefania Ed. musicale 

 Di Carlo Antonella Sostegno 

 

  

CLASSE 2^ B  alunni 26       
 Fava Graziella Italiano 

 Trenta Angela Storia e geografia 

 Bisceglia Antonella Scienze matematica 

 Cornacchioli Cristina Inglese 

 Lazzarini  Barbara Francese 

 Sorrentino Alessandra Ed. tecnica 

 Galeazzi Alessandra Ed. fisica 

 Saracini Paola Ed. artistica 

 Ruscak Daniel Religione 

 Di Giulio Stefania Ed. musicale 

 D’Atri Annalisa Sostegno 

 Gabrielli Maria Teresa Sostegno 

 
 

CLASSE 3^ B  alunni 26    
 Fava Graziella Italiano 

 Trenta Angela Storia e geografia 

 Bisceglia Antonella Scienze matematica 

 Cornacchioli Cristina Inglese 

 Lazzarini  Barbara Francese 

 Sorrentino Alessandra Ed. tecnica 

 Galeazzi Alessandra Ed. fisica 

 Saracini Paola Ed. artistica 

 Ruscak Daniel Religione 

 Di Giulio Stefania Ed. musicale 

 Di Carlo Antonella Sostegno 

 

 



100 
I.C. Pinocchio-Montesicuro         POF 2013/14 

Organico Scuola Secondaria di 1° gr. Pinocchio Centrale  

Via Madonnetta, 1 
 

CLASSE 1^ C  alunni 25   
 Muraioli Patrizia Lettere   

 Del Borrello Stefania Scienze matematica 

 Loreti Francesca M. Inglese 

 Lazzarini  Barbara Francese 
 Bardeggia Anna Rita Ed. tecnica 

 Moroni Francesca Ed. fisica 

 Urbani Paola Ed. Artistica 

 Mazzanti Roberta Religione 

 Sulpizi Francesca R. Ed. musicale 

 

 

CLASSE 2^ C  alunni 25   
 Stasi Rossella Italiano 

 Muraioli Patrizia Storia e geografia 

 Del Borrello Stefania Scienze matematica 

 Loreti Francesca M. Inglese 

 Lazzarini  Barbara Francese 
 Bardeggia Anna Rita Ed. tecnica 

 Moroni Francesca Ed. fisica 

 Urbani Paola Ed. Artistica 

 Mazzanti Roberta Religione 

 Sulpizi Francesca R. Ed. musicale 

 D’Atri Annalisa Sostegno 

 

CLASSE 3^ C  alunni 26   
 Stasi Rossella Italiano 

 Muraioli Patrizia Storia e geografia   

 Astesiano Elena Scienze matematica 

 Loreti Francesca M. Inglese 

 Lazzarini  Barbara Francese 
 Bardeggia Anna Rita Ed. tecnica 

 Moroni Francesca Ed. fisica 

 Urbani Paola Ed. Artistica 

 Mazzanti Roberta Religione 

 Sulpizi Francesca R. Ed. musicale 
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CLASSE 1^ D   alunni 25  
 Basile Rossana  Italiano e geografia 

 Schirru Stefano Storia 

 Del Borrello Stefania Scienze matematica 

 Loreti Francesca M. Inglese 

 Marini Adriana Francese 
 Bardeggia Anna Rita Ed. tecnica 

 Moroni Francesca Ed. fisica 

 Urbani Paola Ed. artistica 

 Mazzanti Roberta Religione 

 Sulpizi Francesca R. Ed. musicale 

 

CLASSE 2^ D  alunni 24     
 Stasi Rossella Lettere   

 Schirru Stefano Storia e geografia 

 Astesiano Elena Scienze matematica 

 Loreti Francesca M. Inglese 

 Marini  Adriana Francese 
 Bardeggia A.Rita  Ed. tecnica 

 Moroni Francesca Ed. fisica 

 Urbani Paola Ed. artistica 

 Mazzanti Roberta Religione 

 Sulpizi Francesca R. Ed. musicale 

 Parisi Loredana Sostegno 

 

CLASSE 3^ D  alunni 26     
 Basile Rossana Lettere 

 Schirru Stefano Storia e geografia 

 Astesiano Elena Scienze matematica 

 Loreti Francesca M. Inglese 

 Marini  Adriana Francese 
 Bardeggia A.Rita  Ed. tecnica 

 Moroni Francesca Ed. fisica 

 Urbani Paola Ed. artistica 

 Mazzanti Roberta Religione 

 Sulpizi Francesca R. Ed. musicale 

 Capitani Marisa Sostegno 

 Parisi Loredana Sostegno 
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Organico Scuola Secondaria di 1° grado  Montesicuro  
                                                                                                    

CLASSE 1^ A/M  alunni 19 
 Bolognini Federica Lettere   

 Guerrieri Vincenzo Scienze matematica 

 Pigliapoco Stefania Inglese 

 Marini Adriana Francese 
 Bardeggia A.Rita  Ed. tecnica 

 Galeazzi Alessandra Ed. fisica 

 Saracini Paola Ed. artistica 

 Ruscak Daniel Religione 

 Di Giulio Stefania Ed. musicale 

 

CLASSE 2^ A/M  alunni 25  
 Passatempo Anna Maria Italiano 

 Schirru Stefano Storia e geografia   

 Guerrieri Vincenzo Scienze matematica 

 Pigliapoco Stefania Inglese 

 Marini Adriana Francese 
 Bardeggia A.Rita  Ed. tecnica 

 Galeazzi Alessandra Ed. fisica 

 Saracini Paola Ed. artistica 

 Ruscak Daniel Religione 

 Di Giulio Stefania Ed. musicale 

 Vincitorio Michela Antonella Sostegno 

 Ugolini Paola Sostegno 

 
 

CLASSE 3^ A/M  alunni  30   
 Passatempo Anna  Maria Lettere 

 Schirru Stefano   Storia e geografia   

 Guerrieri Vincenzo Scienze matematica 

 Pigliapoco Stefania Inglese 

 Marini Adriana Francese 
 Bardeggia A.Rita  Ed. tecnica 

 Galeazzi Alessandra Ed. fisica 

 Saracini Paola Ed. artistica 

 Ruscak Daniele Religione 

 Di Giulio Stefania Ed. musicale 

 Ugolini Paola Sostegno 
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PLESSI SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

RISORSE STRUTTURALI RISORSE UMANE 

AULE 5 ALUNNI 127 

PALESTRA 1 SEZIONI 5 

LABORATORI / INSEGNANTI 11 

MENSA 1 ASS. EDUCATORI 1 

CUCINA 1 COLL.SCOLASTICI 3 

ALTRO / ALTRO 4 addetti office 

esperto musica 

ORARIO DI FUNZIONAMENTO DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ 

DALLE 7.45 ALLE 16.00 

SABATO CHIUSO 

SCUOLA DELL’INFANZIA  

“PINOCCHIO” 

VIA MONTAGNOLA, 105  ANCONA 

TEL. 071/83240 

 

COORDINATRICE 

 DI PLESSO  

Agostini Lina 
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RISORSE  STRUTTURALI 

 

 

RISORSE UMANE 

 

AULE * 3 ALUNNI 72  * 

PALESTRA / SEZIONI 3 

LABORATORI / INSEGNANTI 9 

MENSA 1 ASS. EDUCATORI 1 

CUCINA 1 COLL. 

SCOLASTICI 

2 

ALTRO 

 

giardino ALTRO 1 addetto office 

Esperto musica 

 COORDINATRICE 

DI PLESSO 

Curzi M. Rita 

 

 
 

 

 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA  

“F.TOMBARI” 

  

VIA DELL’ARTIGIANATO, 26  ANCONA 

TEL.071/2801720 

 

ORARIO DI FUNZIONAMENTO DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ 

 

DALLE 7.55 ALLE 16.00 

                                                       SABATO CHIUSO 

* La sez. C della scuola Tombari è collocata presso la scuola dell’infanzia Pinocchio 

 



105 
I.C. Pinocchio-Montesicuro         POF 2013/14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RISORSE STRUTTURALI 

 

 

RISORSE UMANE 

 

AULE 3 ALUNNI 56 

PALESTRA 1 esterna SEZIONI 2 

LABORATORI 1 INSEGNANTI 6 

MENSA 1 ASS. EDUCATORI 1 

CUCINA / COLL. SCOLASTICI 2 

ALTRO giardino ALTRO 
2 addetti office 

esperto musica 

SCUOLA DELL’INFANZIA  

“PETER PAN” 

 

VIA CALCINARA 47/B  CANDIA  

TEL.071/8046228 

 

 

 

CANDIA   ANCONA 

TEL. 071. 8046228 

COORDINATRICE 

DI PLESSO 

Gardoni Rossella 

ORARIO DI FUNZIONAMENTO DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ 

DALLE 7.50 ALLE 16.00 

SABATO CHIUSO 
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RISORSE STRUTTURALI 

 

 

RISORSE UMANE 

 

AULE 3 ALUNNI 49 

PALESTRA salone SEZIONI 2 

LABORATORI / INSEGNANTI 5 

MENSA 1 ASS. EDUCATORI  

CUCINA NO COLL. SCOLASTICI 2 

ALTRO giardino ALTRO 2 addetti office 

 

 

 

  

SCUOLA DELL’INFANZIA  

“ASPIO” 

 

FRAZ. ASPIO     ANCONA 

TEL. 071 8047256 

 

 

 

 

COORDINATRICE DI 

PLESSO 

Massaccesi Floriana 

 

 

 

 

 

ORARIO DI FUNZIONAMENTO DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ 

DALLE 7.50 ALLE 16.00 

SABATO CHIUSO 
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RISORSE STRUTTURALI 

 

 

RISORSE UMANE 

 

AULE 1 ALUNNI 25 

PALESTRA - SEZIONI 1 

LABORATORI - INSEGNANTI 3 

MENSA 1 ASS. EDUCATORI 1 

CUCINA / COLL. SCOLASTICI 1 

ALTRO giardino ALTRO 
1 addetto office 

Espero musica 

 
  

SCUOLA DELL’INFANZIA  

“LA GIOSTRA” 

 

VIA MONTESICURO  ANCONA 

Tel. 071/803009 

 

  

TEL. 803009 

 

 

 

 

COORDINATRICE DI 

PLESSO 

Latini Lucia 

 

 

 

 

 

ORARIO DI FUNZIONAMENTO DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ 

DALLE 7.40 ALLE 15.40 

SABATO CHIUSO 
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RISORSE STRUTTURALI 

 

 

RISORSE UMANE 

 

AULE 3 ALUNNI 52 

PALESTRA / SEZIONI 2 

LABORATORI 2 INSEGNANTI 5 

MENSA 1 ASS. EDUCATORI  

CUCINA / COLL. SCOLASTICI 2 

ALTRO giardino ALTRO 
2 addetti office 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA  

“MANZOTTI” 

 

VIA SAPPANICO  ANCONA 

TEL.071/803009 

 

 

 

 

 

 

 

COORDINATRICE 

 DI PLESSO 

Principi Paola 

 

 

 

 

 

ORARIO DI FUNZIONAMENTO DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ 

DALLE 7.45 ALLE 16.00 

SABATO CHIUSO 
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PLESSI SCUOLA PRIMARIA 

 

RISORSE STRUTTURALI RISORSE UMANE 

AULE 13 ALUNNI 276 

PALESTRA 1 CLASSI 13 

LABORATORI INFORMATICA INSEGNANTI 23 

MENSA SI ASS. EDUCATORI 2 

AULA MAGNA SI 
COLL. 

SCOLASTICI 
2 

ALTRO 

6 uffici di 

segreteria 

Giardino 

ALTRO Esperto musica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 “COLLODI” 

 

VIA MONTAGNOLA,105   ANCONA 

TEL. 071/85718 COORDINATRICE  DI 

PLESSO 

Emanuela Teodoro 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORARIO DI FUNZIONAMENTO: 

DAL LUNEDI’ AL SABATO DALLE 8.10 ALLE 12.40 

TEMPO PROLUNGATO: LUNEDI’ / VENERDI’: 12.40-14.40 
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RISORSE STRUTTURALI 

 

 

RISORSE UMANE 

 

AULE 5 ALUNNI 117 

PALESTRA - CLASSI 5 

LABORATORI / INSEGNANTI 15 

MENSA 1 ASS. EDUCATORI 3 

CUCINA / 
COLL. 

SCOLASTICI 
2 

ALTRO - ALTRO 4 addetti office 

 
 

SCUOLA PRIMARIA  

“SOCCIARELLI” 

 

VIA DELL'ARTIGIANATO,26 ANCONA 

 TEL. 826931 
COORDINATRICE DI 

PLESSO 

Riccardini Maria 

 

 

 

ORARIO DI FUNZIONAMENTO TEMPO PIENO  

DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ - DALLE 8.20 ALLE 16.20  

SABATO CHIUSO 

 



111 
I.C. Pinocchio-Montesicuro         POF 2013/14 

 

 

 

  

 

RISORSE STRUTTURALI 

 

 

RISORSE UMANE 

 

AULE 6 ALUNNI 104 

PALESTRA esterna CLASSI 5 

LABORATORI informatica INSEGNANTI 8 

MENSA / 
ASS. 

