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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Per meglio conoscere le specifiche caratteristiche socio-economiche dell’utenza dell’Istituto 
Comprensivo Via Tacito, è stato elaborato e consegnato un questionario a tutte le famiglie 
degli alunni iscritti. Hanno compilato il questionario 449 famiglie su 1275, pari al 35% del 
totale.

Dalla tabulazione dei dati sono state ricavate le seguenti sintesi che hanno consentito di 
delineare una dettagliata analisi dei bisogni dell’utenza del bacino territoriale di competenza 
dell’Istituto. 

Sul totale degli alunni, il numero dei maschi e quello delle femmine è pressoché equivalente. 
La maggior parte delle famiglie ha due figli, anche se una buona percentuale di esse, il 29%, 
ha un solo figlio, mentre solo il 12% ha 3 o più figli. 

L’89 % delle famiglie risiede a Civitanova mentre il restante 11% proviene da comuni limitrofi e 
principalmente dal comune di Montecosaro. Tra le famiglie civitanovesi, il 45% risiede nel 
quartiere di S. Marone, il 33% nel quartiere di S. Maria Apparente e il restante 22% risiede in 
altri quartieri della città. Il 61% di esse vi risiede stabilmente da più di 10 anni e solo l’11% vi si 
è trasferito negli ultimi 3 anni.

Solo il 7% degli alunni del nostro Istituto vive con un solo genitore, la madre, e il 92% con 
entrambi i genitori, di cui il 78% sono coniugati e il 14 % conviventi.

La maggior parte delle mamme e dei papà dichiara di avere un’età compresa tra 41 e 50 anni, 
mentre pochissimi genitori si collocano nelle fasce 20/30 anni e over 60. 

Un’altissima percentuale di genitori che hanno risposto al questionario dichiara un luogo di 
nascita nei comuni della provincia/regione; il 17% proviene da altre regioni italiane mentre si 
evidenzia che il restante 9% proviene da stati esteri e, pertanto, almeno il 9% degli alunni del 
nostro Istituto è a contatto, nell’ambiente familiare, con una lingua e una cultura diverse da 
quella italiana.
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La metà dei genitori nati in uno stato estero proviene da altri paesi europei e principalmente 
dall’Est Europa; il 23%, proviene invece da paesi asiatici e il 15% da paesi dell’America Centrale 
e Meridionale. I genitori provenienti dall’Africa e dal Nord America sono in percentuali minori. 
La quasi totalità di essi risiede in Italia da più di 5 anni.

La maggioranza dei genitori possiede un titolo di studio medio-alto.  Si evidenzia inoltre che le 
madri possiedono un livello d’istruzione leggermente più elevato rispetto ai padri. Le tipologie 
delle professioni materne e paterne sono assai diversificate; un’alta percentuale di padri è 
costituita da operai, seguiti da impiegati nel settore privato e liberi professionisti. Una 
consistente percentuale di madri risultano impiegate nel settore privato, seguite da 
casalinghe e operaie.
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Le attività maggiormente praticate dai genitori nel tempo libero risultano essere quelle 
sportive (47 % delle madri e 61 % dei padri); le mamme dimostrano un alto interesse anche 
per le attività culturali mentre i papà sembrano prediligere le attività naturalistiche. Solo una 
piccola percentuale di genitori è impegnata in attività politiche e di volontariato.

Il 34% dei papà dichiara di non aver letto alcun libro nell’ultimo anno, contro il 14% delle 
mamme. Il 39% delle madri e il 17% dei padri dichiarano, invece, di aver letto più di tre libri nel 
corso dell’ultimo anno. Alla domanda sull’abitudine di leggere libri ai propri figli, i grafici 
evidenziano un’alta percentuale di genitori, soprattutto di mamme che leggono abitualmente 
o saltuariamente libri ai propri figli. Nello specifico il 79% delle madri e il 67% dei padri per 
quanto riguarda la Scuola dell’Infanzia, il 78% delle madri e il 49% dei padri relativamente alla 
Scuola Primaria. 

In assenza dei genitori, i figli vengono affidati, per lo più, ai nonni o ai parenti (72% ai nonni, 
11% ai parenti) mentre solo il 4% viene affidato a centri socio-educativi presenti nel territorio.

Il 79% degli alunni del nostro Istituto pratica un’attività sportiva nel pomeriggio ed il 55% di 
essi lo fa con una frequenza bisettimanale. Le attività maggiormente praticate risultano 
essere il calcio, il nuoto e la ginnastica artistica. Oltre alle attività sportive sopra citate gli 
alunni ne praticano altre, anche se in percentuale minore, tra cui atletica, hip hop, vela, tennis, 
equitazione, aerobica, bicicletta, ginnastica ritmica, gioco danza, psicomotricità.

Gli alunni nel pomeriggio sono impegnati anche in attività di diverso tipo. Un’altissima 
percentuale di bambini e ragazzi, il 58%, frequenta l’oratorio; a seguire con il 32% di 
partecipazione essi dimostrano interesse per la danza e la musica.
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In merito al rapporto che gli alunni hanno con la tv, dai grafici sottostanti risulta che solo il 4% 
di essi non la vede mai e che il 47% di bambini e ragazzi la vedono da una a due ore al giorno. 
Un 7% di essi la vede inoltre senza restrizioni da parte dei genitori. Il 54% di alunni possiede 
anche un televisore in camera.
La quasi totalità delle famiglie possiede sia un computer che una connessione ad Internet. 
L’utilizzo del computer aumenta in relazione all’età degli alunni passando da un 24% nella 
Scuola dell’Infanzia ad un 57% nella Scuola Primaria e ad un 84% nella Scuola Secondaria di 
Primo Grado. Per quanto riguarda la navigazione in Internet, si osserva che la totalità degli 
alunni di Scuola Secondaria di Primo grado se ne avvale quotidianamente, a fronte di un 79% 
di alunni di Scuola Primaria e un 58 % di alunni di Scuola dell’Infanzia.
Tra i genitori che hanno risposto al questionario, 293 attribuiscono alla scuola un ruolo 
fondamentale nella costruzione di conoscenze e abilità, 248 ritengono che la scuola svolga 
una funzione prioritaria nell’acquisizione e nel rispetto delle regole di cittadinanza, 184 
pensano che la scuola possa aiutare maggiormente i propri figli nella formazione globale della 
personalità e 158 reputano che la possa guidare i ragazzi ad orientarsi nelle scelte future.  

  
Il 29% dei genitori dell’Istituto Comprensivo attribuisce maggiore importanza all’area logico-
matematica, il 24% alla lingua straniera e il 21% di essi all’area umanistica antropologica.
Solo una minima percentuale di genitori attribuisce importanza all’area artistico-musicale ed a 
quella psico-motoria.
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In conclusione, dall’analisi dei dati, emerge che l’Istituto Comprensivo Via Tacito interagisce 
con una comunità sociale fortemente radicata nel proprio territorio e principalmente nei 
quartieri di San Marone e Santa Maria Apparente in cui ben il 61% delle famiglie risiede da 
oltre 10 anni. 
Il nostro Istituto accoglie un’utenza con un livello socio culturale medio-alto, infatti il 77% dei 
papà e l’84% delle mamme possiede un titolo di studio pari o superiore al diploma e solo il 6% 
dei genitori risulta disoccupato a fronte di un 94% che svolge professioni assai diversificate.
Tuttavia il nostro Istituto accoglie anche un numero crescente di bambini che, pur essendo 
nati nella maggior parte dei casi in Italia, hanno uno o entrambi i genitori provenienti da stati 
esteri.
Per questo, pur essendo prioritario l’apprendimento e il perfezionamento della lingua italiana, 
è altresì importante che la nostra scuola favorisca anche l'integrazione sociale di questi alunni 
e delle loro famiglie, offrendo occasioni di confronto per compensare le differenze, 
utilizzandole come opportunità di scambio e arricchimento reciproco, verso l’appianamento 
delle divisioni.
Dall’analisi dei dati risulta ben evidente che le famiglie hanno nei confronti della scuola 
aspettative elevate e che attribuiscono ad essa un ruolo fondamentale soprattutto nello 
sviluppo di conoscenze e abilità. 
A questo proposito il curricolo del nostro Istituto offre l’opportunità di vivere la scuola come 
un ambiente educativo all’interno del quale le conoscenze non sono espresse solo sul piano 
della trasmissione, ma soprattutto su quello dell’azione, con modalità e forme didattiche 
costruttive e partecipative; viene dato infatti particolare rilievo alla partecipazione degli 
studenti ad attività laboratoriali, ai progetti di arricchimento dell’offerta formativa e ad attività 
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extra-curricolari.
Dall’ultimo grafico si evince che una maggiore percentuale di genitori attribuisce importanza 
alle aree: umanistico-antropologica, delle lingue straniere e logico-matematico-scientifica.
Tuttavia il curricolo del nostro Istituto prevede percorsi in cui tutte le aree vengono potenziate 
in misura uguale e all’interno delle quali ogni alunno può sviluppare le proprie personali 
potenzialità e inclinazioni.
Per questo risultano fondamentali le collaborazioni con organismi esterni, associazioni 
sportive, associazioni culturali e Amministrazioni locali che offrono una preziosa e valida 
opportunità per l’ampliamento dell’offerta formativa.
 
