
Ubicazione dei plessi 
Scuola dell’Infanzia 
“Pinocchio”  Via Montagnola, 105  

                        tel. 071/83240 

“Tombari”    Via dell’Artigianato, 26   

                        tel. 071/2801720 

“Peter Pan”   Via Calcinara, 47/B         

                         tel. 071/8046228 

“Aspio” fraz. Aspio                          

                         tel. 071/8047256 

“La Giostra”  Via Montesicuro             

                         tel.071/803009 

“Manzotti”    Via Sappanico             

                         tel.071/803009 

 

Scuola Primaria 
“Collodi”      Via Montagnola, 105 

                        tel.071/85718 

“Socciarelli” Via dell’Artigianato, 26  

                        tel.071/826931 

“Ungaretti”   Via Calcinara, 47/A 

                        tel.071/804238 

“Levi”            Via Montesicuro  

                        tel.071/803187 

 

Scuola Secondaria 1°grado 
Pinocchio centrale Via Madonnetta, 1 

                                   tel.071/893168 

Pinocchio succursale Via Montagnola, 105 

                                       tel.071/85718 

Montesicuro Via Montesicuro  

                        tel.071/803027 

 

 

 

Segreteria e Direzione: orario al pubblico 
Dal Lunedì al Venerdì: 8.15-9.30 / 12.00-13.00 

Martedì-Giovedì: 15.00-16.30 

Sabato: 9.00-13.00 

 

 

«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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piano Offerta Formativa 
Anno Scolastico 2013/14 

 
 

Istituto Comprensivo   

“Pinocchio-Montesicuro” 

Via  Montagnola, 105 

60127 ANCONA 

TEL. 071 85718 – 071 83240   FAX 071 2834597 

www.pinocchio-montesicuro.it 

e-mail: info@pinocchio-montesicuro.it 

 

Dirigente Scolastico: Dott.ssa Lidia Mangani 

 

 

 

 

mailto:info@pinocchio-montesicuro.it


LE NOSTRE  

SCELTE EDUCATIVE 
“Autonomia organizzativa e didattica non significa necessariamente incrementare 

l’offerta di tipo aggiuntivo, ma piuttosto interrogarsi sul “core” curriculum, sui 

compiti formativi della scuola, sulle competenze da raggiungere, sugli obiettivi 

formativi che si intendono realizzare attraverso le discipline scolastiche” 

(G. Cerini) 

Il curriculo verticale 
Sulla base delle nuove Indicazioni nazionali, la nostra scuola ha 

prodotto il proprio curriculo verticale. Esso, elaborato da una 

commissione apposita, costituita da docenti di scuola dell’infanzia, 

primaria e scuola secondaria propone una progettazione pedagogica 

condivisa ed unitaria, intenzionata a favorire  i processi di socializzazione, 

insegnamento-apprendimento. 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 al 

fine 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. 

Per l’a.s 2013/14  la commissione ha elaborato un curricolo verticale per 

italiano, matematica e inglese consultabile nel nostro POF. E’ in 

lavorazione il curriculo per tecnologia, scienze, storia e geografia. 

 

Ampliamento e arricchimento dell’offerta 

formativa  

 

Scuola dell’Infanzia 

“Pinocchio” lun-ven 7.45 – 16.00 

Accoglienza 

Codici linguistici, logico/matematici: Amico libro 

Hocus-Lotus (Lingua inglese) 

Attività espressive: Progetti musicali e teatrali 

 

“Tombari” lun-ven 7.55 – 16.00 

Accoglienza  

Codici linguistici, logico/matematici:  A spasso con l’inglese 

Amico libro -  Bibliogiocando                                                             

Attività espressive: Propedeutica musicale 

Ed. alla convivenza civile: L’ambiente: tra scienza e fantasia                                                      
 

“Peter Pan” lun-ven 7.50-16.00 

Accoglienza 

Codici linguistici, logico/matematici:  Hocus-Lotus  

 Attività espressive: Propedeutica musicale 

 

“Aspio” lun-ven 7.50-16.00 

Accoglienza 

Codici linguistici, logico/matematici: Nati per leggere 

Ed. motoria: Dal piacere di fare al piacere di pensare  

Ed. convivenza civile: Per un pelo: il cane racconta 

 

“La Giostra” lun-ven 7.40-15.40 

Accoglienza 

Codici linguistici, logico/matematici: Nati per leggere 

Attività espressive: Propedeutica musicale                                                 

Ed. motoria: Dal piacere di fare al piacere di pensare 

 

“Manzotti” lun-ven 7.45-15.55 

Accoglienza 

Codici linguistici, logico/matematici:  Nati per leggere 

 C’era una volta un Re (Gioco Scacchi) - Hocus-Lotus                                                                   

Attività espressive:  teatro 

 

Scuola Primaria 

“Collodi” lun-sab – 8.10-12.40 

tempo prolungato lun-ven 12.40 – 14.40 

 
Attività espressive: Progetti musicali e teatrali 

Ed. alla convivenza civile: Viviamo bene insieme 

 

“Socciarelli” lun-ven 8.20 – 16.20 tempo pieno 

Attività espressive: Teatro, musica, lettura e animazione 
Ed. alla convivenza civile: Sicurezza nella scuola 

     Frutta nella scuola -   Ed. al consumo consapevole 

Attività laboratoriali: Osservare, sperimentare, costruire 

                                         Eureka!Funziona! 

 

“Ungaretti” lun-sab 8.10 – 12.40  

Attività espressive: Vieni al cinema con  me;  

laboratorio musicale 

 

“Levi” lun-sab  8.10 – 12.40  

 
Attività espressive: Musicando 

Ed. convivenza civile: Personaggi in cerca d’autore 

Scuola Secondaria di 

1° grado  
 lun-sab 8.15-13.15 

 
Accoglienza, continuità, orientamento 

Luogo e metodo per un apprendimento integrato tra 

lingua e scienza (con la scuola ISTVAS) 

 

Codici ling.,lett.,antrop.,e logico-matematici 

Amici libri 

Leggere il quotidiano in classe 

Giochi delle Scienze sperimentali 

 

Attivita’ espressive 

Amici della musica 

Teatro educazione 

Concorso “Colore e fantasia” 

 

Ed. convivenza civile 

Riusa in modo superiore 

Progetto “cooperativa scolastica” 

Amnesty Kids 

Voglio una vita esagerata? 

Ed. all’affettività e alla sessualità 

Progetto Anlaids 

 

Laboratori: percorsi d’informatica 

Laboratori di informatica 

Realizzare un e-book 

 

Lo sport nella scuola 

Sport…ivamente: arrampicata sportiva, pallavolo, rugby 

 

Recupero e potenziamento 

Recupero linguistico/Recupero  matematica 

Potenziamento  francese Delf 

Potenziamento inglese Waystage (British Institute) 

 