EDUCATORI 
/ 

CUCINA / 
COLL. 

SCOLASTICI 
1 

ALTRO giardino ALTRO Esperto musica 

SCUOLA PRIMARIA 

“G. UNGARETTI” 

 

VIA CALCINARA, 46 ANCONA 

TEL. 071. 804238 

COORDINATRICE DI 

PLESSO 

Cardogna Francesca 

 

 

ORARIO DI FUNZIONAMENTO 

DAL LUNEDI’ AL SABATO DALLE 8.10 ALLE 12.40 
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RISORSE STRUTTURALI 

 

 

RISORSE UMANE 

 

AULE 5 ALUNNI 99 

PALESTRA 1 CLASSI 5 

LABORATORI 1 INSEGNANTI 8 

MENSA - ASS. EDUCATORI  

CUCINA - COLL. SCOLASTICI 2 

ALTRO giardino ALTRO Esperto musica 

SCUOLA PRIMARIA 

“C. LEVI” 

VIA MONTESICURO ANCONA 

TEL.071/803187 

 

 

 

COORDINATRICE  

DI PLESSO 

          Noccioli Susanna 

 

 

 

 

ORARIO DI FUNZIONAMENTO 

  DAL LUNEDI’ AL SABATO DALLE 8.10 ALLE 12.40 
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PLESSI SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

RISORSE STRUTTURALI 

 

 

RISORSE UMANE 

 

AULE 7 ALUNNI 151 

PALESTRA 1 CLASSI 6 

LABORATORI 

Informatica 

Aula video 

 

INSEGNANTI 18 

AULA INSEGN. 1 ASS. EDUCATORI 1 

BIBLIOTECA 1 

COLL. SCOLASTICI 2 
ALTRO 

Giardino 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

SCUOLA SEC. I GRADO 

“PINOCCHIO” Centrale 

VIA MADONNETTA, 1 ANCONA       

TEL. 071.893168 

COORDINATRICE DI 

PLESSO 

Stasi Rossella 

 

 

 

 

 

 

ORARIO DI FUNZIONAMENTO DAL LUNEDI’ AL SABATO 

DALLE 8.15 ALLE 13.15 

 

 

 



114 
I.C. Pinocchio-Montesicuro         POF 2013/14 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  RISORSE STRUTTURALI 

 

 

RISORSE UMANE 

 

AULE 6 ALUNNI 153 

PALESTRA 1 CLASSI 6 

LABORATORI informatica INSEGNANTI 19 

AULA INSEG. 1 ASS. EDUCATORI 2 

AULA MAGNA 1 COLL. 

SCOLASTICI 

 

2 

 
ALTRO Giardino 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

“PINOCCHIO” Succursale 

VIA MONTAGNOLA, 105   ANCONA    

TEL.071/85718  

INS. 

COORDINATORE DI 

PLESSO 

Muraioli Patrizia 

 

 

 

 

ORARIO DI FUNZIONAMENTO DAL LUNEDI’ AL SABATO 

DALLE 8.15 ALLE 13.15 

 

 

 

 

COORDINATRICE DI 

PLESSO 

Trenta Angela 
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RISORSE STRUTTURALI 

 

 

RISORSE UMANE 

 

AULE 4 ALUNNI 89 

PALESTRA 2 CLASSI 3 

LABORATORI 

Informatica 

Artistica 
Aula 

polifunzionale 

INSEGNANTI 13 

AULA INSEG. 1 ASS. EDUCATORI 1 

BIBLIOTECA - 
COLL. SCOLASTICI 

 
1 

ALTRO giardino 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

SCUOLA SEC. I GRADO     

MONTESICURO 

VIA MONTESICURO  ANCONA 

071/803027 

 

 

 

COORDINATORE 

DI PLESSO 

Guerrieri Vincenzo 

 

 

 

 

ORARIO DI FUNZIONAMENTO DAL LUNEDI’ AL SABATO 

DALLE 8.15 ALLE 13.15 
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5. 

 

 

 

GRUPPO GESTIONALE ED ORGANIZZATIVO 

 
 

1. IL DIRIGENTE E I SUOI COLLABORATORI 

 

2. ORGANIGRAMMA DEGLI UFFICI DI SEGRETERIA 

 

3. GLI OPERATORI SCOLASTICI E LE LORO  FUNZIONI 

 

4. PIANO ANNUALE ATTIVITA’ FUNZIONALI            

 ALL’INSEGNAMENTO 

( art.27 comma 2  CCNL del comparto scuola) 

 

5. GLI ORGANI COLLEGIALI 

 

6. LE COMMISSIONI 
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COLLABORATRICE DEL D.S. 

INS. 

STASI ROSSELLA 

DIRIGENTE SCOLASTICA 

DOTT.SSA LIDIA MANGANI 

COLLABORATORE DEL D.S. 

INS. 

MASSEI NAZARENO 

(VICARIO) 

1. LA  DIRIGENTE E I SUOI COLLABORATORI 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

                                                         

 

 

 

 

 

 
 

  

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA RICEVE, PREVIO APPUNTAMENTO 

TELEFONICO, NEGLI ORARI DI APERTURA DEGLI UFFICI DI SEGRETERIA 
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DIRETTORE SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI  

CONSORTE ANTONELLA 

2. ORGANIGRAMMA DEGLI UFFICI DI SEGRETERIA 
 

             

 

 

 

 

 

UFFICIO DIDATTICA UFFICIO AFFARI GENERALI 

PROFETI 

MARINELLA 
PAOLASSINI PATRIZIO 

CARROZZO 

LORELLA 

COMPETENZE: 
 gestione alunni 

 gestione didattica 

 iscrizioni e provvedimenti collegati 

 elezioni organi collegiali ed adempimenti correlati 

 richieste di manutenzione degli  edifici 

 organici di diritto e di fatto 

 brevi uscite didattiche 

 assicurazione  e infortuni degli alunni 

COMPETENZE: 
 protocollo  e  gestione corrispondenza 

 corsi di aggiornamento e progetti 

 produzione delibere organi collegiali 

 gestione   e-mail dell’ istituto 

 convocazione consiglio d’Istituto e 

comunicazioni 

 corrispondenza via e.mail con personale 

docente dell’istituto 

 

UFFICIO PERSONALE UFFICIO CONTABILITA’ 

NAGNI DIANA 
SEZ. PERS.DOC. SC.PRIMARIA 

E SEC I GR. 

PALADINI LORENA 
SEZ. PERS. A.T.A 

E DOC SC.INFANZIA 

MAGGINI 

DONATELLA 

GUIDI 

RAFFAELA 

COMPETENZE: 
• Stato giuridico del 

personale docente scuola 

primaria e secondaria 

• Posizioni di stato e 

produzione dei relativi 

provvedimenti 

• Conferimento supplenze e 

provvedimenti collegati 

• Rapporti con la Ragioneria 

Territoriale, INPDAP e 

Ufficio per l’impiego 

• Infortuni personale 

• Elaborazione TFR 

• Gestione graduatorie 

COMPETENZE: 
• Stato giuridico del 

personale ata e docenti sc. 

infanzia 

• Posizioni di stato e 

produzione dei relativi 

provvedimenti 

• Conferimento supplenze e 

provvedimenti collegati 

• Rapporti con la Ragioneria 

Territoriale, INPDAP e 

Ufficio per l’impiego  

• Infortuni  personale 

• Elaborazione TFR 

• Gestione graduatorie 

COMPETENZE: 
• Funzioni sostitutive del 

d.s.g.a  

• Elaborazione degli 

stipendi per il 

personale supplente ed 

adempimenti collegati 

• Produzione modello 

770 e dichiarazione irap 

• Gestione e 

rendicontazione 

finanziaria 

• Liquidazione e 

pagamento dei 

trattamenti accessori 

Gestione patrimoniale e 

magazzino (verbali 

collaudo, inventario, 

passaggio consegne) 

COMPETENZE: 
• Preventivi e 

acquisti 

• Gestione 

convenzione 

comune (materiale 

igienico e sanitario 

• spese uffici) 

• Viaggi d’istruzione 

• Tenuta ccp 

• Gestione scioperi e 

assemblee sindacali 

• Gestione cartellini e 

fogli firme 

 

 

 

 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 
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3. GLI OPERATORI SCOLASTICI E LE LORO FUNZIONI 
 

 

1) COLLABORATORE (docente vicario: Ins. Nazareno Massei) 
 Supporta la dirigente scolastica nell'organizzazione e gestione delle attività. 

 Sostituisce la dirigente scolastica in caso di assenza o di non presenza a scuola. 

 Controlla il regolare svolgimento dell'attività scolastica nella scuola secondaria di 

1°grado, provvedendo anche alla sostituzione dei colleghi assenti.  

 Coordina: 

 la commissione orario 

 le visite guidate e i viaggi d'istruzione 

 il regolare svolgimento dell'attività di trasporto scolastico 

 il lavoro dei coordinatori di plesso 

 i rapporti scuola-famiglia 

 

2) COLLABORATRICE (prof.ssa Stasi Rossella) 
 Coordina l'organizzazione della scuola secondaria di 1°grado 

 Redige il verbale del Collegio Docenti dell'Istituto Comprensivo 

 Sostituisce la Dirigente Scolastica quando è assente anche il vicario 

 

 

 

3) COORDINATORI DI PLESSO 

Funzioni di coordinare, collaborare, informare, diffondere, organizzare e rendere operativi: 

 Tutti gli impegni del plesso 

 Tutte le informazioni (loro circolarità tra colleghi e tra scuola/famiglia) 

 La gestione e organizzazione delle supplenze brevi e delle sostituzioni 

 Richieste di materiale e di attrezzature 

 Organizzazione di attività che coinvolgono tutto il plesso 

 I rapporti con il personale collaboratore scolastico relativamente ad aperture e 

chiusure in caso di impegni o di necessità particolari 

 I rapporti con lo staff di Direzione relativamente all’andamento del Plesso: 

 attività 

 decisioni 

 problemi 

 verifiche di andamento didattico-progettuale e organizzativo 

 partecipare agli incontri con lo staff della Dirigente 
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Gli insegnanti incaricati sono: 

 

PLESSO 
INSEGNANTE 

COORDINATORE 

S.I. Pinocchio Agostini Lina 

S.I. Tombari Curzi Maria Rita 

S.I. Peter Pan Gardoni Rossella 

S.I. Aspio Massaccesi Floriana 

S.I. La Giostra Latini Lucia 

S.I. Manzotti Principi Paola 

S.P. Collodi Teodoro Emanuela 

S.P. Socciarelli Riccardini Maria 

S.P. Ungaretti Cardogna Francesca 

S.P. Levi Noccioli Susanna 

S.S.1° grado Centrale Stasi Rossella 

S.S.1° grado Succursale Trenta Angela 

S.S. 1° grado Montesicuro Guerrieri Vincenzo 
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4) COORDINATORI CONSIGLI DI CLASSE SCUOLA SEC. DI 1° grado 
I docenti coordinatori, nominati dal Dirigente Scolastico ai sensi del DL n°297/94 art.5 

comma 8 rappresentano un punto di riferimento per la classe e per i docenti del consiglio; 

sono deputati al coordinamento e allo svolgimento delle seguenti funzioni: 

 Presiedere i consigli di classe su delega del Dirigente scolastico 

 Consegnare mensilmente le assenze degli alunni al personale di segreteria 

 Curare i rapporti con le famiglie 

 Raccogliere le programmazioni disciplinari dei singoli docenti 

 Ritirare il materiale relativo agli scrutini e sovrintendere alla compilazione dei 

documenti di valutazione da parte del Consiglio di Classe 
 

CORSO A COORDINATORE 

I Bravi Sonia 

II Corfiati Elena 

III Graziella Fava 

CORSO B  

I Bisceglia Antonella 

II Cornacchioli Cristina 

III Trenta Angela 

CORSO C  

I Lazzarini Barbara 

II Stasi Rossella 

III Muraioli Patrizia 

CORSO D  

I Loreti Francesca 

II Astesiano Elena 

III Basile Rossana  

CORSO A/M  

I Bolognini Federica 

II Passatempo Anna Maria  

III Schirru Stefano 
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ADDETTI ALLA SICUREZZA 

 
Gli insegnanti addetti costituiscono il servizio di prevenzione e protezione dell’Istituto, 

coordinato dal responsabile Nazareno Massei 

 

SCUOLA INSEGNANTI INCARICATI 

Emergenza 1° grado Soccorso 

Infanzia Aspio 
• Massaccesi Floriana 

• Lucesoli Silvia 

 Guidi Barbara 

 Galullo Mara 

Infanzia La Giostra 
• Mancinelli Paola 

• Latini Lucia 

 Latini Lucia 

 Mancinelli Paola 

Infanzia Manzotti 
• Crucianelli Sabrina 

• Principi Paola 

 Clementoni Lucia 

 Cotani Anna Maria 

Infanzia Peter Pan 
• De Filippo Lorella 

• Pettinato M.Cristina 

 Pettinato M.Cristina 

 Trucchia Ivana ATA 

Infanzia Pinocchio 
• Alcalini Manuela 

• Lorenzi Loredana    

   Agostini Lina 

 Schembri Cristina        

Infanzia Tombari 
• Milani Alessandra 

• Parisani Cinzia 

 Boccolini Anna 

 Curzi M.Rita 

Primaria Collodi 

• Federici Anna Maria 

• D’Angelo Teresa  

• Giacchetti Morena ATA 

 Ciarpella Patrizia ATA 

 Gionta Rosanna 

Primaria Levi 
• Bondi Ivana 

• Pigliapoco Loredana 

   Noccioli Susanna 

 Zingaretti Gioconda 

Primaria Socciarelli 
• Giansanti Gloria 

• Amoroso Rosalia 

 Berti Anna Paola 

 Di Stasi Anna 

Primaria Ungaretti 
• Di Cicco Cinzia 

• Sacchi Giovanna 

 Borri Silvana 

 Marinelli Marina ATA 

Secondaria di 1°grado   

Montesicuro 

• Badaloni Stefania ATA 

• Guerrieri Vincenzo 

 Passatempo A. Maria 

 Schirru Stefano 

Secondaria di 1° grado  

Pinocchio centr. 