Per il dettaglio dei grafici, potete consultare il sito al link  https://civitanovatacito.gov.it/wp-
content/uploads/sites/213/Analisi-di-contesto-2018-2019.pdf
 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 VIA TACITO (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice MCIC83500T

Indirizzo
VIA QUASIMODO N.18 CIVITANOVA MARCHE 
62012 CIVITANOVA MARCHE

Telefono 0733812819

Email MCIC83500T@istruzione.it

Pec mcic83500t@pec.istruzione.it

 VIA GUERRAZZI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice MCAA83501P

Indirizzo
VIA GUERRAZZI N.34 CIVITANOVA MARCHE 
62012 CIVITANOVA MARCHE
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VIA TACITO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice MCAA83502Q

Indirizzo
VIA TACITO N.24 FRAZ. S. MARONE 62012 
CIVITANOVA MARCHE

 S.MARIA APPARENTE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice MCAA83503R

Indirizzo
VIA VECELLIO N.9 CIVITANOVA MARCHE 62012 
CIVITANOVA MARCHE

 SAN MARONE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice MCEE83501X

Indirizzo
VIA TACITO N.24 CIVITANOVA MARCHE 62012 
CIVITANOVA MARCHE

Numero Classi 16

Totale Alunni 334

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

 S. MARIA APPARENTE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice MCEE835021

Indirizzo
VIA LORENZO LOTTO N.1/A CIVITANOVA 
MARCHE 62012 CIVITANOVA MARCHE

Numero Classi 15

Totale Alunni 322

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

 E. MESTICA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice MCMM83501V

Indirizzo
VIA QUASIMODO N.18 - 62012 CIVITANOVA 
MARCHE

Numero Classi 16

Totale Alunni 351

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso
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RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 16

Disegno 2

Informatica 2

Lingue 2

Multimediale 4

Musica 2

Scienze 3

Atelier creativo 1

 

Biblioteche Classica 7

Informatizzata 4

 

Aule Magna 2

 

Strutture sportive Palestra 4
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Servizi Mensa

Scuolabus

Pre-scuola e post-scuola

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 185

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

55

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 3

Stampante 3D 1

 

Approfondimento

Tutti i plessi, dalla scuola dell'infanzia, alla scuola secondaria di primo grado, sono 
dotati di connessione internet, pertanto in ogni classe e laboratorio è possibile, 
tramite i pc e le LIM a disposizione, sfruttare le potenzialità della rete per realizzare 
una didattica innovativa.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

127
25

 Distribuzione dei docenti

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

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto
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ruolo)
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Sebbene il Piano di Miglioramento riferito al triennio 2016/2019 non sia ancora 
concluso e i risultati raggiunti non possano essere stabiliti con precisione, si può 
delineare un piano di miglioramento in base alle oggettività finora evidenziate, con 
l'impegno di ridefinirlo non appena i risultati del triennio in corso siano descrivibili 
con precisione.

Alla luce dei risultati delle prove INVALSI dell’a.s. 2017/18, per garantire il successo 
formativo di un numero maggiore di alunni e prevenire il disagio scolastico, si ritiene 
fondamentale diminuire ulteriormente la consistenza numerica degli alunni che 
hanno riportato valutazioni riferite al primo ed al secondo livello delle prove 
INVALSI, poiché le percentuali di alunni che rientrano nei livelli 1 e 2 (livelli di 
apprendimento più bassi) sia alla primaria che alla secondaria sono:

I^ primaria: Italiano 50%,  Matematica 50,9%•
V^ primaria: Italiano 39,3%, Matematica 36%•
III^ secondaria: Italiano 24,8%, Matematica 26,5%.•

Gli esiti delle prove INVALSI mostrano inoltre una notevole differenza tra i risultati 
conseguiti dagli alunni nativi e dagli alunni stranieri di I e II generazione. Tale 
differenza è rappresentata da uno scarto medio del 58% per gli stranieri di I 
generazione e del 17% per gli stranieri di II generazione. Gli stranieri di I generazione 
non rientrano nel livello 5 né per italiano né per matematica.

Attività mirate di recupero e potenziamento per piccoli gruppi di livello in orario 
curricolare e/o extracurricolare saranno finalizzate a dare tempi e modi adeguati ai 
diversi stili di apprendimento, ai diversi stadi di sviluppo personale ed a colmare le 
differenze di risultato, in una prospettiva di personalizzazione e/o 
individualizzazione. 
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Si prevedono azioni per la valorizzazione e il potenziamento delle competenze 
linguistiche e logico-matematiche, nonché per il perfezionamento dell’italiano come 
seconda lingua, attraverso corsi e laboratori, per studenti di cittadinanza o di lingua 
non italiana.

Si ritiene pertanto necessaria la definizione delle attività progettuali e valutative, 
nonché la formazione dei docenti, che dovranno essere preliminari e/o contestuali 
alle attività d'aula per consentire maggiore coerenza didattica, metodologica e 
valutativa. 

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Migliorare la distribuzione degli alunni per livelli di apprendimento in matematica e 
italiano riducendo la consistenza del 1^ e 2^ livello.
Traguardi
Diminuire di almeno il 10% il numero di alunni classificati nel primo e secondo livello 
nelle prove di matematica e di italiano.

Priorità
Migliorare gli esiti nelle prove standardizzate nazionali degli alunni non italofoni, 
garantendo il successo formativo agli alunni a prescindere dalla provenienza 
linguistica.
Traguardi
Migliorare i livelli di apprendimento degli alunni stranieri di I e II generazione con 
l'obiettivo di diminuire lo scarto esistente (in relazione agli alunni italofoni) almeno 
del 10%.

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

ASPETTI GENERALI
 

17



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
VIA TACITO

 
OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI

Tra le finalità previste per un sistema di istruzione e 
formazione, particolare rilievo assume per l’utenza dell’IC VIA 
TACITO la necessità di:
· promuovere lo sviluppo globale della personalità degli 
alunni, le loro competenze cognitive, relazionali,  affettive e di 
autonomia;
· realizzare un curricolo di studi organico e coerente;
. garantire le pari opportunità a tutti gli alunni;
· garantire il successo formativo ed il miglioramento degli 
esiti;
.accogliere e considerare le diversità come ricchezza;
.prevenire il disagio scolastico;
·garantire un dialogo aperto con le famiglie per favorire la 
conoscenza e la condivisione del percorso educativo.
 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 
language integrated learning

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, 
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di 
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il 
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali 
settori

4 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
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delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

5 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali

6 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione 
delle immagini

7 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

8 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

9 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

10 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire 
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

11 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio 
e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

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

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

14 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda 
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, 
da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con 
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali

15 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 MIGLIORAMENTO ESITI INVALSI  
Descrizione Percorso

Rispetto ai quattro obiettivi di processo sopra indicati si pianificheranno le seguenti 
azioni di percorso:

commissioni di docenti di ordini di scuola diversi  per l'ideazione di strumenti 
didattici di supporto all'apprendimento secondo una modalità metacognitiva

•

lavori di gruppo  eterogenei o omogenei , a classi aperte, secondo una 
pianificazione annuale consentita dalla flessibilità didattica, organizzativa e di 
orario del personale docente.