• Bravi Sonia 

• Bisceglia Antonella 

 Olga Giaconi ATA 

 Belelli Fiorisa ATA 

Secondaria di 1° grado 

Pinocchio succ. 

• Astesiano Elena  

• Muraioli Patrizia 

 Duca Marina ATA 

 Polverini A. Paola ATA 

 

 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE: 

 INS. MASSEI NAZARENO 
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RAPPRESENTANTE DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI (R.L.S.) 
 

Il rappresentante per la sicurezza: 

 può accedere:  

 ai luoghi di lavoro;  

 al piano di valutazione dei rischi;  

 al registro degli infortuni.  

 è consultato preventivamente su:  

 valutazione dei rischi  

 programmi di prevenzione e protezione  

 designazione e formazione degli addetti ai servizi di prevenzione e 

protezione, di prevenzione incendi, di pronto soccorso, di evacuazione dei 

lavoratori in caso di emergenza.  

 riceve informazioni e documentazione  

 sulla valutazione dei rischi,  

 sulle misure di prevenzione,  

 sulle sostanze impiegate,  

 sugli impianti,  

 sull'organizzazione del lavoro,  

 sugli infortuni e malattie professionali.  

 Riceve informazioni provenienti dagli uffici di vigilanza (ASL, Ispettorato del 

lavoro, Vigili del fuoco). 

 Promuove iniziative e fa proposte in materia di prevenzione e protezione, anche 

su istanza e segnalazione dei lavoratori. 

 Formula osservazioni in occasioni di visite e verifiche effettuate dalle autorità 

competenti. 

 Partecipa alle riunioni periodiche.  

 Avverte il responsabile del servizio di protezione dei rischi individuati. 

 Ricorre alle autorità competenti in caso di inosservanza delle norme e di inidoneità 

delle misure di prevenzione e protezione. 

 Ha il dovere di mantenere il segreto d'ufficio. 

RLS D’ISTITUTO: Giacchetti Morena (ATA)  
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FUNZIONI STRUMENTALI AL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA   

        A.S.2013/2014 
 

Azioni delle Figure Strumentali  

 
 PARTECIPANO → alle riunioni dello staff di Dirigenza,  

 SEGUONO → l’iter comunicativo tra Dirigenza/ segreteria e personale 

docente e ATA  

 COOPERANO → con il DS, i suoi collaboratori, i coordinatori dell’area 

didattica, i Responsabili di plesso  

 COORDINANO → lavori di gruppo e progetti (documentazione firme 

presenza) 

 REALIZZANO → iniziative perseguendo le finalità dichiarate nel POF  

GESTIONE E DOCUMENTAZIONE POF; 

COORDINAMENTO PROGETTI 

DOCENTI 

INCARICATI 

1. Elabora e aggiorna la stesura del documento inerente il Piano 

dell’Offerta Formativa; 

2. Coordina le attività di pianificazione, monitoraggio e verifica dei 

progetti del POF;  

3. Partecipa alle riunioni del gruppo autovalutazione;  

4. Favorisce la coerenza dei percorsi e dei progetti tra i diversi 

segmenti scolastici; 

5. Cura i rapporti con le altre agenzie educative del territorio e 

promuove iniziative comuni;  

6. Documenta il POF sul sito dell’Istituto in collaborazione con i 

fiduciari, con le altre F.S. , con il responsabile del sito  (area plessi, 

area didattica); 

7. Predispone la sintesi del POF da consegnare alle famiglie al 

momento delle iscrizioni;  

8. Aggiorna la modulistica in sinergia con l’Ufficio; 

9. Propone il piano di aggiornamento del personale della scuola e 

dei genitori. 

Astesiano Elena 

 

 

INTERCULTURA E ACCOGLIENZA ALUNNI 

STRANIERI 

Pigliapoco Stefania 

Scerre Paola 

1. Monitora l’integrazione scolastica  degli alunni stranieri, con 

particolare riferimento ad eventuali difficoltà negli apprendimenti 

e nella  vita sociale, scolastica ed extrascolastica; 

2. Redige, in collaborazione con la Commissione Intercultura e 
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l’Ufficio alunni,  il Protocollo di Accoglienza ; 

3. Predispone modulistica plurilingue relativa alle regole 

fondamentali della vita scolastica; 

4. Censisce e raccoglie  i materiali didattici disponibili relativi 

all’insegnamento dell’Italiano L2 e supporta i docenti nell’attività 

di accoglienza e nell’azione didattica; 

5. Stende piani personalizzati per gli alunni stranieri di recente 

immigrazione partendo dal livello di competenza effettivo della 

lingua italiana, che va quindi accertata; 

6. Organizza attività di laboratorio L2. 

INTEGRAZIONE E AGIO SCOLASTICO 
Gabrielli Maria Teresa 

Mondati Silvia 

1. Individua e documenta le situazioni di disagio e di insuccesso 

scolastico all’interno delle scuole dell’Istituto Comprensivo; 

2. Monitora  l’efficacia dei diversi tipi di intervento (sostegno,  

recupero, didattica individualizzata e personalizzata) per gli 

alunni con bisogni educativi speciali (Alunni DA, DSA, ecc.) 

3. Organizza l’attività di sportello della psicologa dell’ istituto; 

4. Predispone  i  dati preliminari alla definizione dell’organico del 

sostegno; 

5. Organizza  e coordina il GLIS e i  GLHI;  

6. Coordina le attività di sostegno per gli alunni diversamente abili; 

7. Cura i progetti e gli interventi a favore degli alunni DA. 

 

CONTINUITÁ, ACCOGLIENZA E 

ORIENTAMENTO 
Basile Rossana 

1. Coordinamento delle attività di orientamento in uscita dalla 

Scuola Secondaria di 1°grado; 

2. Coordinamento delle attività di formazione, informazione e 

consulenza in funzione dell’orientamento; 

3. Cura i rapporti con la scuola secondaria di 2°grado; 

4. Cura i rapporti con i soggetti esterni, propone e coordina attività 

di orientamento al lavoro e alle professioni; 

5. Predispone la modulistica per il consiglio orientativo; 

6. Cura e coordina le attività di consulenza dello “Sportello di 

ascolto” per interventi personalizzati di orientamento; 

7. Coordina le attività di accoglienza della Scuola Sec. di 1°grado 

 

NUOVE TECNOLOGIE Capitani Marisa 

Guerrieri Vincenzo 

 1.  Coordina le iniziative legate all’introduzione delle nuove 

tecnologie nella didattica;  

2.  Cura la manutenzione ordinaria della strumentazione informatica  

presente nei laboratori  e nelle classi;  
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 3.  Individua i fabbisogni di tecnologia;  

 4.  Presta assistenza ai docenti per l’utilizzo delle tecnologie 

informatiche;  

 5.  E’ supporto logistico alla realizzazione di progetti;  

 6.  Propone  iniziative  di formazione e aggiornamento;  

 7.  Coopera con il responsabile del sito; 

8.  Supporta  l’informatizzazione della documentazione istituzionale 

(registro, scrutini). 

 

 CONTINUITA’: CURRICOLO VERTICALE  Fava Graziella 

1.  Predisposizione Curricolo verticale di Istituto; 

2.  Coordinamento commissione curricolo e dipartimenti disciplinari 

 3.  Stesura del documento relativo al Curricolo verticale per 

discipline di storia-geografia, scienze-tecnologia 

 

 
 

 

FIGURE REFERENTI 
 

Referente salute prof. ssa Astesiano Elena 

Referente ambiente prof. ssa Gabrielli Maria Teresa 

Referente cittadinanza e costituzione prof. Stefano Schirru 
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4. PIANO ANNUALE  ATTIVITA’ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO 

(art.27 comma 2 del CCNL del comparto scuola 2002/05 ) 

 
  

 

INDIVIDUALI 

 

Attività relative : 

 

  Alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni 

  Alla correzione degli elaborati 

  Ai rapporti individuali con le famiglie 

Scuola dell’infanzia: 1 h mensile 

Scuola primaria: 2 h mensili 

Scuola secondaria di 1° grado: 1h settimanale 

 

 

COLLEGIALI 

 

Obbligatorie 

 COLLEGIO DOCENTI ( 18 h) 

 PROGRAMMAZIONE E VERIFICA ( 14 h) 

 NOTIFICA RISULTATO SCRUTINI ( 8 h) 

 

 

Fino a max 40 h per  

Consigli d’intersezione, interclasse o di classe 

 Infanzia e Primaria 

 4 incontri x 2 h = 8 h ( con i genitori) 

 4 incontri x 2 h = 8 h ( solo docenti ) 

 Secondaria di 1° grado 

 6 incontri ( 2 con i genitori ) come da calendario 

 

 svolgimento degli scrutini  e degli esami, compresa la 

compilazione atti relativa alla valutazione (non 

quantificabili) 
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5. GLI ORGANI COLLEGIALI 

 
CONSIGLIO DI INTERSEZIONE, CONSIGLIO DI INTERCLASSE 

E CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Nella Scuola dell'Infanzia e Primaria è costituito 

da: 

 1 genitore per ogni sezione/classe 

 Gli insegnanti di ogni sezione/classe 

 Il Capo d'Istituto o suo delegato che 

presiede 

Nella Scuola Secondaria di I° grado è costituito 

da: 

 4 genitori per ogni classe 

 Gli insegnanti di ogni classe 

 Il Capo d'Istituto o suo delegato che 

presiede 

 

 

 Formula proposte sull'organizzazione e sull'azione 

educativa e didattica e sulle sperimentazioni 

 Agevola ed estende i rapporti fra docenti e genitori 

 Esamina i problemi e propone soluzioni 

  

 
COLLEGIO DEI DOCENTI 

che ha competenza in materia educativa e didattica 

 

E' costituito: 

 dai docenti della Scuola dell'Infanzia 

della Scuola Primaria  e della Scuola 

Secondaria di I° 

 dal Capo d'Istituto che presiede 

 

 

  Delibera il funzionamento didattico della Scuola, le attività 

di Sperimentazione, il piano di Aggiornamento, la scelta dei 

libri di testo 

 Approva la stesura del POF 

 Formula proposte per la formazione e composizione delle 

classi e l'assegnazione dei docenti 

 Valuta la realizzazione di quanto indicato nel POF 

 Elegge il Comitato di valutazione e individua le Funzioni 

Strumentali 

 
 

CONSIGLIO DI ISTITUTO 

che ha competenza in materia  organizzativa e finanziaria 

 

E' costituito da: 

 8 Genitori, uno dei quali presidente 

 8 Docenti   

 2 Personale A.T.A. 

 Il Capo d'Istituto 

 Elabora e adotta gli indirizzi generali (P.O.F.) 