•

 
 

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE

"Obiettivo:" Progettare strumenti didattici per favorire la metacognizione 
e lo sviluppo di modalità autonome di studio e lavoro, anche in ambiente 
TIC.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare la distribuzione degli alunni per livelli di apprendimento 
in matematica e italiano riducendo la consistenza del 1^ e 2^ 
livello.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare gli esiti nelle prove standardizzate nazionali degli alunni 
non italofoni, garantendo il successo formativo agli alunni a 
prescindere dalla provenienza linguistica.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Attuare una didattica a classi aperte per gruppi di lavoro, 
eterogenei o omogenei con la presenza di tutor d'aula (alunni-docenti).

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare la distribuzione degli alunni per livelli di apprendimento 
in matematica e italiano riducendo la consistenza del 1^ e 2^ 
livello.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare gli esiti nelle prove standardizzate nazionali degli alunni 
non italofoni, garantendo il successo formativo agli alunni a 
prescindere dalla provenienza linguistica.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Proporre attivita' di recupero e di potenziamento in italiano 
e matematica con attenzione alle articolazioni dei livelli di 
apprendimento.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare la distribuzione degli alunni per livelli di apprendimento 
in matematica e italiano riducendo la consistenza del 1^ e 2^ 
livello.
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare gli esiti nelle prove standardizzate nazionali degli alunni 
non italofoni, garantendo il successo formativo agli alunni a 
prescindere dalla provenienza linguistica.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Percorsi di formazione sulla didattica di italiano e 
matematica da rivolgere congiuntamente a docenti della scuola primaria 
e della scuola secondaria

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare la distribuzione degli alunni per livelli di apprendimento 
in matematica e italiano riducendo la consistenza del 1^ e 2^ 
livello.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: MIGLIORAMENTO ESITI INVALSI
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Studenti Docenti

Studenti

 VERSO L'INCLUSIONE  
Descrizione Percorso

Migliorare la comprensione e l’uso della lingua italiana come seconda lingua 
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana 
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"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Attuare in ciascuna classe una didattica per gruppi di lavoro, 
eterogenei o omogenei con la presenza di tutor d'aula (alunni-docenti).

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare la distribuzione degli alunni per livelli di apprendimento 
in matematica e italiano riducendo la consistenza del 1^ e 2^ 
livello.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare gli esiti nelle prove standardizzate nazionali degli alunni 
non italofoni, garantendo il successo formativo agli alunni a 
prescindere dalla provenienza linguistica.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Implementazione dei percorsi di Italiano L2 per l'inclusione 
degli alunni stranieri.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare gli esiti nelle prove standardizzate nazionali degli alunni 
non italofoni, garantendo il successo formativo agli alunni a 
prescindere dalla provenienza linguistica.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: VERSO L'INCLUSIONE
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Studenti Docenti

Studenti
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Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Consulenti 
esterni

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Il nostro Istituto sviluppa particolarmente i seguenti aspetti innovativi:

 pratiche di insegnamento e apprendimento, anche mediante l'uso delle nuove 
tecnologie;

1. 

 curricolo verticale;2. 
 flessibilità organizzativa e didattica3. 
reti di scuole4. 

 

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Il nostro Istituto ha dotato tutte le sue aule di L.I.M. ed ha avviato percorsi di 
formazione, supervisionati e realizzati dagli animatori digitali, rivolti ai docenti 
per realizzare pienamente una didattica innovativa attraverso le T.I.C.

Si sono già attuati percorsi laboratoriali, ma verranno replicati nel triennio per 
ampliare il numero dei docenti coinvolti, che hanno come obiettivo la 
conoscenza e l’applicazione pratica delle nuove tecnologie per la didattica 
multimediale. In particolare essi verteranno su: creazione e utilizzo di mappe e 
itinerari virtuali, verifiche formative, quiz, libri digitali, avvio al pensiero 
computazionale e alla programmazione a blocchi (coding).  

Le tematiche trattate risponderanno di volta in volta ai bisogni formativi emersi. 
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Nel corrente anno scolastico ad esempio, oltre agli aggiornamenti relativi a G-
Suite, Google Classroom, Google Docs, Google Forms, saranno attivate le 
seguenti formazioni: Tourbuilder, Scratch, ePub Editor, Edpuzzle, Plickers, 
AVS4you, Animoto, …  

Altra azione importante è stata rivolta all’ampliamento dell’uso del libro digitale 
sia da parte dei docenti che degli alunni, azione per la quale sono stati coinvolte 
anche le case editrici. 

Il plesso di scuola secondaria è inoltre dotato di 

due laboratori multimediali mobili, che permettono una fruibilità 
maggiore delle tecnologie sia nell’apprendimento della lingua straniera, 
sia a supporto della didattica;

•

un atelier creativo, nato per rispondere all'Azione #7 del PNSD, che vede 
come finalità il riportare al centro la didattica laboratoriale, come punto 
d'incontro essenziale tra sapere e saper fare, tra lo studente e il suo 
territorio di riferimento (vede infatti il cofinanziamento e la collaborazione 
con diverse realtà locali).

•

L'atelier ha come titolo "Cuciamo storie su misura" ed è uno spazio allestito per 
raccontare e raccontarsi, per narrare, per far parlare oggetti e manufatti creati, 
reinventati, disegnati, cuciti e assemblati dai nostri alunni. 

 

CONTENUTI E CURRICOLI

Tra le innovazioni che sostengono la didattica c'è particolarmente l'utilizzo di 
metodologie funzionali allo sviluppo delle competenze espresse nel curricolo 
che spostano la centralità di una didattica frontale a favore di un 
apprendimento personalizzato e laboratoriale. Illustriamo di seguito le diverse 
organizzazioni.

 

Nella scuola dell'infanzia le attività previste si svolgono secondo le seguenti 
modalità organizzative:
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sezione ( eterogenea per due fasce di età) : importante punto di 
riferimento per i bambini; nel lavoro di sezione verranno proposti i 
contenuti previsti nei diversi progetti, approfonditi poi nei laboratori con 
metodologia specifica.

•

intersezione ( alunni di due o più diverse sezioni) : nei momenti 
dell’accoglienza, del pranzo, delle attività di laboratorio, per la 
preparazione delle feste di natale, di fine anno scolastico e in altri eventi, 
promuovendo così una maggiore interazione fra i bambini, le docenti 
delle altre sezioni e la conoscenza dell’intero ambiente scolastico.

•

laboratorio (spazio organizzato per l'esplorazione e la ricerca): espressivo, 
lingua inglese, grafico/editoriale, multimediale, motorio, di pet-therapy. 
Verranno promosse attività e situazioni relazionali varie e diversificate che 
coinvolgeranno i bambini in esperienze pratiche ed  interessanti. I 
laboratori verranno attivati in tre giorni a settimana ed i bambini delle 
diverse sezioni vi parteciperanno divisi in gruppi omogenei per età.

•

I docenti organizzano il loro orario di servizio secondo il modello della 
flessibilità oraria per permettere la contemporaneità di tutti nel momento in cui 
sono previste le attività di laboratorio. La stessa flessibilità permette, nel 
periodo dell'accoglienza degli alunni nuovi iscritti, un sereno  e controllato 
inserimento  nel nuovo contesto scolastico .

I laboratori, organizzati per piccoli gruppi, omogenei per età ed eterogenei per 
sezione, vengono attivati nei contenuti e nei tempi descritti nella tabella 
seguente.

 

LABORATORI ATTIVATI RELATIVI AD OGNI FASCIA DI ETA’

TIPOLOGIA 
LABORATORIO

PRIMO

QUADRIMESTRE

SECONDO

QUADRIMESTRE

TRE 
ANNI

QUATTRO 
ANNI

CINQUE 
ANNI

ARTE E 
IMMAGINE

X X X X X
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LINGUA 
INGLESE

X X   X X

ED. FISICA X X X X X

GRAFICO 
EDITORIALE

X X     X

GRAFICO 
EDITORIALE

(lab. 
Multimediale)

X

 

X   X X

PET THERAPY X X X X X

 

Nella scuola primaria, le 3 ore settimanali aggiuntive più 
un’ora di mensa che svolgono le classi a tempo normale, 
rispetto alle 27 ore previste dalla normativa, sono il risultato di 
una scelta condivisa dall’ I.C. Via Tacito cosciente 
dell’importanza di favorire un’offerta didattica che favorisca il 
potenziamento e il miglioramento del percorso didattico e 
permetta di creare le migliori condizioni per far vivere e 
crescere in maniera armonica e completa gli alunni nel 
contesto scolastico.