 Delibera il Bilancio (Programma annuale) e l'impiego dei 

mezzi finanziari 

 Predispone il regolamento interno 

 Adotta il Calendario scolastico 

 Delibera in merito alle uscite didattiche 
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E’ COSTITUITO DAI SEGUENTI MEMBRI  

 
Il Consiglio è presieduto da Di Bitonto Caterina (Componente genitore) 
 

1 MANGANI LIDIA         Dirigente Scolastica 

2 Cardogna Francesca Docente 

3 Cornacchioli M.Cristina Docente 

4 Gemini Tiziana Docente 

5 Giansanti Gloria Docente 

6 Massaccesi Floriana Docente 

7 Massei Nazareno Docente 

8 Scerre Paola Docente 

9 Stasi Rossella Docente 

10 Baiocchi Flavio Genitore 

11 Di Bitonto Caterina Genitore 

12 Filiali Nicola Genitore 

13 Fiordelmondo Tatiana Genitore 

14 Guidi Maria Elisabetta Genitore 

15 Marcucci Sabrina Genitore 

16 Mengani Paolo Genitore 

17 Paoletti Sara Genitore 

18 Silvestrelli Claudia ATA 

19 Gianfelici Roberta ATA 
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COMITATO DI VALUTAZIONE 

 

E' costituito da: 

 Dirigente scolastica che presiede 

 da 4 docenti membri effettivi 

 da 2 supplenti 

 

Valuta il servizio dei docenti nell'anno di prova o di  

formazione 

Guidi Barbara Ins. Sc. infanzia 

Federici Anna Maria Ins. Sc. primaria 

Noccioli  Susanna Ins. Sc. primaria 

Trenta Angela Ins. Sc. secondaria di 1° grado 

Mancinelli Paola Membri supplenti 

Stasi Rossella Membri supplenti 

 

 

 

 

GIUNTA ESECUTIVA 

E' costituita da: 

 Dirigente Scolastica, che presiede 

 da 2 genitori 

 da 1 docente 

 da 1 personale A.T.A. 

 dal Responsabile dei Servizi 

Amministrativi 

 

 Prepara i lavori del Consiglio di Istituto e ne esegue le 

delibere 

 Propone la relazione al Programma annuale al 

Consiglio di Istituto 

Dott. ssa Mangani Lidia Dirigente scolastico 

Consorte Antonella D.S.G.A. 

Gemini Tiziana Docente 

Baiocchi Flavio Genitore 

Mengani Paolo Genitore 

Gianfelici Roberta ATA 
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8. LE COMMISSIONI 

 

INSEGANTI TUTOR 

SCUOLA INSEGNANTE NEO-ASSUNTO INSEGNANTE INCARICATO TUTOR 

S.I. Pinocchio Visci Maria Lorenzi Loredana 

S.I. Pinocchio Cantarini Graziella Alcalini Manuela 

 

 

COMMISSIONE CURRICOLO 

GRUPPO RETE PROVINCIALE 

SCUOLA INSEGNANTI INCARICATE  

Dirigente scolastica Dott.ssa Lidia Mangani 

Sec. di 1° grado Pinocchio-Montesicuro Prof.ssa Fava Graziella (referente) 

Sec. di 1° grado Pinocchio-Montesicuro Prof.ssa Bolognini Federica 

Sec. di 1° grado Pinocchio-Montesicuro Prof.ssa Bravi Sonia 

S.P. Collodi Ins. Failla Paola 

S.P. Collodi Ins. D’Angelo Teresa 

S.I. La Giostra Ins. Latini Lucia 

S.I. Aspio Ins. Guidi Barbara 

CURRICULO STORIA-GEOGRAFIA 

Sec. di 1° grado Pinocchio-Montesicuro Prof.ssa Stasi Rossella 

Sec. di 1° grado Pinocchio-Montesicuro Prof.ssa Muraioli Patrizia 

S.P.Socciarelli Ins. Amoroso Rosalia 

S.P. Collodi Ins. Failla Paola 

S.I Tombari Ins. Curzi M. Rita 

S.I Peter Pan Ins. Lucesoli Silvia 

CURRICULO SCIENZE E TECNOLOGIA 

Sec. di 1° grado Pinocchio-Montesicuro Prof.ssa Astesiano Elena 

Sec. di 1° grado Pinocchio-Montesicuro Prof. Guerrieri Vincenzo 

S.P. Collodi Ins. Teodoro Emanuela 

S.P. Levi Ins. Pigliapoco Loredana 

S.I. Manzotti Ins. Principi Paola  

S.I. Peter Pan Ins. Gardoni Rossella 
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GLIS 

SCUOLA INSEGNANTI INCARICATE  

Sec. di 1° grado Pinocchio-Montesicuro Gabrielli Maria Teresa (F.S) 

Sec. di 1° grado Pinocchio-Montesicuro Mondati Silvia (FS) 

Sec. di 1° grado Pinocchio-Montesicuro Bisceglia Antonella 

S.I. Tombari Marinelli Alessandra 

S.I. Tombari Boccolini Anna Maria 

S.P. Collodi Scerre Paola 

ATA Sig.ra Silvestrelli Claudia 

COMMISSIONE INTERCULTURA 

SCUOLA INSEGNANTI INCARICATE  

Sec. di 1° grado Pinocchio-Montesicuro Pigliapoco Stefania (F.S) 

Sec. di 1° grado Pinocchio-Montesicuro Cornacchioli Cristina 

S.I. Tombari Parisani Cinzia 

S.I. Tombari Milani Alessandra 

S.I. Aspio Lucesoli Silvia 

S.P. Ungaretti Sacchi Giovanna 

COMMISSIONE ORARIO 

SCUOLA INSEGNANTI INCARICATE  

Sec. di 1° grado Pinocchio-Montesicuro Bisceglia Antonella 

Sec. di 1° grado Pinocchio-Montesicuro Del Borrello Stefania 

 

R.S.U. D’ISTITUTO 

SCUOLA INSEGNANTI INCARICATI 

Docente Scuola Primaria Riccardini Maria 

Docente Scuola Primaria Teodoro Manuela 

Collaboratore scolastico Giacchetti Morena 

 

La R.S.U. di Istituto ed il Dirigente Scolastico si confrontano su temi riguardanti l’organizzazione del lavoro. 

Le relazioni sindacali d’ Istituto comprendono la partecipazione (informazione preventiva e successiva), la 

concertazione, (esame a richiesta del sindacato), le intese e la contrattazione integrativa. 

 

 

COMMISSIONE FORMAZIONE CLASSI PRIME SCUOLA SECONDARIA 

SCUOLA INSEGNANTI INCARICATI 

 Tutti i docenti non impegnati con l'esame di licenza 
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 5. L’OFFERTA FORMATIVA Fondo d’Istituto 2013/14 

 
1.  ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

 Accoglienza, continuita’ ed orientamento 

 Codici linguistici, letterari, antropologici e logico-matematici. 

 Linguaggi teatrali, musicale, d’animazione, attività espressive e cinematografiche 

  Educazione alla convivenza civile  

  ( alla cittadinanza, alla salute, all’affettività, alla legalità , alla sicurezza,  

    ambientale ,stradale,  interculturale e alimentare) 

 Educazione motoria ed attivita’ sportive 

 Attivita' laboratoriali e percorsi d’informatica 

 

 

2. AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
          

 Sperimentazioni didattiche 

• HOCUS-LOTUS    INSEGNAMENTO DELLA LINGUA INGLESE 

• SCUOLA ALL’OPERA 

• DAL PIACERE DI FARE AL PIACERE DI PENSARE (PSICOMOTRICITA’ SC.INFANZIA) 

 Lo sport nella scuola ( attività anche pomeridiana) 

 Recupero, consolidamento e potenziamento 

 L’agio scolastico 

• SPORTELLO DI ASCOLTO  TENUTO DALLA PSICOLOGA DOTT.SSA SIMONA PAOLELLA 

• EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITÀ E ALLA SESSUALITA’: PERCORSO DIDATTICO A CURA 

DELLA PSICOLOGA DOTT.SSA ELISABETTA BACCANTI 

 Aiutiamoli a crescere (Incontri con Enti Territoriali per l’integrazione scolastica) 

 Progetti in rete 

• AGORA’ 

• CENTRO TERRITORIALE PER L’INTEGRAZIONE PER LE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI 

• DIDATTICA DELLA COMUNICAZIONE DIDATTICA 

• INSEGNARE PER SVILUPPARE COMPETENZE 

• PROGETTO SETA 

• CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE DEI RAGAZZI 
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1) ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

AREA PROGETTUALE: 

Accoglienza,  continuità ed orientamento 
 

     

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le attività realizzate all’interno di quest’area progettuale sono finalizzate alla costruzione di 

un curricolo formativo coerente e completo, che permetta all’alunno di riconoscersi, 

nonostante i passaggi da un ordine di scuola ad un altro, nel progetto educativo che lo 

riguarda. E’ sempre attivo l’impegno delle insegnanti, che attraverso esperienze comuni di 

formazione ed aggiornamento lavorano affinché il raccordo metodologico si realizzi.  

La scuola secondaria di I grado, nell’intero triennio, promuove quelle iniziative che mirano 

ad aiutare i ragazzi ad operare scelte motivate e consapevoli, nell’ottica del ragionamento e 

della proiezione di se stessi nel futuro. finalizzate  

alla costruzione di un curricolo formativo coerente e completo che permetta all’alunno di 

riconoscersi, nonostante i passaggi da un ordine di scuola ad un altro, nel progetto educativo che lo 

riguarda. E’ sempre attivo l’impegno delle insegnanti, che attraverso esperienze comuni di 

formazione ed aggiornamento lavorano affinché, il raccordo metodologico si realizzi.  

La scuola secondaria di primo grado, nell’intero triennio, ma in particolare nell’ultimo anno, 

promuove quelle iniziative che mirano ad aiutare i ragazzi ad operare delle scelte motivate e 

consapevoli nell’ottica del ragionamento e della proiezione  di se stessi nel futuro. 
 

 attività Le attività realizzate all’ interno di quest’area progettuale sono finalizzate  

alla costruzione di un curricolo formativo coerente e completo che permetta all’alunno di 

riconoscersi, nonostante i passaggi da un ordine di scuola ad un altro, nel progetto educativo che lo 

riguarda. E’ sempre attivo l’impegno delle insegnanti, che attraverso esperienze comuni di 

formazione ed aggiornamento lavorano affinché, il raccordo metodologico si realizzi.  

La scuola secondaria di primo grado, nell’intero triennio, ma in particolare nell’ultimo anno, 

promuove quelle iniziative che mirano ad aiutare i ragazzi ad operare delle scelte motivate e 

consapevoli nell’ottica del ragionamento e della proiezione  di se stessi nel futuro. 
 

realizzate all’ interno di quest’area progettuale sono finalizzate  

alla costruzione di un curricolo formativo coerente e completo che permetta all’alunno di 

riconoscersi, nonostante i passaggi da un ordine di scuola ad un altro, nel progetto educativo che lo 

riguarda. E’ sempre attivo l’impegno delle insegnanti, che attraverso esperienze comuni di 

formazione ed aggiornamento lavorano affinché, il raccordo metodologico si realizzi.  

La scuola secondaria di primo grado, nell’intero triennio, ma in particolare nell’ultimo anno, 

promuove quelle iniziative che mirano ad aiutare i ragazzi ad operare delle scelte motivate e 

consapevoli nell’ottica del ragionamento e della proiezione  di se stessi nel futuro. 
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AREA PROGETTUALE 

Codici linguistici, letterari, antropologici e logico- matematici 

 

  
 

   
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

I progetti appartenenti a quest’area si pongono il fine di attivare negli alunni l’interesse verso 

l’acquisizione dei molteplici codici da cui oggi sono investiti.  

La lingua scritta penetra a tutti livelli nella nostra esistenza professionale e personale, 

pertanto è necessario che i messaggi trasmessi diventino frutto di acquisizione ed  

elaborazione personale e non di semplice trasmissione. L’educazione linguistica riguarda lo 

sviluppo di competenze espressive in quanto condizione indispensabile per la crescita della 

persona e per l'esercizio pieno della cittadinanza.  

Concorrono a definire l'educazione linguistica non solo la riflessione sulla lingua (morfologia 

e sintassi), come indagine concreta e pragmatica sulla realtà della comunicazione quotidiana, 

ma anche l'arricchimento e la padronanza del lessico, l'apprendimento, lo sviluppo e la 

pratica consapevole delle quattro abilità (ascoltare, leggere, parlare, scrivere), la maturazione e 

lo sviluppo delle competenze comunicative.  

Il nostro Istituto sostiene la centralità e la trasversalità dell'educazione linguistica nel 

percorso di formazione della persona.  