L’organizzazione della scuola primaria si caratterizza per le 
seguenti scelte metodologiche:curricolo verticale; un sistema 
scolastico che valorizza e promuove le azioni di accoglienza e 
continuità; un approccio interdisciplinare delle esperienze 
curricolari, progettuali e laboratoriali per garantire ad ogni 
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alunno un insegnamento unitario e una formazione globale; la 
realizzazione di progettualità trasversali con contenuti, 
modalità e tempi di attuazione che rispettino le esigenze degli 
alunni e che vedano nell’ Educazione alla Cittadinanza, 
l'elemento portante; l’attuazione di laboratori didattici 
opzionali, dove gli alunni siano avviati al sapere e alle 
conoscenze, per mezzo del fare; la flessibilità organizzativa 
del gruppo-classe e del tempo scuola; la cooperazione tra 
docenti e la condivisione delle scelte educative, metodologiche 
e didattiche; una valutazione collegiale e condivisa; la 
flessibilità organizzativa del personale docente ed il pieno 
utilizzo delle risorse professionali; la collaborazione e la 
condivisione del percorso formativo con le famiglie.

I progetti portanti attivati nelle diverse annualità sono:

 
PROGETTI D'ISTITUTO SVOLTI DA 
TUTTE LE CLASSI

PROGETTI SVOLTI NELLE DIVERSE 
ANNUALITÀ

CLASSI I Accoglienza - Lettura 

CLASSI II Accoglienza - Lettura

CLASSI III Animazione Teatrale

CLASSI IV Grafico-Editoriale - Si Fa Coro

Educazione alla Cittadinanza 
Salute, Sicurezza e Alimentare

Ambientale 
Educazione Fisica

Educazione Scientifica

Multimediale 
Promozione dell’agio

Integrazione alunni Stranieri Continuità 
Si Fa Coro 

CLASSI V
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Inclusione 
Arte e immagine

Lingua straniera (Trinity)

Ricerca storico-ambientale

Le attività di laboratorio opzionali sono previste un giorno 
della settimana comune per ogni classe e in entrambi i plessi. I 
giorni nei quali si realizzano sono i seguenti: 

Classi prime: mercoledì•

Classi seconde: martedì•

Classi terze: venerdì•

Classi quarte: lunedì•

Classi quinte: giovedì.•

I laboratori si organizzano per gruppi di intersezione omogenei 
per età. Ogni famiglia ha la possibilità di scegliere due 
laboratori per ogni quadrimestre tra quelli proposti dai team 
docenti. Le tipologie di attività laboratoriali proposte sono le 
seguenti:

   

LABORATORI OPZIONALI

TIPOLOGIA 
LABORATORIO

CLASSI 
PRIME

CLASSI 
SECONDE

CLASSI 
TERZE

CLASSI 
QUARTE

CLASSI 
QUINTE

COMUNICATIVO 
- ESPRESSIVO

  X X X X   X

MANIPOLATIVO 
- ESPRESSIVO

  X   X X X   X

LOGICO -   X X   X X X 
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SCIENTIFICO

  
MULTIMEDIALE

  X     X  

  MOTORIO   X X   X X 

GRAFICO -
EDITORIALE

      X  

  AMBIENTALE     X      

ANIMAZIONE 
TEATRALE

      X    

LINGUA 
INGLESE

      X X 

RICERCA 
STORICO-

AMBIENTALE

        X 

L’offerta didattica della scuola primaria prevede anche attività 
di potenziamento .  In particolare, per rispondere alle esigenze 
linguistiche degli alunni stranieri, si attivano corsi di 
potenziamento della lingua italiana per stranieri (L2) in base al 
livello di conoscenza della lingua italiana. I livelli attivati sono 
due: livello base (L0) e livello base-medio (L1).

In base al Piano di Miglioramento (PdM) vengono organizzati 
gruppi omogenei per età per potenziare e migliorare le 
competenze linguistiche e logico-matematiche degli alunni 
delle classi seconde e delle classi quinte.

Un ulteriore laboratorio attivato, inserito all’interno del 
progetto Arte e Immagine, è il Laboratorio d’Arte che prevede 
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3 ore settimanali per classe/sezione nel corso del quale i 
bambini sperimentano con nuove tecniche pittoriche e 
vengono stimolati al gusto espressivo ed estetico.

 

Nella scuola secondaria di primo grado, i docenti, utilizzano la flessibilità oraria 
per l’attuazione:·                   

del recupero/potenziamento disciplinare•
dei vari laboratori previsti in orario curricolare e extracurricolare•

Il RECUPERO/POTENZIAMENTO DISCIPLINARE viene organizzato:

a- per gruppi di livello in classe a inizio  anno scolastico, con modalità di 
cooperative learning e tutoraggio, e almeno una volta al mese;

b- Pit Stop didattico di 2 settimane al termine del I quadrimestre: tutte le classi e 
tutte le discipline attueranno un “fermo didattico” per attività di recupero, 
potenziamento volte, in particolare, al miglioramento del metodo di studio;

c- per gruppi di livello e per classi aperte  nelle discipline italiano, matematica e 
lingue straniere con attività di recupero, consolidamento e potenziamento in 
orario curricolare a cadenza bimestrale al termine di ogni unità di 
apprendimento (fine novembre, fine gennaio, fine marzo, fine maggio);

Relativamente al solo potenziamento, invece vengono attivati:

a- Ora di approfondimento di lingua italiana per l’ampliamento disciplinare

b- Potenziamento della lingua italiana per gli alunni stranieri organizzati per 
gruppi di livello per l'intero anno scolastico

c- Potenziamento di alcune discipline attraverso laboratori in orario scolastico 
ed extrascolastico in gruppi omogenei e/o eterogenei per età.

Il tempo scuola viene ampliato con l'attivazione di laboratori opzionali 
extracurricolari.

I laboratori attivati sono:
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TIPOLOGIA LABORATORIO

 

CLASSI PRIME CLASSI SECONDE CLASSI TERZE

LABORATORIO ARTISTICO

OPZIONALE EXTRACURRICOLARE

X X X

LABORATORIO DI RECUPERO/CONSOLIDAMENTO/ POTENZIAMENTO 
LINGUA INGLESE

EXTRACURRICOLARE

X X X

LABORATORIO MATEMATICO A CLASSI APERTE GIOCHI MATEMATICI E 
GIOCO DEGLI SCACCHI

OPZIONALE EXTRACURRICOLARE

X X X

CERTIFICAZIONE KET, DELF, DELE

OPZIONALE EXTRACURRICOLARE

    X

LABORATORIO SPORTIVO IN AMBIENTE NATURALE

OPZIONALE EXTRACURRICOLARE

  X X

ORCHESTRA CHE PASSIONE!

CURRICOLARE

X X X

LABORATORIO DI RICERCA SCIENTIFICA

CURRICOLARE

X X X

GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI

CURRICOLARE

X X X
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LABORATORIO RECUPERO, CONSOLIDAMENTO, POTENZIAMENTO 
ITALIANO MATEMATICA

CURRICOLARE

X X X

LABORATORIO APPROFONDIMENTO LINGUA INGLESE : IL CLIL

CURRICOLARE

X X X

LABORATORIO DI GIORNALINO

CURRICOLARE

  X  

LETTORATO INGLESE, FRANCESE, SPAGNOLO

CURRICOLARE

X X X

 

 

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

L'IC Via Tacito è scuola capofila della rete Au.Mi.Re., rete che coinvolge le scuole 
della Regione Marche di ogni ordine e grado sui temi dell'Autovalutazione, del 
Miglioramento e della Rendicontazione sociale.

Le finalità della rete sono: 

VALORIZZARE

le scuole autonome in relazione a SNV•
la sperimentazione pregressa AU.MI. per facilitare l’attuazione del SNV 
da parte di tutte le scuole

•

il coinvolgimento attivo e responsabile delle scuole superando logiche 
di mero adempimento formale

•

SVILUPPARE E CONSOLIDARE
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un modello di VALUTAZIONE del Sistema Scolastico che si offra al 
confronto culturale e scientifico per contribuire alla migliore 
definizione degli strumenti nazionali

•

gli strumenti per il procedimento di valutazione•
la mappa della qualità della scuola, anche mediante l’individuazione e 
l’utilizzo di ulteriori indicatori e/o sottoindicatori per meglio 
caratterizzare il contesto regionale, le scuole autonome marchigiane, i 
livelli essenziali di prestazione ed il miglioramento dell’offerta 
formativa

•

il modello e gli strumenti per determinare, programmare ed attuare il 
PDM

•

il modello e gli strumenti di trasparenza e rendicontazione sociale in 
modo da partecipare al confronto nazionale, all’interno del SNV

•

FACILITARE

l’acquisizione di competenze professionali adeguate all’attuazione dei 
processi valutativi, con particolare riguardo alle scuole che affrontano 
l’Autovalutazione

•

la documentazione delle buone pratiche marchigiane in tema di SNV 
mediante l’uso della piattaforma www.aumire.it

•

la raccolta dei dati di scuola per la valutazione del sistema scolastico 
marchigiano a diversi livelli (regionale, provinciale, comunale, ecc.) in 
prospettiva sia sincronica che diacronica

•

i processi decisionali degli organi collegiali e della dirigenza scolastica 
attraverso la conoscenza e la comparazione analitica dei dati in 
articolazione sub-regionale, sub provinciale e in articolazione 
settoriale

•

ai decisori politico/amministrativi supporto per l’esercizio delle loro 
responsabilità decisionali attraverso la conoscenza e la comparazione 
analitica dei dati in articolazione sub-regionale

•

OFFRIRE SERVIZI per:

1. FORMAZIONE

2. la compilazione del RAV ed il corretto uso degli strumenti correlati previsti 
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nel modello SNV/INVALSI

3. la predisposizione di modelli/format/procedure per PROGETTI 
MIGLIORAMENTO 

4. l’elaborazione del BILANCIO SOCIALE secondo le linee guida AU.MI.RE., già 
sperimentate

5. il supporto alla fase della VALUTAZIONE ESTERNA delle istituzioni 
scolastiche

6. il supporto alla fase della VALUTAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
anche ideando e sperimentando modelli, strumenti ed indicatori

7. l’elaborazione di strumenti per la valutazione degli apprendimenti degli 
alunni e per la certificazione delle loro competenze.

La rete è comunque impegnata a sostenere le professionalità scolastiche nella 
ricerca e nell’innovazione didattica attraverso specifici progetti, come da piano 
annuale delle attività.
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

VIA GUERRAZZI MCAA83501P

VIA TACITO MCAA83502Q

S.MARIA APPARENTE MCAA83503R

 
Competenze di base attese al termine della scuola dell¿infanzia in termini di identità, 
autonomia, competenza, cittadinanza.:

- Il bambino: 
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, 
avverte gli stati d'animo propri e altrui; 
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente 
fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, 
quando occorre sa chiedere aiuto; 
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le 
persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti; 
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta 
gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei 
contesti privati e pubblici; 
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e 
morali; 
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte 
di conoscenza;

PRIMARIA
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

SAN MARONE MCEE83501X

S. MARIA APPARENTE MCEE835021

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni. 
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

E. MESTICA MCMM83501V

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni. 
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
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di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 

 

Approfondimento

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

VIA GUERRAZZI MCAA83501P  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

VIA TACITO MCAA83502Q  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

S.MARIA APPARENTE MCAA83503R  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

SAN MARONE MCEE83501X  
SCUOLA PRIMARIA
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 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

S. MARIA APPARENTE MCEE835021  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

E. MESTICA MCMM83501V  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
VIA TACITO (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Sin dalla nascita dell’Istituto Comprensivo Via Tacito il Collegio dei Docenti ha lavorato 
per dipartimenti disciplinari per definire un curricolo verticale che mettesse in luce i 
progressivi livelli di sviluppo delle competenze in momenti considerati “di passaggio” 
(infanzia, 1-2 classe primaria, 3-4-5 classe primaria, 3 classe secondaria). Tale curricolo è 
stato revisionato nel settembre 2017 e pubblicato. La nostra scuola considera l’intero 
percorso del I ciclo d’istruzione nell’ottica della continuità: i docenti elaborano, suddivisi 
per dipartimenti, le programmazioni disciplinari - unità di apprendimento bimestrali, 
progettate partendo dagli obiettivi di competenza dell’area comune. L’articolazione 
modulare della didattica vede la programmazione di Unità di apprendimento a 
carattere interdisciplinare e aperte alla verifica e allo sviluppo delle competenze di base, 
chiave e di cittadinanza, raggruppate per assi culturali. Alla suddetta programmazione 
per Unità si integrano le attività dei singoli progetti, contenuti nel piano dell’offerta 
formativa della nostra scuola, nonché i percorsi previsti nelle attività di potenziamento 
grazie ai docenti dell’organico potenziato. Nella redazione del Curricolo, quindi, è stato 
dato particolare rilievo alla partecipazione degli studenti ad attività laboratoriali, ai 
progetti di arricchimento dell’offerta formativa e ad attività extra-curricolari progettate 
con lo specifico obiettivo di potenziare il sistema delle competenze. Il curricolo è 
articolato in sezioni, ciascuna dedicata ad una disciplina o ad un ambito disciplinare: in 
alcuni casi vi è una esplicita declinazione degli assi culturali in funzione delle 
competenze da acquisire.
ALLEGATO: 
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CURRICOLO D'ISTITUTO.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

*
ALLEGATO:  
CURRICOLO VERTICALE.PDF

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

*
ALLEGATO:  
CURRICOLO PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE TRASVERSALI.PDF

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

*
ALLEGATO:  
CURRICOLO PER LE COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA.PDF

 

Approfondimento
Il Piano dell'Offerta Formativa è il documento che l’ISC VIA 
TACITO adotta nell’ambito dell’Autonomia Scolastica per 
esplicitare la progettazione educativa, curricolare, 
extracurricolare ed organizzativa; illustra l’identità della 
scuola, i percorsi formativi che verranno attuati, le scelte 
didattiche e le modalità di utilizzazione delle risorse 
disponibili.
Ha come destinatari:
1. gli studenti a cui è rivolta un’offerta formativa potenziata e 
migliorata al fine di perseguire il successo formativo;
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2. le famiglie che possono, attraverso la conoscenza 
dell’Offerta Formativa, scegliere in maniera consapevole la 
scuola da far frequentare ai figli;
3. gli insegnanti che partecipano direttamente e 
consapevolmente al processo educativo e al conseguimento 
degli obiettivi stabiliti con spirito di collaborazione ed 
appartenenza;
4. gli stakeholders di riferimento (agenzie educative del 
territorio, ente locale, famiglie, associazioni sportive e 
culturali, altre amministrazioni, ecc.).
Esso è stato elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base 
dell’ATTO D’INDIRIZZO per le attività della scuola e delle 
scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente 
Scolastico ai sensi della L.107/15; fonda le sue scelte sulle 
indicazioni normative di riferimento con particolare riguardo 
a: Costituzione della Repubblica Italiana, L.104/92, DPR 
275/99, L.170/13,  INDICAZIONI  NAZIONALI  per IL 
CURRICOLO 2012,  L.107/15, L.80/15; tiene altresì conto delle 
proposte e collaborazioni  offerte dagli  organismi  del  
territorio  e dalle famiglie in  un’ottica  di complementarietà  
educativa, collaborazione sinergica e sperimentato proficuo 
rapporto.
Particolare attenzione nel PTOF è data agli esiti del RAV ed ai 
punti di forza e di debolezza riscontrati. In relazione ad essi 
ruolo centrale nel PTOF è dato dal Progetto Miglioramento 
triennale finalizzato ad innalzare gli esiti di apprendimento 
degli studenti con particolare riguardo agli esiti a distanza ed 
all’omogeneizzazione dei diversi livelli di apprendimento nelle 
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classi.
 
FINALITA’ PRINCIPALI DEL PERCORSO FORMATIVO, OBIETTIVI FORMATIVI 
prioritari e scelte di metodo

Tra le finalità previste per un sistema di istruzione e 
formazione, particolare rilievo assume per l’utenza dell’IC VIA 
TACITO la necessità di:
· promuovere lo sviluppo globale della personalità degli 
alunni, le loro competenze cognitive, relazionali, affettive e di 
autonomia;
· realizzare un curricolo di studi organico e coerente; 
garantire le pari opportunità a tutti gli alunni;
· garantire il successo formativo ed il miglioramento degli 
esiti; conoscere, accogliere e considerare le diversità come 
ricchezza; prevenire il disagio scolastico;
· garantire un dialogo aperto con le famiglie, tale da favorire 
la conoscenza e la condivisione del percorso educativo.
 