Dare agli alunni l’opportunità di muoversi con critica consapevolezza nel variegato e talvolta 

confuso mondo del testo scritto è garanzia di civiltà e democrazia. Allo stesso modo, 

l’acquisizione di competenze specifiche relative ai codici matematici, permette agli alunni di 

affrontare con più sicurezza l’avanzamento delle nuove tecnologie. Pertanto i codici 

linguistici, letterati, antropologici e logico-matematici concorrono a sviluppare nei ragazzi le 

capacità comunicative, creative e critiche, a valorizzare le proprie radici culturali e 

linguistiche, favorendo tra i giovani lo scambio interculturale. 
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AREA PROGETTUALE 

Linguaggi teatrali, musicali, d’animazione, attività espressive e  

cinematografiche 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’insieme delle proposte e delle attività progettuali è pensato ed organizzato al fine di offrire 

agli alunni la possibilità di coniugare conoscenza ed azione pratica, contestualizzando i saperi, 

per stimolare lo sviluppo di capacità, il potenziamento delle abilità e la crescita di competenze, 

allo scopo di trasmettere una visione unitaria del sapere che, attraverso il ”saper fare”, 

coniughi conoscenza ed esperienza. All’interno di quest’area, le diverse proposte sono basate 

su attività che stimolino negli alunni le capacità individuali di comunicazione, d’espressione 

manipolativa, visiva, sonora e drammatico-teatrale con l’obbiettivo di sviluppare le capacità di 

ascolto, rafforzare l’immagine di sé e migliorare le prestazioni musicali e recitative individuali, 

offrendo un input alla lettura approfondita di un testo, per acquisire infine la capacità di 

trasformare un brano in sceneggiatura. In questo modo gli alunni sono pienamente coinvolti 

nelle fasi e nei tempi della comprensione, produzione e rielaborazione di varie tipologie di 

messaggi. Le ore di laboratorio e approfondimento sono l’occasione per promuovere la 

socializzazione, anche con i compagni di altre classi, comprendendo che l’impegno individuale 

concorre a creare un progetto finale tanto più soddisfacente quanto integrato con l’impegno 

altrui.  

L'arduo compito della scuola di misurarsi con i complessi cambiamenti culturali, sociali, 

politici ed economici, la necessità di riorganizzare l'insegnamento in stretta connessione con le 

nuove modalità dell'apprendere, del conoscere e con il processo di evoluzione e 

trasformazione dei linguaggi e delle tecnologie hanno contribuito, negli ultimi anni, a 

indirizzare l'attenzione, oltre che sui contenuti, anche sulla complessità del linguaggio del 

cinema e degli audiovisivi, che necessita di adeguati strumenti di lettura e di analisi e di 

competenze specifiche. Considerando che fin da bambini si è esposti al flusso continuo e 

indifferenziato di immagini e che soprattutto le giovani generazioni sentono congeniali le 

forme comunicative oggi dominanti, proprie del mondo mediatico, telematico, virtuale, 

diviene essenziale prepararli a non essere consumatori passivi, ma a fare scelte autonome, 

consapevoli e critiche nei confronti del mondo della comunicazione audiovisiva e 

multimediale. 
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AREA PROGETTUALE: 

Educazione motoria  e attività sportiva 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il nostro Istituto, riconoscendo il ruolo che corpo e il movimento rivestono nello sviluppo 

individuale e sociale della persona, promuove, attraverso varie attività scolastiche ed extra 

scolastiche, le iniziative legate allo sport e all’educazione fisica nel suo complesso. 

E’ universalmente noto che il processo di crescita e sviluppo si organizzi a partire dal corpo, 

cioè dalla conoscenza di sé e degli altri che lo studente esperisce, in modo ludico e sensoriale, 

durante i giochi motori. 

Se l’apprendimento del bambino muove dall’esperienza, e il carattere della sua conoscenza è di 

tipo prevalentemente sensoriale, allora un attivatore dei processi cognitivi e razionali è proprio 

il gioco, che l’insegnante organizza e struttura in palestra.  

Il ruolo dell’educazione motoria, in relazione agli apprendimenti scolastici, e della matematica 

e della geografia in particolare, può valere non solo in funzione di sostegno per un apprendi-

mento più corretto, ma anche per creare un diverso modo di concepire gli apprendimenti stessi, 

in virtù di nuove strategie educative fondate sul discente, inteso nella sua globalità. Sul 

rapporto tra la motricità e l’area logico-matematica, numerosi studi convalidano il presupposto 

per cui l’educazione motoria ha rilevanza ai fini della «costruzione della personalità».  

La maturazione fisica, intellettuale ed etica, così come il superamento di sé, sono le finalità cui 

la scuola mira, trovando, all’interno della sua complessa organizzazione, un ruolo e uno spazio 

rilevante per l’attività motoria. 
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AREA  PROGETTUALE 

Educazione alla convivenza civile 
ALLA CITTADINANZA, ALLA SALUTE, ALL’AFFETTIVITÀ, ALLA LEGALITÀ , ALLA SICUREZZA, AMBIENTALE 

, STRADALE,  INTERCULTURALE E ALIMENTARE 

 
                                              

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per educare alla “ Convivenza civile” occorre che gli alunni vivano in un contesto scolastico  volto alla 

disponibilità, alla collaborazione, al rispetto di sé insieme agli altri e all’auto riflessione. Condurre gli 

alunni verso la convivenza civile  è la prassi costante ed intrinseca di ogni attività didattica. L’idea 

portante è di educare, sin dalla prima infanzia, alla cittadinanza attiva, attraverso valori scelti e 

condivisi, in un percorso circolare di mutuo arricchimento, dove le diverse esperienze formative e la 

continuità educativa diventano parte attiva nel processo di costruzione dei diritti. La partecipazione, 

condivisione e corresponsabilità della famiglia costituiscono il cuore dell’area progettuale, in quanto 

rappresentano il primo nucleo di cittadinanza democratica. A scuola si prosegue l’esperienza avviata 

nella famiglia; è qui che si impara a diventare cittadini, esercitando ogni giorno il diritto di parola, il 

rispetto e l’ascolto degli altri. Un processo in continuo divenire, che porterà il bambino alla scoperta di 

diritti/doveri universali in grado di farlo muovere all’interno della complessa società attuale. Alla 

scuola si riconosce la centralità di questo processo educativo, trasversale ad ogni attività, a partire dal 

riconoscimento di un nuovo ruolo che alunni e genitori possono assumere nella scuola, come in altri 

ambiti della  vita sociale: quella di cittadini attivi. La partecipazione democratica alla vita scolastica è 

resa concreta ed operativa attraverso una serie di iniziative che ci caratterizzano:  

-l’elaborazione dello statuto delle alunne e degli alunni, il nostro Patto di corresponsabilità, in cui 

trovano espressione i diritti e doveri della convivenza scolastica;  

- la creazione del “Consiglio di circoscrizione dei ragazzi” per promuovere la fiducia civica tramite le 

iniziative congiunte con le istituzioni presenti sul territorio; 

- l’attivazione di momenti di incontro sul tema della genitorialità, che pone alla base i rapporti positivi 

tra scuola e famiglia, all’interno del progetto “Agio scolastico”. 

- l’adesione del nostro Istituto al Progetto AgorAncona, con la creazione di un protocollo di 

riferimento in materia di intercultura, e programmi mirati all’apprendimento della cultura e della 

lingua italiana L2. 

Solo in una comunità educante, che coopera insieme agli alunni, si può sviluppare un pensiero critico 

e libero di cittadini in fieri, capaci di rapportarsi con le diverse e complesse realtà. La scuola 

interagisce di continuo con il territori, diventando così un’aula didattica decentrata, con l’obiettivo di 

sviluppare nei ragazzi una mente curiosa, critica e scientifica. Gli approfondimenti in materia 

d’ecologia offrono la possibilità di numerosi sviluppi interdisciplinari. Sviluppano una grande 

vivacità intellettuale, consentono un approccio immediato e concreto con i materiali e gli strumenti, un 

confronto problematico con la realtà,  promuovendo il senso di responsabilità, di cui la scuola è 

portavoce. 
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AREA  PROGETTUALE: 

Attività laboratoriali e percorsi di informatica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

Le tecnologie informatiche e della comunicazione negli ultimi anni sono rapidamente 

mutate, da sapere oggetto di pochi specialisti a parte fondamentale, tanto del nostro 

immaginario, quanto dell’integrazione in società: chi non ha un accesso agevole ad esse è, 

per molti versi, “tagliato fuori”. Al tempo stesso, l’alunno che utilizzi le tecnologie con 

competenze elevate, rischia di avere, di fronte ad esse, un atteggiamento da fruitore passivo.  

L’idea di fondo del progetto è che la scuola si inserisca in questo scenario di mutamento, 

non inseguendo le novità, ma portando con sé il proprio patrimonio pedagogico-educativo, 

tale da rendere tutti i protagonisti della scuola utilizzatori attivi e consapevoli delle 

tecnologie. 

Inoltre le scuole, in quanto spazi in grado di produrre e diffondere cultura, diventano 

capaci di promuovere e strutturare eventi, nei quali il lavoro degli insegnanti e degli allievi 

possa essere presentato, trovandovi spazio e visibilità, mediante: 

 Attività di formazione per la costruzione e pubblicazione di pagine nel sito web 

della scuola. 

 Incontri di approfondimento relativi all’uso degli oggetti informatici nell’attività 

didattica. 

 Pubblicazione di prodotti multimediali in rete tra plessi e con altre scuole. 

 Aggiornamento e pubblicazioni nel sito d’Istituto. 

E’ fondamentale che l'informatica venga insegnata come ambiente di apprendimento che 

interagisca con le  altre discipline e con l'esperienza complessiva del ragazzo. Inoltre, come 

citato dalla circolare ministeriale 69, “la familiarizzazione con l'uso del computer sia 

perseguita con essenzialità anche attraverso attività ludiche, quali giochi, momenti 

ricreativi e passatempi finalizzati ad uno scopo didattico”  

 
 



140 
I.C. Pinocchio-Montesicuro         POF 2013/14 

2. AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

AREA PROGETTUALE 

A scuola di sport 

                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Costituzione del “CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO PINOCCHIO” 
 

E' costituito, presso la scuola secondaria di I° grado "Pinocchio Montesicuro", il "CENTRO 

SPORTIVO SCOLASTICO PINOCCHIO", come previsto dalle “Linee guida sulla 

riorganizzazione delle attività di educazione fisica e sportiva nelle scuole secondarie di I e II 

grado”, finalizzato all'attività sportiva scolastica. 

Gli obiettivi che il Centro Sportivo intende perseguire sono: 

 Favorire, in continuità con l'attività curriculare svolta dai docenti di educazione fisica, 

l'acquisizione di competenze in ambito motorio 

 Sviluppare la cultura sportiva e contribuire ad aumentare il senso civico degli studenti 

 Prevenire le situazioni di disagio e di dispersione scolastica nei giovani. 

 Contribuire all'orientamento sportivo e prevenire l'abbandono precoce dell'attività 

motoria. 

 Proporre momenti di competizione intesi come momenti di verifica di se stessi e non 

come scontro o aggressione con l'avversario, creando condizioni in cui vittorie e sconfitte 

siano interpretate correttamente in funzione di un miglioramento personale 

 Realizzare il più ampio coinvolgimento possibile degli studenti, con particolare 

attenzione ai disabili ed ai soggetti che trovano con maggiore difficoltà nel partecipare 

alle attività motorio sportive organizzate nel territorio. 

 Favorire la partecipazione alle manifestazioni sportive studentesche nei vari livelli 

territoriali 

Le attività del Centro Sportivo Scolastico saranno attuate, in orario extracurriculare, secondo 

un apposito progetto e conseguente programma annuale, stilato tenendo presente le esigenze 

e gli interessi dei giovani studenti e delle rispettive famiglie; quando possibile ed utile al 

perseguimento degli obiettivi di cui sopra, saranno attivate forme di integrazione e 

collaborazione con le strutture sportive presenti nel territorio: CONI, Federazioni Sportive, 

Associazioni Sportive ed Enti di Promozione Sportiva. 

Il lavoro svolto dagli alunni all'interno del Centro Sportivo Scolastico dovrà essere certificato 

nel quadro delle competenze definite al termine della frequenza dei cicli scolastici. 

Considerata l'importanza degli obiettivi sopraesposti, lo svolgimento delle attività sarà 

affidato esclusivamente ai docenti di educazione fisica, e sarà retribuito – come previsto dal 

CCNL – con apposito fondo opportunamente finanziato dal M.I.U.R. 
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ATTIVITA’ SPORTIVA SCOLASTICA  POMERIDIANA: 

SPORT...IVAMENTE INSIEME 

 

 
           
 

 
 

 
 

 
 

 

  

Tali progetti, che si articolano in lezioni pomeridiane al di fuori dell’orario scolastico,  

danno l’opportunità ai ragazzi di approfondire e prepararsi alla partecipazione dei 

giochi sportivi studenteschi. 
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AREA PROGETTUALE 

Recupero, consolidamento e potenziamento 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

La scuola s’adopera per permettere a tutti gli alunni di colmare le lacune 

nell’apprendimento delle abilità di base e di migliorare l’integrazione scolastica,  al fine di 

far acquisire a tutti un livello di conoscenze apprezzabili. 

L’attività del recupero, consolidamento e potenziamento risponde alla finalità della 

prevenzione al disagio e vuole offrire risposte ai bisogni differenziati degli alunni, per 

garantire loro pari opportunità formative, nel rispetto dei tempi e delle modalità diverse di 

apprendimento. 

Obiettivo del progetto è l’acquisizione di un metodo di studio, insieme al recupero e al 

rafforzamento delle abilità linguistiche, logico- matematiche e scientifico-antropologiche, in 

un percorso didattico diversificato, individualizzato e attuato con apposite strategie. 
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Aiutiamoli a crescere 

Prevenzione e accompagnamento negli alunni con difficoltà di apprendimento:  

DSA e DA 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Il nostro Istituto da diversi anni è impegnato in un progetto provinciale di ricerca – azione 

per la prevenzione dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento  

Gli insegnanti dei diversi ordini di scuola partecipano alle iniziative di formazione promosse 

a livello provinciale dall’USP (Ufficio Scolastico Provinciale), in collaborazione con l’Asur, il 

Bignamini, l’Ospedale Salesi, l’Umee, gli specialisti e terapeuti dell’età evolutiva. Il nostro 

progetto mira a sostenere la coerenza tra l’azione educativa della scuola e l’intervento degli 

specialisti dell’età evolutiva.  

In particolare nei confronti degli alunni con D.S.A., il nostro Istituto: 

 Attua iniziative mirate di prevenzione delle difficoltà e dei disturbi specifici di 

apprendimento fin dalla scuola dell’Infanzia  

 Monitora i processi di apprendimento evidenziati dagli alunni in lettura e scrittura 

attraverso l’utilizzo di prove accurate (oggettive) nelle classi prime e seconde della scuola 

primaria; 

 Attiva, nelle varie classi della scuola primaria e secondaria di primo grado i laboratori 

linguistici di potenziamento delle competenze fonologiche, ortografiche, lessicali. 

 Collabora con l’ASUR e con tutti gli enti preposti per l’individuazione precoce dei 

Disturbi specifici dell’apprendimento, con il coinvolgimento delle famiglie; 

 Fa richiesta dei libri in formato digitale per i ragazzi con DSA iscritti alla scuola 

secondaria di primo grado e predispone gli strumenti necessari per la piena attuazione 

del diritto d’apprendimento (sintesi vocale,  computer); 

 Elabora i Piani Didattici Personalizzati, in base alla normativa prevista (linee Guida per 

alunni con DSA e Legge 170/2010), prevedendo nella didattica strumenti compensativi e 

dispensativi. 

 

  

 

 

-   incontri con i genitori :  “Genitori si diventa” e   sportello di ascolto per genitori e docenti. 
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PROGETTI IN RETE 

 

 

 

 

 

Agorà (Italiano L2) 

L’inserimento degli alunni stranieri, se realizzato in modo positivo e proficuo, rappresenta 

una ricchezza e un’occasione di crescita culturale per tutta la comunità educante, perciò il 

nostro l’Istituto, in piena collaborazione con il Comune di Ancona, Settore Politiche sociali 

Educative, l’USR Marche e gli altri Istituti Comprensivi del Comune di Ancona mette in 

atto interventi diversificati atti a favorire tale efficace inserimento.  

 

 

PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA PER GLI ALUNNI STRANIERI 

 

I nove Istituti Comprensivi di Ancona, riuniti nella rete “Agorancona”, insieme con il 

Comune e con il sostegno dell’Ufficio Scolastico Regionale, a partire dall’a.s. 2001/02 si sono 

confrontati in merito alle iniziative ed attività messe in atto dai singoli Istituti per 

individuare strategie comuni volte a promuovere l’accoglienza, il successo scolastico e 

l’inclusione degli alunni con cittadinanza non italiana e delle famiglie migranti. 

Il documento, messo a punto nel 2009 e poi diffuso nelle scuole, prende in considerazione 

sia i riferimenti legislativi e pedagogico-interculturali che alcuni criteri di organizzazione 

delle azioni da mettere concretamente in atto nelle varie fasi 

dell’accoglienza/inserimento/azione educativa e valutazione degli alunni. 

L’Istituto mette a disposizione  una rielaborazione sintetica di tale protocollo, corredata di 

alcuni strumenti pratici, per renderla più aderente alle esigenze della nostra realtà e più 

velocemente consultabile e fruibile, affinché i docenti seguano principi e pratiche condivise 

e siano chiaramente delineate le responsabilità di ognuno e l’azione sia mirata e verificabile.  

 

 

 

 

 

Tali progetti vedono la collaborazione del nostro Istituto con altri Istituti Comprensivi 

e Secondari di 2° grado, il Comune di Ancona e le varie agenzie educative e sanitarie 

presenti sul territorio, a formare insieme una proficua rete collaborativa, atta ad 

incrementare l’offerta educativa per i nostri ragazzi. 
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INTEGRAZIONE SCOLASTICA 

 

La normativa vigente (legge 104/92) auspica “il pieno rispetto della dignità umana e dei diritti di 

libertà e autonomia della persona con handicap, promuovendone l piena integrazione nella famiglia, 

nella scuola, nel lavoro e nella società”. In particolare l’articolo 12 “diritto all’educazione e 

all’istruzione”, stabilisce che “l’integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle 

potenzialità della persona con handicap nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e 

nella socializzazione” e che “l’esercizio del diritto all’educazione e all’istruzione non può essere 

impedito né da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse 

all’handicap.” 

Al fine dell’integrazione scolastica, il nostro Istituto Comprensivo attua le seguenti modalità 

di lavoro, che riprendono elementi presenti e condivisi nell’Accordo di Programma della 

Provincia di Ancona : 

 pre-conoscenza dell’alunno e coinvolgimento della famiglia 

 contatti con la scuola di provenienza e scambio di informazioni (continuità) 

 inserimento ed accoglienza nelle classi 

 collaborazione tra tutte le figure professionali, ciascuna nella propria specificità di 

ruolo, al fine di conoscere tutte le informazioni relative all’alunno (condizione 

psicofisica, livello di sviluppo raggiunto, difficoltà incontrate) e costruire un progetto 

condiviso (P.E.I.) 

 predisposizione di programmazioni individualizzate disciplinari 

 monitoraggio dell’efficacia di eventuali progetti e tipi di intervento a favore degli 

alunni 

 promozione di iniziative di collaborazione tra scuola, famiglia ed Enti territoriali 

 promozione e organizzazione di corsi di aggiornamento e formazione per tutti i 

docenti 

 monitoraggio e aggiornamento dei dati relativi agli alunni disabili (diagnosi, figure 

professionali di riferimento, rinnovo e stesura dei documenti) 

 compilazione della documentazione prevista dalla normativa nel rispetto dei tempi 

indicati ed utilizzando la modulistica richiesta  

 istituzione di funzioni strumentali per l’integrazione e agio scolastico 

 istituzione di gruppi di lavoro sull’handicap 

 offerta di uno spazio di ascolto ai genitori e ai docenti tramite uno sportello di ascolto 
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C.T.I. (Centro Territoriale Integrato) e C.T.S. (Centro Territoriale di Supporto) 

Il C.T.I. (Centro Territoriale Integrato) è un’associazione territoriale costituita da una rete 

mista di scuole, enti locali  e  associazioni che affronta le tematiche dell'handicap e 

dell'integrazione scolastica in modo coordinato.  

Promuove la qualità dell’integrazione, migliorando l’efficienza dei servizi attraverso lo 

sviluppo di una rete tra scuole, centri territoriali, enti locali e associazioni che operano nel 

territorio per supportare informazione, scambio, formazione, documentazione e ogni altra 

azione funzionale all’inserimento scolastico degli alunni disabili. 

Il C.T.I. è quindi un polo di riferimento per le scuole collegate, con il supporto di una rete 

tecnologica a cui anche i genitori possono rivolgersi. 

I suoi compiti sono: 

 Informazione legislativa riguardo all’integrazione scolastica. 

 indirizzo all’orientamento per l' inserimento lavorativo. 

 raccordo con i  servizi sociali territoriali. 

 acquisizione e gestione delle attrezzature e dei sussidi didattici attraverso 

acquisti, prestiti, scambi di attrezzature. 

 formazione permanente del personale attraverso la formazione congiunta del 

personale di varie amministrazioni. 

 formazione dei genitori. 

 formazione specialistica di docenti utilizzati nel sostegno o in presenza di alunni 

certificati in classe. 

 azioni di formazione sull’accoglienza delle diversità rivolta alle classi. 

 formazione del personale ATA. 

Nella provincia di Ancona è stato istituito dall’Ufficio Scolastico Provinciale un C.T.I. 

capofila con sede presso l’Istituto Comprensivo “Falconara Centro” e cinque C.T.I. Sub 

Provinciali, il nostro Istituto Comprensivo Pinocchio-Montesicuro lavora in rete con il C.T.I. 

Sub Provinciale “IC Grazie – Tavernelle”. 

Presso il C.T.I. capofila ha sede anche il C.T.S. (Centro Territoriale di Supporto) che offre 

consulenza relativa all’utilizzo delle nuove tecnologie informatiche e alla didattica rivolta 

all’handicap. 
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Gruppi preposti all’integrazione 

In riferimento alla legge 104 del 5/2/92 Art.15 comma 2, vengono istituiti all’interno del 

nostro Istituto Comprensivo: 

 Un G.L.H. d’Istituto 

Il GLHI è un gruppo di studio e di lavoro che si occupa di individuare le linee e le 

strategie per l’integrazione scolastica degli alunni disabili dell’istituto, la sua azione si 

riassume in competenze di tipo organizzativo, progettuale, valutativo e consultivo. 

Esso è costituito da: il Dirigente Scolastico, le Funzioni Strumentali per l’integrazione e 

agio scolastico, tre docenti curricolari e tre di sostegno (un rappresentante per ogni 

ordine di scuola), tre rappresentanti dei genitori di alunni disabili, un rappresentante 

degli operatori sanitari, un rappresentante dei servizi sociali e uno dei servizi educativi. 

 Un Gruppo H costituito da tutti i docenti di sostegno dell’istituto che si occupa di 

organizzare le attività di accoglienza e di integrazione per tutte le classi. Propone inoltre 

linee organizzative e pedagogico-didattiche, progetti ed esperienze ai fini 

dell’integrazione.  

 I G.L.H. Operativi : I GLH Operativi si occupano della stesura e verifica dell’efficacia 

del Piano Educativo Individualizzato. Il gruppo è costituito da insegnanti curricolari e di 

sostegno, specialisti, eventuali assistenti sociali, educatori e genitori del singolo alunno. 

 

PROTOCOLLO D'ACCOGLIENZA PER L'INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI CON 

DISABILITA' 

 

 Il presente "Protocollo dì Accoglienza" è un documento che nasce da una più dettagliata 

esigenza d'informazione relativamente all'integrazione degli alunni con disabilità all'interno 

dell'Istituzione scolastica.  

Viene elaborato da alcuni membri della Commissione integrazione, successivamente 

deliberato dal Collegio Docenti e annesso al POF. Contiene criteri, principi e indicazioni 

riguardanti le procedure e le pratiche per un ottimale inserimento degli alunni disabili, 

definisce compiti e ruoli delle figure operanti all'interno dell'istituzione scolastica, traccia le 

diverse possibili fasi dell'accoglienza e delle attività di facilitazione per l'apprendimento.  

Il protocollo costituisce uno strumento di lavoro e pertanto viene integrato e rivisto 

periodicamente, sulla base delle esperienze realizzate.  

L'adozione del Protocollo di Accoglienza consente di attuare in modo operativo le 

indicazioni normative contenute nella Legge Quadro n° 104/92 e successivi decreti 

applicativi.  

Il Protocollo di Accoglienza rivolto agli alunni disabili si propone di:  
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 definire pratiche condivise tra tutto il personale all'interno della scuola,  

 facilitare l'ingresso a scuola e sostenerli nella fase di adattamento al nuovo ambiente, 

favorire un clima di accoglienza,  

 promuovere qualsiasi iniziativa di comunicazione e di collaborazione tra scuola ed 

Enti territoriali coinvolti (Comune, Zona, Provincia, cooperative sociali, enti di 

formazione). 

 Il Protocollo di Accoglienza delinea prassi condivise di carattere:  

 amministrativo e burocratico (documentazione necessaria) 

 comunicativo e relazionale (prima conoscenza)  

 educativo - didattico ( assegnazione alla classe, accoglienza, coinvolgimento del 

Consiglio di Classe)  

 sociale (eventuali rapporti e collaborazione della scuola con il territorio per la 

costruzione del " progetto di vita"). 