SCELTE DI METODO
Per il raggiungimento delle finalità e degli obiettivi sotto 
delineati si decide di adottare le seguenti metodologie:
· un curricolo verticale dai 3 ai 14 anni
·  un sistema scolastico in cui abbiano sistematicità le azioni 
di accoglienza, continuità, orientamento
· un approccio INTERDISCIPLINARE delle esperienze 
curricolari, progettuali e laboratoriali per garantire ad ogni 
alunno un insegnamento unitario e una formazione globale
· la realizzazione di PROGETTUALITA' TRASVERSALI con 
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contenuti, modalità e tempi di attuazione che rispettino le 
esigenze degli alunni e che vedano nell’ Educazione alla 
Cittadinanza, l’elemento portante
· l’attuazione di LABORATORI DIDATTICI OPZIONALI, dove gli 
alunni siano avviati al sapere e alle conoscenze, per mezzo 
del FARE
· la cooperazione tra docenti e la condivisione delle scelte 
educative, metodologiche e didattiche; una valutazione 
collegiale e condivisa
· la flessibilità organizzativa del personale docente ed il pieno 
utilizzo delle risorse professionali; la collaborazione e la 
condivisione del percorso formativo con le famiglie
·  gli accordi in rete con altre scuole
·  le collaborazioni con organismi esterni, associazioni 
culturali, Amministrazioni locali
. la flessibilità organizzativa del gruppo classe e del tempo 
scuola.
 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 P02 PROGETTO ACCOGLIENZA

Il progetto favorisce e promuove l’armonioso inserimento nel nuovo contesto 
scolastico degli alunni delle prime classi di ogni ordine di scuola. Gli studenti potranno 
svolgere attività eterogenee di accoglienza finalizzate alla condivisione delle regole, 
alla conoscenza degli ambienti, delle principali norme sulla sicurezza, delle figure 
adulte di riferimento; si prevedono inoltre significativi momenti di socializzazione per 
porre le basi di una serena convivenza e di buone relazioni socio-affettive, che 
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facciano sentire ogni alunno parte integrante sia del gruppo classe sia della scuola 
come comunità scolastica, coinvolgendo nelle manifestazioni organizzate in occasione 
delle feste dell’Accoglienza, per ogni ordine di scuola, gli alunni più grandi che fanno 
da tutor ai nuovi arrivati. Le attività previste dal progetto contemplano inoltre sia 
pratiche di accoglienza rivolte anche agli alunni neo iscritti nel corso dell’anno 
scolastico, sia momenti di condivisione e partecipazione con le famiglie dei nuovi 
iscritti: nel mese di settembre, prima dell’inizio della scuola, sono previsti incontri con i 
docenti per dare informazioni utili sulle modalità organizzative e sull’offerta formativa 
della scuola .

Obiettivi formativi e competenze attese
Finalità: Creare un contesto educativo che permetta all’alunno di raggiungere un 
equilibrio tra sé e l’ambiente che lo circonda, conquistando autonomia e competenza 
e maturando la propria identità; Interiorizzare atteggiamenti di comprensione e 
condivisione, aiuto reciproco, cooperazione e rispetto delle diversità, e saperli attuare 
nella quotidianità. OBIETTIVI specifici SCUOLA DELL’INFANZIA: Vivere con serenità 
l’inserimento nel contesto scolastico ; Conoscere gli spazi della scuola; Favorire un 
sereno distacco da casa e dai familiari; Familiarizzare con le figure adulte che lo 
circondano (maestre e personale ATA); Fare amicizia con i nuovi compagni; Sapersi 
orientare nello spazio-aula. OBIETTIVI specifici SCUOLA PRIMARIA: Promuovere lo 
stato di benessere psico-fisico-relazionale nell’inserimento nel nuovo ordine di scuola; 
Favorire un atteggiamento positivo nei confronti della scuola; Conoscere e 
familiarizzare con lo spazio scolastico; Sviluppare una relazione positiva con i pari 
mediante attività di tutoring; Coinvolgere nelle attività alunni con specifici bisogni 
educativi; Sperimentare il senso del gruppo e della collaborazione. OBIETTIVI specifici 
SCUOLA SECONDARIA: Conoscere e familiarizzare con il nuovo ambiente scolastico e 
con le figure adulte di riferimento (docenti, personale ATA); Sapersi orientare nello 
spazio scuola e identificare i vari ambienti dell’edificio scolastico; Promuovere la 
conoscenza reciproca e la socializzazione in classe; Condividere esperienze affettive, 
emotive, culturali e superare una prima fase di timidezza e insicurezza; Sviluppare un 
atteggiamento di apertura verso gli altri; Favorire la crescita relazionale in modo 
corretto e costruttivo; Conoscere le modalità organizzative del nuovo contesto 
scolastico; Condividere e essere informati sul Regolamento scolastico. COMPETENZE 
ATTESE - SCUOLA INFANZIA L’alunno sviluppa competenze civiche e sociali quali: 
Iniziare a sviluppare prime forme di autonomia in contesti nuovi; Manifestare il senso 
di appartenenza: riconoscere i compagni, le maestre, gli spazi, i materiali, i contesti, i 
ruoli; Accettare e gradualmente rispettare le regole, i ritmi, le turnazioni; Partecipare 
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attivamente alle attività e ai giochi; SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA L’alunno 
sviluppa competenze civiche e sociali quali: Essere disponibili alla collaborazione; 
Riconoscere lo “spazio scolastico” come luogo familiare e accogliente; Riconoscersi nel 
gruppo classe; Relazionarsi positivamente con i coetanei e gli adulti; Condividere e 
rispettare le regole di comportamento; Avere un atteggiamento di ascolto costruttivo; 
Sapersi presentare alla altri (adulti e coetanei) superando insicurezze caratteriali e 
saper socializzare in modo adeguato.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Aula generica

 P03 PROGETTO CONTINUITA’

Il progetto Continuità ha come finalità generale quella di promuovere un sereno e 
armonioso passaggio degli alunni delle classi ponte da un ordine di scuola a quello 
successivo, per accompagnargli e seguirli nel percorso scolastico di passaggio ai 
diversi ordini di scuola, non solo con attività di preconoscenza e familiarizzazione con i 
nuovi ambienti scolastici ma anche con momenti di integrazione, socializzazione, 
confronto e orientamento( feste della continuità; Scuole Aperte; attività di tutoraggio; 
stage degli alunni nelle scuole dell’ordine successivo, assemblee informative in fase di 
preiscrizione,..). Il progetto ha inoltre lo scopo di promuovere e favorire esperienze di 
interazione didattica che seguano principi e modalità di continuità in orizzontale ed in 
verticale, per condividere tra tutti i docenti le scelte educative, pedagogiche, curricolari 
e didattiche , dalla scuola dell’Infanzia alla scuola secondaria di 1^ grado, attraverso: la 
continuità curricolare e metodologica, prevista nelle scelte qualificanti il nostro 
Curricolo verticale di Istituto ( saperi disciplinari, competenze trasversali, campi 
esperenziali); la continuità valutativa, che prevede l’applicazione di criteri valutativi 
degli alunni graduali e uniformi, coerenti nei profili di uscita e nei prerequisiti di 
ingresso al successivo ordine di scuola e finalizzati alla formazione delle classi. I 
docenti saranno impegnati in diverse commissioni per il passaggio delle informazioni, 
che confluiranno in appositi tabulati e documenti, approvati dal Collegio dei Docenti e 
volti a delineare in modo oggettivo ed equo una pari distribuzione degli alunni in 
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termini di livelli di apprendimento, livelli comportamentali, seconda lingua scelta, 
sesso, diabilità, condizioni di disagio socio relazionale…. In tal modo nel mese di 
giugno le Commissioni preposte passeranno alla composizione delle future classi 
garantendo situazioni di eterogeneità, pari opportunità e composizione equilibrata del 
gruppo classe.