 

 

INSEGNARE PER SVILUPPARE COMPETENZE: METODOLOGIE DIDATTICHE, 

MODULI FORMATIVI E MODELLI DI VALUTAZIONE 

 

Il nuovo impianto della scuola secondaria superiore - Licei, Istituti Professionali ed Istituti 

Tecnici - si basa sul raggiungimento degli obiettivi di apprendimento degli specifici 

curricoli ed è diretto alla promozione di un insieme di competenze che vengono descritte 

nei relativi profili educativi, culturali e professionali. In particolare il primo biennio di 

scuola secondaria superiore, pur esplicandosi nei diversi percorsi, si caratterizza per 

l’equivalenza formativa relativa all’acquisizione di “competenze chiave” stante le finalità 

dello stesso. Infatti il primo biennio, termine dell'obbligo di istruzione nell'intero sistema 

formativo, è strutturato per garantire il raggiungimento di una soglia equivalente di 

conoscenze, abilità e competenze pur nel rispetto dell'identità di ogni specifico percorso.  

La normativa relativa all’obbligo di istruzione elenca otto competenze chiave di 

cittadinanza e quattro assi culturali a cui fare riferimento nell’impostare l’attività formativa 

del primo biennio del secondo ciclo. I contenuti degli Assi culturali rappresentano quindi 

un opportuno tentativo di verticalizzazione del curriculum di studi finalizzato al 

raggiungimento di un bagaglio di saperi e competenze comune ai percorsi liceali, 

professionali e tecnici.  

L'obbligo di istruzione ha come finalità il miglioramento del livello di istruzione dei 

giovani, per accrescerne il valore sociale, adeguarlo agli standard europei, anche al fine di 

prevenire e contrastare la dispersione scolastica e concorrere al conseguimento del successo 

formativo di ciascun alunno.  

Il primo biennio della scuola secondaria superiore, pertanto, deve assicurare sia 

l’acquisizione dei saperi e delle competenze previste dagli specifici curricula, sia il 

conseguimento delle “competenze chiave” finalizzate a fornire gli strumenti necessari per la 
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preparazione alla vita adulta e per l’orientamento al mondo del lavoro; essenziale per 

ulteriori occasioni di apprendimento.  

Quindi si deve procedere all’individuazione di alcune discipline cardine e di alcuni nuclei 

comuni, che pur nel rispetto della diversità di impostazione degli specifici percorsi, trovano 

punti di identità e contatto al fine di garantire il raggiungimento di alcune conoscenze e 

competenze comuni. 

Pertanto vanno introdotte nel processo di insegnamento/apprendimento modalità operative 

che prevedono la trasmissione dei saperi, mediante la contestualizzazione dell’azione 

didattica; l’acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo delle competenze attraverso la 

creazione di opportuni ambienti di lavoro e la valutazione dei percorsi formativi 

individuando e producendo opportuni strumenti per la misura dei progressi dei singoli 

studenti. Il processo deve prevedere la partecipazione attiva dello studente che viene 

coinvolto, anche collettivamente, nell’affrontare situazioni, nel portare a termine un 

compito, nel risolvere problemi. In altre parole nel mettere in gioco e misurare il proprio 

bagaglio di conoscenze, le proprie inclinazioni e i propri atteggiamenti. Questo 

naturalmente vale sia nel caso di percorsi formativi dedicati allo sviluppo delle competenze 

legate ad una singola disciplina sia se si opera in un contesto multidisciplinare. 

Il progetto, di durata pluriennale, prevede la costituzione dei seguenti organismi: 

 un gruppo di progetto composto da rappresentanti del Miur e dal dirigente 

scolastico dell’istituto promotore del progetto 

 una rete di scuole, rappresentativa dei vari ordini di studio, coordinata dal Dirigente 

scolastico dell’istituto promotore del progetto e sotto la diretta responsabilità del 

gruppo di progetto; 

 un gruppo di lavoro con il compito di effettuare un censimento delle esperienze 

realizzate nell’ambito dell’offerta formativa con lo scopo di mettere a disposizione 

delle istituzioni scolastiche esperienze positive per la riduzione dei fenomeni di 

dispersione, l’innalzamento dei livelli di apprendimento, l’equivalenza formativa dei 

diversi percorsi degli alunni; 

 un gruppo di lavoro con il compito di: 

a. produrre moduli formativi, disciplinari e interdisciplinari; 

b. individuare le metodologie didattiche più adeguate ed efficaci; 

c. costruire strumenti e modalità di valutazione degli apprendimenti. 

Si prevede di realizzare le seguenti attività: 

 Seminario apertura: presentazione della rete di scuole, condivisione del progetto, 

specificazione del percorso progettuale e formalizzazione dei gruppi di lavoro delle 

scuole scelte. 

 Seminario chiusura: presentazione dei risultati del progetto e dei materiali prodotti. 

 Incontri di lavoro dei vari gruppi per la realizzazione dei compiti ad essi affidati. 
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Agio scolastico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quest’area è dedicata a tutti quei progetti che hanno come finalità  quella di consentire 

pari opportunità di formazione a tutti quegli alunni che presentano situazioni di disagio 

scolastico, quali gli alunni stranieri, che non hanno piena padronanza della  lingua 

italiana e alunni con bisogni educativi speciali, così da rendere  la scuola fruibile a tutti.  
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1.FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO  PER IL PERSONALE 

SCOLASTICO 

 
                                                                                                                                                             

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO 

PERSONALE 

DESTINAT. E 

FINANZ. 

OBIETTIVI 

SPECIFICI 

INSEGNANTI 

COINVOLTI 

 

DIDATTICA DELLA 

COMUNICAZIONE 

DIDATTICA 

 

Personale docente Utilizzo linguaggi non verbali 

nella comunicaione 

 

FORMAZIONE LINGUA 

ITALIANA 

 

 

Personale docente 

scuola primaria 

Potenziamento della 

metodologia 

 

METODO ANALOGICO 

INTUITIVO 

 

RELATRICE: 

BIONDINI M. 

 

Personale docente 

scuola primaria 

Potenziare la didattica della 

matematica 

 

NUOVE TECNOLOGIE Personale docente Alfabetizzazione informatica 

 

Personale docente 

D.LGS 81/2008  SALUTE E 

SICUREZZA NELLA SCUOLA 

 

Tutto il personale 

in servizio 

Acquisire conoscenze relative 

alla salute e alla sicurezza dei 

luoghi di lavoro 

Personale docente e 

ATA non formato 

  

 

 

 

 

 

 

 

I progetti si propongono di far acquisire e consolidare strumenti operativi e concettuali 

favorendo il raggiungimento di adeguate competenze utili nella società e  nel campo 

della tecnologia, dell’informazione e  della comunicazione. Gli aspetti organizzativi 

connessi alla gestione del progetto richiedono la definizione di modalità che devono 

trovare un reale riscontro nella mirata formazione dei docenti e nel loro specifico 

impiego. 
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2. ORGANIZZAZIONE DEL TEMPO SCOLASTICO 
 

ORARIO DELLE 

SEZIONI E DELLE 

CLASSI 

40 ORE SETTIMANALI SCUOLE DELL’INFANZIA 

29 ORE SETTIMANALI ANTIMERIDIANE PRIMARIE    

30 ORE SETTIMANALI SEC. DI 1° GRADO 

TEMPO PIENO: 40 ORE SETTIMANALI SCUOLA PRIMARIA “SOCCIARELLI” 

TEMPO PROLUNGATO: 

 DALLE 12.40 ALLE 14.40 

ESCLUSO IL SABATO 

SCUOLA PRIMARIA  

“COLLODI” 

DISCIPLINE ED 

EDUCAZIONI 

SCUOLE DELL’INFANZIA, SC. PRIMARIE E SC. SEC. DI I° GRADO: 

I TEMPI DI INTERVENTO SETTIMANALE DELLE VARIE ATTIVITA’ EDUCATIVE 

SONO STABILITI DAI DOCENTI SULLA BASE DELLA LORO PROGRAMMAZIONE 

DI PLESSO E DI SEZIONE 

ARTICOLAZIONI 

DELLE CLASSI 

GRUPPO CLASSE 

GRUPPI DI LIVELLO 

GRUPPI PER ETA’ 

GRUPPI SPONTANEI 

GRUPPI PER INTERESSI 

 
SERVIZI OFFERTI 

   

NOME DEL 

SERVIZIO 

CHI LO 

GESTISCE 

A CHI SI 

RIVOLGE 

GESTIONE 

ECONOMICA 
TEMPI SPAZI 

TEMPO 

PROLUNGATO 

 Comune   

 Scuola            

 Cooperativa          

“Scatola   

magica” 

alunni della                        

S.P. ”Collodi “ 

 

Genitori 
12.40/14.40  

per tutto l’a.s. 

Scuola 

della 

infanzia 

e    

primaria 

PRE-SCUOLA 

 Incarico 

specifico  

 Collaboratori 

scolastici 

Alcuni alunni dei 

tre ordini di 

scuola 

Scuola 

dai 5 minuti  ai 

20 minuti 

prima   

per tutto l’a.s.. 

Scuola 

primaria      

Scuola 

dell’ 

infanzia          

Scuola 

sec. di I° 

grado 

MENSA 
 Comune   

 Scuola           

Tutti gli alunni 

delle S.P., la S.P. 

“Socciarelli” e gli 

alunni del post 

scuola 

Genitori 

Nella fascia 

oraria 

12.00/13.30 per 

tutto l’a.s. 

Office 

TRASPORTI 

ALUNNI 
 Comune Tutte le scuole Genitori 

Per tutto 

l’anno 

scolastico 
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3.CALENDARIO SCOLASTICO A.S.2013-2014 

 
 

ORDINE DI SCUOLA 

 

 

INIZIO LEZIONI 

 

TERMINE LEZIONI 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

12 SETTEMBRE 

30 GIUGNO 

SCUOLA PRIMARIA 
 

7 GIUGNO 

SCUOLA SEC 1° GRADO 

 
7 GIUGNO 

 

 
 

 
 

 

CALENDARIO DELLE FESTIVITA’ 

 

SOSPENSIONE DELLE 

LEZIONI 

1 -2  Novembre 2013 

8 Dicembre 2013 

25 Aprile 2014 

 1 Maggio 2014 

4 Maggio 2014 

2 Giugno 2014 

VACANZE  NATALIZIE 
Inizio:       23 Dicembre 2013 

Termine:    6 Gennaio 2014 

VACANZE  PASQUALI 
Inizio:        17  Aprile 2014 

Termine:    22  Aprile 2014 
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4. MODALITA’ ORGANIZZATIVE 

 
CRITERI GENERALI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI  DELIBERATI DAL 

CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

 Equilibrio numerico delle sezioni, escluse quelle con alunni disabili 

 Equilibrio numerico tra maschi e femmine e tra i nati (primo semestre/ secondo 

semestre) 

 Avvalersi delle informazioni degli insegnanti della scuola dell’infanzia, per le prime 

classi di scuole primarie e di quest’ultime per la scuola secondaria di primo grado, 

anche in relazione ai livelli di valutazione del profitto e del comportamento degli alunni 

 Nel mese di luglio di ciascun anno si provvederà alla formazione dei gruppi classe ed 

all’abbinamento classe-sezione mediante sorteggio 

 

 

 
CRITERI GENERALI PER L’UTILIZZO DELLE ORE DI CONTEMPORANEITA’ O PER 

IL COMPLETAMENTO D’ORARIO 

 

SCUOLE PRIMARIE 

 

Le ore di contemporaneità degli insegnanti di scuola primaria sono utilizzate per: 

 

 Attività alternativa alla religione cattolica 

 la sostituzione dei colleghi assenti (1 giorno) 

 le attività laboratoriali  e/o di recupero con gruppi di alunni anche di classi  diverse; 

 il recupero individualizzato o in piccoli gruppi di alunni con difficoltà di 

 apprendimento; 

 gli approfondimenti disciplinari in piccoli gruppi. 
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5. REGOLAMENTO D’ISTITUTO 
 

Estratto del 

REGOLAMENTO D’ISTITUTO 

Il presente regolamento si richiama ai principi ed ai valori sanciti dalla Costituzione 

repubblicana, i quali costituiscono fondamento della vita interna dell’Istituto e della sua 

azione educativa 

 

[…] 

Art. 21 VIGILANZA 

 

     La vigilanza è garantita nei 5 minuti precedenti l’inizio delle lezioni. 

     Gli alunni hanno il dovere di rispettare l’orario di funzionamento della scuola ed entrano 

nelle rispettive aule senza essere accompagnati dai propri genitori, se non in caso di 

accertata necessità, ciò allo scopo di : 

- evitare disturbo all’attività didattica; 

- permettere all’alunno di responsabilizzarsi e di rendersi sempre autonomo. 