Obiettivi formativi e competenze attese
FINALITà: Far comprendere l’importanza, nel percorso scolastico di ogni alunno, di 
appartenere ad un istituto comprensivo unitario, dove si condividono scelte educative, 
pedagogiche, curricolari e didattiche verticali, dalla scuola dell’Infanzia alla scuola 
secondaria di 1^ grado; Promuovere negli alunni condizioni ideali per iniziare con 
serenità il futuro percorso scolastico; Promuovere di un sereno passaggio da un 
ordine di scuola all’altro, attraverso attività di accoglienza e di inclusione; Promuovere 
la scoperta e la conoscenza del nuovo ambiente, degli attori e delle modalità operative 
dei diversi ordini di scuola per la costruzione di aspettative positive da parte degli 
alunni; Condividere, nella giornata di Scuole Aperte, attività con le famiglie e gli alunni 
per favorire il graduale coinvolgimento nel progetto educativo e nel delicato passaggio 
da un segmento scolastico ad un altro; Potenziare la collaborazione fra alunni di età 
diversa che condividono un processo di crescita. OBIETTIVI specifici SCUOLA 
DELL’INFANZIA: Conoscere gli spazi della futura scuola per inserirsi con serenità nel 
nuovo contesto; Percepire con senso positivo e gioioso l’ingresso nel nuovo ordine di 
scuola. OBIETTIVI specifici SCUOLA PRIMARIA: Conoscere gli ambienti, l’organizzazione, 
le caratteristiche didattiche, gli insegnanti dell’ordine successivo di scuola; Socializzare 
attraverso attività di ascolto di storie, attività pittoriche in piccoli gruppi eterogenei per 
età e in attività di tutoraggio; Suscitare curiosità e voglia di scoperta nei confronti della 
nuova scuola. OBIETTIVI specifici SCUOLA SECONDARIA: Partecipare e collaborare alla 
realizzazione di un’attività comune; Socializzare attraverso attività pittoriche in piccoli 
gruppi eterogenei per età e in attività di tutoraggio; Sapersi confrontare con nuove 
figure adulte e con bambini più piccoli in attività di tutoraggio; Saper comunicare ad 
alunni di un ordine di scuola inferiore la propria esperienza scolastica per 
incoraggiarli. COMPETENZE ATTESE SCUOLA DELL'INFANZIA L’alunno sviluppa 
competenze civiche e sociali quali: sapersi relazionare positivamente tra coetanei, non 
coetanei ed adulti; sviluppare prime forme di comunicazione utilizzando diversi 
linguaggi; attivare comportamenti sempre più autonomi; percepire il senso di crescita 
e sapersi inserire in modo sereno in un ambiente nuovo. SCUOLA PRIMARIA E 
SECONDARIA DI 1° GRADO L’alunno sviluppa competenze civiche e sociali quali: 
possedere modalità relazionali positive tra coetanei, non coetanei ed adulti; attivare 
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comportamenti sempre più autonomi; rispettare le regole di convivenza, fiducia in sé, 
partecipazione attiva; sapersi impegnare in attività di gruppo, in forme di 
collaborazione, di confronto e di aiuto reciproco; potenziare la voglia di crescere e 
diventare sempre più autonomi; cooperare, essere solidali e costruttivi e valorizzare la 
diversità; acquisire consapevolezza delle proprie potenzialità.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 PO3 PROGETTO ORIENTAMENTO

Il progetto Orientamento contempla iniziative ed attività, volte a individuare nel 
singolo alunno capacità, attitudini, aspettative inerenti il suo futuro come persona e 
come studente, esse pertanto sono state articolate e programmate in modo continuo 
e graduale nel corso del triennio della scuola secondaria di primo grado e investono in 
modo interdisciplinare i vari insegnamenti, con momenti specifici di orientamento 
formativo, relativamente alle proposte di metodo e contenuto delle singole discipline 
per indirizzare l’alunno alla conoscenza del sé ; si prevedono inoltre, in particolare nel 
terzo anno della scuola secondaria, attività mirate di orientamento informativo volte 
alla conoscenza del mondo del lavoro, della struttura organizzative delle scuole 
secondarie di secondo grado, all’istruzione di tipo professionale, nonché agli sbocchi 
lavorativi e alla consapevolezza della realtà occupazionale e sociale del proprio 
territorio. La scuola diventa quindi, grazie al Progetto Orientamento, il centro di 
raccolta delle informazioni del mondo esterno, il luogo di rielaborazione, di confronto 
e di discussione. Aspetti qualificanti sono infatti: il contributo di una figura 
professionale di aiuto e supporto alle scelte degli studenti, lo psicologo, che svolgerà, 
in orario scolastico, attività mirate all’orientamento in tutte le classi e attiverà uno 
sportello di ascolto per studenti e genitori delle classi terze; il test di interessi con la 
relativa tabulazione dei risultati e, per ogni studente, il profilo attitudinale emerso; 
analisi del materiale informativo delle varie scuole superiori, allestimento di una 
bacheca specifica per l’orientamento; l’organizzazione, nella nostra scuola, di una 
giornata di scuole aperte-Open Day volta a far conoscere alle famiglie il contesto 
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scolastico, a facilitare la scelta della scuola e a creare un clima familiare e sereno come 
primo approccio e avvicinamento al mondo dell’istruzione superiore.

Obiettivi formativi e competenze attese
FINALITà: Potenziare nell’alunno la consapevolezza di sé, sviluppare atteggiamenti 
metacognitivi (metodo di studio, motivazione, autovalutazione, competenze) ed 
iniziare un cammino di scoperta delle proprie attitudini; Far acquisire negli alunni la 
consapevolezza delle proprie scelte sul futuro percorso scolastico; Prevenire le cause 
dell’insuccesso scolastico; Favorire un’informazione corretta e completa del sistema 
istruzione-formazione professionale superiore. OBIETTIVI FORMATIVI: Promuovere il 
benessere dei ragazzi facilitando la conoscenza di sé e la valorizzazione dell’io; Aiutare 
l’alunno ad acquisire consapevolezza della realtà; Favorire l’acquisizione della capacità 
autovalutativa in riferimento al metodo di studio, attitudini e rafforzare basilari 
processi di apprendimento; Abituare l’alunno a riflettere sul proprio percorso 
scolastico per sviluppare un modo di pensare ai fini dell’orientamento; Guidare 
l’alunno verso una scelta adeguata rispetto agli interessi e alle attitudini o qualità 
possedute e offrire occasioni che stimolino la partecipazione attiva dell’alunno e il 
rinforzo motivazionale. COMPETENZE: Le competenze che si prevede che gli alunni 
raggiungano al termine del Progetto riguardano la conoscenza di sé, la conoscenza 
della realtà, il percorso orientativo vero e proprio. COMPETENZA AUTO-RIFLESSIVA: 
sviluppare un’adeguata autostima, avere cura e conoscenza di sé, dei propri limiti e 
delle proprie potenzialità, conoscere le proprie propensioni culturali e professionali, 
bisogni e ambizioni. COMPETENZA RELAZIONALE: saper coltivare e curare i rapporti 
sociali ed interpersonali, ma anche la relazione con le discipline, saper comunicare, 
collaborare e partecipare. IMPARARE AD IMPARARE: partecipare attivamente alle 
attività portando il proprio contributo personale. Reperire, organizzare, utilizzare 
informazioni da fonti diverse per assolvere un determinato compito; organizzare il 
proprio apprendimento; acquisire abilità di studio. COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE: 
agire in modo autonomo e responsabile, conoscendo e osservando regole e norme, 
con particolare riferimento alla Costituzione. Collaborare e partecipare 
comprendendo i diversi punti di vista delle persone. SPIRITO DI INIZIATIVA E 
IMPRENDITORIALITà: risolvere i problemi che si incontrano nella vita e nel lavoro e 
proporre soluzioni; valutare rischi e opportunità; scegliere tra opzioni diverse; 
prendere decisioni; agire con flessibilità; progettare e pianificare; conoscere 
l’ambiente in cui si opera anche in relazione alle proprie risorse. CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE CULTURALE: stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, 
nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità 
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di studio e di lavoro.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Tutte le aule del plesso per organizzare l'Open 
Day