- evitare diversità di trattamento ingiustificate. 

    Al termine delle lezioni, è fatto obbligo ai genitori di prelevare i propri figli rispettando 

l’orario di funzionamento della scuola.    In caso di ritardo il genitore è tenuto ad avvisare 

tempestivamente la scuola. Qualora i ritardi siano frequenti e ingiustificati il Dirigente 

Scolastico è autorizzato ad avvisare gli organi competenti, dopo aver avvisato la famiglia. 

     Nell’eventualità di infortuni o situazioni particolari, che vengano a crearsi durante lo 

svolgimento delle lezioni, i docenti avranno cura di contattare tempestivamente sia i 

genitori (o i tutori della responsabilità genitoriale), che il  Dirigente Scolastico e si atterranno 

alle disposizioni vigenti in materia. 

     In caso di necessità il docente attiva la chiamata al Soccorso Sanitario (118). 

     Nei casi di assenza temporanea e urgente e di brevissima durata dell’insegnante, durante 

l’orario delle lezioni, la responsabilità della vigilanza  è demandata ad altro docente o al 

personale non docente tempestivamente chiamato. 

     Durante l’orario di funzionamento della scuola la responsabilità dell’insegnante 

prosegue anche in tutte quelle attività esplicate fuori dell’edificio scolastico. 

     Per le visite guidate e le gite di istruzione è autorizzata la partecipazione dei genitori, 

singolarmente o a gruppi, per la collaborazione ed animazione educativa che essi potranno 

offrire. 

     Qualora gli insegnanti abbiano il sospetto che un alunno sia affetto da patologia infettiva, 

si chiederà ai genitori dell’alunno, di accertare previa visita medica, le condizioni di salute 

dello stesso e presentare una documentazione atta a certificare l’idoneità di frequenza 

scolastica. 

     Gli insegnanti possono avvalersi eventualmente della consulenza del personale 

specializzato della Struttura Sanitaria di competenza qualora ne ravvisino la necessità. 
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Art. 22 REGOLAMENTAZIONE RITARDI, USCITE, ASSENZE, GIUSTIFICAZIONI 

 

     Tutti i ritardi debbono essere giustificati; dal terzo ritardo in poi l’alunno sarà ammesso 

alle lezioni soltanto con l’autorizzazione del Dirigente Scolastico. 

     Per le assenze, anche di un giorno o di alcune ore, è richiesta la giustificazione scritta. 

     In caso di assenza per malattia superiore a 5 giorni, oltre alla giustificazione scritta, si 

deve presentare il certificato medico pena la non accettazione dell’alunno in classe.Se lo 

studente, privo di certificato medico, non è accompagnato dai genitori, l’insegnante in 

servizio la 1° ora, informerà il Dirigente o il coordinatore di plesso che contatterà 

immediatamente la “famiglia”. In caso di assenza non dovuta a motivi di salute, il genitore 

lo giustificherà per iscritto avendo preventivamente informato i docenti di classe e/o 

sezione. 

    Eventuali inadempienze saranno comunicate al Dirigente Scolastico. 

    In occasione delle uscite di istruzione, i genitori saranno preventivamente informati e 

dovranno rilasciare regolare autorizzazione scritta. 

a) Ogni plesso, a seconda delle proprie caratteristiche strutturali e di ubicazione, 

organizza le modalità di ingresso ed uscita degli alunni al fine di garantire le condizioni 

di massima sicurezza degli stessi. 

I genitori sono tenuti ad attenersi alle regole comunicate dal Dirigente Scolastico e dagli 

insegnanti. 

La responsabilità della vigilanza transita, al termine dell'orario scolastico, dagli 

insegnanti ai genitori, quindi l'Istituto adotta disposizioni interne onde esercitare 

correttamente il proprio dovere di vigilanza, effettiva e potenziale, sui minori ad essa 

affidati fino al momento dell'uscita da scuola. 

Tali disposizioni considerano fattori individuali, ambientali e il contesto stesso e 

comportano, quindi, scelte organizzative diverse in relazione alle fasce di età e, di 

conseguenza, al livello di maturazione ed alle capacità di discernimento raggiunto dagli 

allievi. 

b) Gli alunni potranno essere affidati dai genitori (o tutori esercenti la potestà) a persona 

maggiorenne, dagli stessi delegata per iscritto. Possono essere delegate, previa 

autorizzazione del Dirigente Scolastico su domanda scritta della famiglia, anche 

persone minorenni, purché maggiori di anni 16 in possesso di adeguate condizioni di 

affidabilità. 

c) L'uscita autonoma degli alunni, su richiesta della famiglia, non può essere considerata 

un automatismo, in quanto l'Istituto opera scelte considerando fattori di rischio 

potenzialmente prevedibili in condizioni di normalità, con esclusione di fattori 

rientranti nelle categorie della forza maggiore o caso fortuito. 

 

Art. 23 SOMMINISTRAZIONE FARMACI   

 

    IN DATA 25/11/2005 SONO STATE EMANATE DA PARTE DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL 

MINISTERO DELLA SALUTE LE LINEE GUIDA PER LA DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI FINALIZZATI 

ALL’ASSISTENZA DI STUDENTI CHE NECESSITANO DI SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI IN ORARIO 
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SCOLASTICO, AL FINE DI TUTELARNE IL DIRITTO ALLO STUDIO, LA SALUTE ED IL BENESSERE 

ALL’INTERNO DELLA STRUTTURA SCOLASTICA. 

 

Art. 24 COMPORTAMENTO ALUNNI   

 

a)  tutti gli alunni hanno diritto di crescere affermando la propria autonomia. Essi devono 

essere    informati e coinvolti nelle decisioni che li riguardano; 

b)  gli alunni hanno il dovere di rispettare le regole fissate dall’organizzazione del plesso 

scolastico; 

c)  gli alunni hanno diritto di trascorrere il tempo scolastico in ambienti sani, puliti e sicuri; 

d) gli alunni hanno il dovere di utilizzare correttamente le attrezzature e gli spazi, nel 

rispetto della proprietà comune; 

e) ogni alunno ha il diritto di essere seguito nel suo lavoro, di veder rispettati i suoi tempi 

di apprendimento, di ricevere aiuto, se necessario, dall’insegnante e dai compagni; 

f) ogni alunno ha il dovere di completare i compiti assegnati, di rispettare i tempi dei 

compagni, di aiutarli in caso di difficoltà; 

g) gli alunni hanno diritto al gioco libero e/o organizzato nei tempi stabiliti dall’orario 

scolastico; 

h) gli alunni hanno il dovere di svolgere i compiti assegnati a casa. Essi costituiscono 

esercitazione di consolidamento delle attività apprese a scuola; 

i) ogni alunno ha diritto di esprimere, difendere o mantenere le proprie opinioni ed ha il 

dovere di rispettare le opinioni degli altri anche se non condivide; 

j)  tutti gli alunni hanno il diritto di essere rispettati come “persona” dagli altri alunni e 

dagli adulti che si occupano di loro e di rispettare chi si occupa della loro educazione. 

Essi hanno diritto di comprendere il significato di eventuali rimproveri, che sono diretti a 

correggere comportamento inadeguati e non a mettere in discussione il loro valore di 

“persona”; 

k) l’alunno ha il dovere di ascoltare e mettere in pratica i suggerimenti degli insegnanti sul 

piano del comportamento e dell’apprendimento; 

l) ogni alunno ha il diritto di: essere ascoltato; dialogare apertamente nel rispetto dei tempi 

comuni; 

m) i genitori degli alunni hanno il dovere di partecipare alle riunioni e/o ai colloqui 

fissati per informarsi sull’andamento dell’attività scolastica. 

 

Art.25 DISCIPLINA 

 

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del 

senso di responsabilità nel rispetto delle regole della vita scolastica. 

Vengono presi con il coinvolgimento della famiglia, per promuovere una comune 

azione educativa. 

-  Per mancanze lievi l’alunno verrà ripreso verbalmente dal Docente o dal Dirigente. 

- Per mancanze più gravi e/o ripetute la famiglia verrà informata per iscritto e convocata 

per concordare una comune azione educativa. 

-  Per mancanze molto gravi e/o ripetute l’alunno può essere allontanato dalla comunità 

scolastica. 
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Nella scuola secondaria di 1° grado si dovrà tener conto dello Statuto delle studentesse 

e degli studenti. 

 

Art. 26 USO DEL TELEFONO CELLULARE NELLA SCUOLA e DI QUALSIASI ALTRO 

DISPOSITIVO ELETTRONICO 

 

L’uso del telefono cellulare è assolutamente vietato durante lo svolgimento delle attività 

didattiche sia da parte degli ATA, dei docenti che degli alunni. In generale la necessità di 

comunicare con l’esterno, durante la presenza a scuola, deve essere motivata esclusivamente 

da motivi di servizio e/o di salute e, per questi stessi motivi, va usato l’apparecchio 

telefonico di cui dispongono tutti i Plessi scolastici. 

Va ovviamente riconosciuta l’utilità del telefono cellulare da parte dei docenti durante le 

visite guidate ed i viaggi di istruzione. 

L’eventuale uso scorretto del cellulare da parte degli alunni prevede il ritiro dello stesso 

per tutta la durata delle lezioni di quel giorno. 

In caso di reiterazione dell’infrazione la consegna del telefonino sarà fatta al genitore che 

per l’occasione verrà convocato. Le stesse disposizioni sono applicabili a qualsiasi 

dispositivo elettronico. 

 

 

Art. 27  SCIOPERI E PARTICOLARI EVENTI CLIMATICI 

 

    In caso di scioperi che coinvolgono docenti, non docenti, servizio mensa, servizio 

scuolabus, il Dirigente Scolastico provvederà ad informare i genitori mediante avviso scritto 

secondo quanto previsto dai contratti di lavoro e dalla normativa vigente. 

     I genitori sono tenuti ad informarsi sugli scioperi tramite anche i mass-media e ad 

accompagnare personalmente a scuola i propri figli sia autotrasportati che non, e lasciarli 

solo in presenza degli insegnanti. 

     In caso di neve o ghiaccio i genitori dovranno lasciare i propri figli solo dopo essersi 

accertati della presenza degli insegnanti a scuola.[…] 

 

Art. 33 UTILIZZO SERVIZI IGIENICI 

 

L'uso dei servizi igienici è consentito durante la ricreazione e nei casi di comprovata 

necessità ed urgenza. Durante gli intervalli i servizi igienici saranno sottoposti ad 

un'assidua vigilanza da parte del personale non docente, il quale, oltre a regolare l'afflusso, 

avrà l'onere di informare la Direzione  su eventuali atti di vandalismo od infrazioni 

commessi dagli alunni. 

Nell’utilizzare i servizi igienici gli studenti devono evitare di trattenersi a lungo nei locali; 

il personale preposto alla vigilanza avrà cura di informare la Direzione qualora dovesse 

riscontrare comportamenti difformi segnalando le cause. 

L’uso dei servizi igienici è individuale, pertanto l’accesso al locale(dove è situato il W.C.) è 

consentito ad un alunno per volta. 
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Art. 34 INTERVALLO 

 

Nella Scuola dell’Infanzia ogni momento della giornata scolastica è considerato nella sua 

valenza educativa, pertanto anche i momenti di gioco libero e di attività all’aperto non sono 

da considerarsi intervallo tra un’attività didattica ed un’altra, ma sono essi stessi momenti 

educativi. 

Nella Scuola Primaria e nella Scuola Secondaria di primo grado è previsto uno specifico 

momento di Intervallo: quello dopo la seconda o terza ora di lezione. 

Durante l’intervallo del mattino è necessario che il personale docente in servizio nella 

seconda ora vigili sul comportamento degli alunni al fine di tutelarne la sicurezza. Nella 

scuola primaria la durata dell’intervallo è di 20 minuti. Nella scuola secondaria  di 10 

minuti. 

La pausa per la ricreazione dovrà essere svolta negli spazi individuati nelle rispettive 

scuole, allo studente in nessun caso è consentito vagare in spazi diversi da quelli 

precedentemente attribuiti; i docenti ed il personale ausiliario vigileranno assiduamente 

sullo svolgersi della ricreazione.. 

I Collaboratori Scolastici sono tenuti a sorvegliare gli spazi antistanti i bagni, a vigilare 

sugli alunni. 

Accesso alle aule oltre l’orario delle lezioni. Per nessun motivo (vedi ad es. dimenticanza 

di quaderni e/o libri a scuola) è consentito l’accesso alle aule da parte degli alunni e dei loro 

familiari oltre l’orario delle lezioni. L’alunno che non può eseguire i compiti assegnati 

perché ha dimenticato quaderni e/o libri a scuola, è, comunque, il giorno dopo, giustificato, 

previa comunicazione scritta dei genitori sul diario. 

[…] 

 

 