 P04 PROGETTO INCLUSIONE

Il progetto inclusione risponde al bisogno di garantire il successo formativo di ciascun 
alunno, considerando tale obiettivo prioritario per ogni ordine di scuola. A tale scopo 
si intende avviare un percorso volto alla valorizzazione delle potenzialità individuali, 
all’inclusione, all’integrazione, alla socializzazione, all’acquisizione delle competenze 
spendibili sia nella vita quotidiana che nella formazione di una personalità, in grado di 
raggiungere possibili e auspicati gradi massimi di autonomia, ottenibili da ogni 
soggetto. Il progetto inoltre comprende sia attività previste con gli alunni, sia incontri 
di coordinamento e condivisione tra i docenti dei differenti ordini di scuola. In 
particolare, le attività pianificate con e per gli alunni sono le seguenti: Partecipazione 
ai progetti e ai laboratori a cui aderiscono le singole classi /sezioni; Attività didattiche 
di pet- therapy ed ippoterapia; Lavoro per piccoli gruppi di recupero o in situazioni di 
apprendimento cooperativo; Attività manipolative con materiali legati all’esperienza 
quotidiana per favorire gli apprendimenti; Fruizione di software didattici, specifici per 
ogni problematica, finalizzati ad apprendimenti mirati; Utilizzo di strumenti 
compensativi e di misure dispensative (quando necessario) dichiarati nel PEI o nel PDP 
e condivisi con la famiglia e con l’equipe socio-psico-pedagogica o con gli esperti di 
riferimento.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI formativi SCUOLA DELL’INFANZIA: Favorire atteggiamenti di rispetto di sé e 
dell’altro; Promuovere lo sviluppo dell’affettività e della relazione; Conoscere le routine 
scolastiche; Conoscere e rispettare le principali regole di convivenza. OBIETTIVI 
formative SCUOLA PRIMARIA: Favorire negli alunni nuove forme di risposta a stimoli 
esterni; Sviluppare autocontrollo, empatia e consapevolezza delle proprie azioni; 
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Seguire regole di comportamento e assumersi responsabilità. OBIETTIVI formativi 
SCUOLA SECONDARIA: Favorire negli alunni nuove forme di risposta a stimoli esterni; 
Potenziare autoregolazione, empatia e consapevolezza delle proprie azioni; 
Promuovere il senso di responsabilità e assumere incarichi. COMPETENZE ATTESE - 
SCUOLA DELL’INFANZIA: Sentirsi parte di un gruppo; Organizzarsi nel gioco 
individuale; Interagire con i compagni nel gioco; Esprimere i propri bisogni. SCUOLA 
PRIMARIA: Sentirsi parte di un gruppo; Interagire con i compagni in situazioni ludiche e 
strutturate; Intrattenere scambi comunicativi con i coetanei e con gli adulti; Affrontare 
serenamente l’esperienza scolastica. SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: Sentirsi 
parte di un gruppo; Intrattenere scambi comunicativi con i coetanei e con gli adulti; 
Affrontare serenamente gli impegni scolastici; Affrontare nuove situazioni di 
apprendimento.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Docenti, Psicologo, esp.ASUR, esp.pet-therapy e 
ippopterapia

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
Lingue
Multimediale
Musica
Scienze
Atelier creativo
Laboratorio delle idee

 Biblioteche: Classica

 Aule:
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Magna
Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

Ippodromo

Approfondimento

ATTIVITA’ SPECIFICHE per la SCUOLA DELL’INFANZIA: 

Pet Therapy che, attraverso giochi con gli animali, ha la finalità di:

• promuovere lo sviluppo dell’affettività

• avviare all’autocontrollo 

• sviluppare il senso di responsabilità 

 

ATTIVITA’ SPECIFICHE per la SCUOLA PRIMARIA e SECONDARIA DI PRIMO GRADO:

Ippoterapia che, attraverso attività strutturate con i cavalli, ha la finalità di:

• migliorare l’autocontrollo

• accrescere l’autostima

• sviluppare il senso di responsabilità

• potenziare attenzione e concentrazione.

 

 P05 PROGETTO EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA

Il progetto di educazione alla cittadinanza si articola dalla scuola dell’infanzia fino alla 
scuola secondaria di primo grado e ha lo scopo di sensibilizzare gli studenti allo spirito 
solidale, cooperativo e all’accoglienza dell’altro, oltre che all’esercizio della cittadinanza 
attiva attraverso una serie eterogenea di attività che, finalizzate all’acquisizione di 
competenze di “cittadino”, presuppongano il coinvolgimento degli alunni in attività 
operative. Alcuni contenuti di educazione alla cittadinanza saranno sviluppati 
ulteriormente anche all’interno delle discipline attraverso attività interdisciplinari e/o 
in raccordo con il progetto stesso. Si prevedono inoltre partecipazioni alle proposte 
del territorio e con Enti di volontariato ( A.N.F.F.A.S. ,CROCE VERDE , EMERGENCY , 
UNICEF, Mr CITTADINO-enti istituzionali (carabinieri, finanza…); uscite didattiche, visite 
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guidate, visione di spettacoli teatrali e/o di materiali multimediali come spunti di 
analisi e riflessione sulle tematiche in oggetto. In particolare le tematiche verteranno 
su: la cura di se stessi e degli altri vicini a noi; l’acquisizione di comportamenti 
responsabili e di prevenzione nei confronti di se stessi, degli altri e dell’ambiente; la 
cooperazione e la solidarietà verso gli altri; il senso della responsabilità e l’attuazione 
di progetti secondo forme di lavoro cooperativo; la conoscenza e l’importanza dei 
valori sanciti dalla costituzione; i diritti ed i doveri di ogni cittadino; la pari dignità delle 
persone. Le attività sono: Giochi di interazione e confronto nel piccolo e grande 
gruppo; Letture relative ad alcuni diritti del fanciullo e svolte attività di comprensione 
delle stesse con piccoli elaborati grafici; Conversazioni guidate e simulazioni di 
situazioni conflittuali; Giochi, conversazioni e simulazioni finalizzate all’Educazione 
all’affettività; Coinvolgimento consapevole in attività grafico – pittorico – manipolative 
finalizzate anche al “mercatino” della solidarietà; Realizzazione di disegni per il 
calendario d’Istituto; Eventuale adesione a concorsi a tema e/o a campagne di 
solidarietà; Collaborazioni con l’Ente locale; Lettura del libretto della Costituzione 
italiana e relativi articoli con riflessioni, discussioni e approfondimenti; Letture e 
riflessioni sulla Convenzione dei diritti dei bambini e degli adolescenti ( Progetto 
Scuola Amica); La Costituzione: approfondimento del concetto di cittadino, dei diritti e 
dei doveri attraverso pubblicità progresso; Eventuali partecipazioni a manifestazioni 
e/o concorsi aventi come oggetto tematiche civiche e rivolte allo sviluppo delle 
competenze di cittadinanza; Mercatini della solidarietà in occasione delle Feste di 
Natale; Calendario d’Istituto; Partecipazione attiva ad iniziative umanitarie; 
Partecipazione al progetto regionale MIUR-UNICEF “ Scuola Amica delle bambine, dei 
bambini e degli adolescenti".

Obiettivi formativi e competenze attese
FINALITà: Costruire occasioni di dialogo e riflessione partendo anche da episodi di vita 
quotidiana; Scoprire in attività ludico- ricreative i valori di crescita personale, culturale 
e sociale; Sviluppare la capacità di comprendere, condividere, aiutare e cooperare; 
Stimolare l’aggregazione, l’accoglienza e l’autostima superando gli egoismi e 
valorizzando le differenze; Conoscere altre culture, rispettando e valorizzando le 
diversità; Promuovere il rispetto per l’ambiente riconoscendolo patrimonio 
dell’umanità e delle generazioni future; Sensibilizzare i bambini/ragazzi su 
problematiche mondiali; Promuovere occasioni di riflessione e di dialogo sui temi 
dell’aiuto gratuito, del volontariato e della solidarietà; Saper cooperare per 
promuovere iniziative di solidarietà; Promuovere lo sviluppo del senso civico e rispetto 
della legalità; Coinvolgere attivamente studenti e famiglie. OBIETTIVI specifici SCUOLA 
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INFANZIA: Conoscere e rispettare le regole dell’ambiente in cui si vive; Percepire il 
senso della condivisione e dell’altruismo; Conoscere qualche articolo della 
Dichiarazione dei Diritti dei Bambini; Impegnarsi in attività inerenti progetti della 
scuola (Calendario d’Istituto). OBIETTIVI specifici SCUOLA PRIMARIA: Conoscere la 
Costituzione come documento fondamentale di uno Stato democratico; Conoscere i 
principi fondamentali e alcuni articoli della Costituzione italiana; Conoscere alcuni 
articoli della Dichiarazione dei Diritti dei Bambini; Impegnarsi in attività inerenti 
progetti della scuola (Calendario d’Istituto). OBIETTIVI specifici SCUOLA SECONDARIA: 
Costruire occasioni di dialogo e riflessione partendo da situazioni di convivenza civile 
in classe; Stimolare l’aggregazione, l’accoglienza e l’autostima superando gli egoismi e 
valorizzando le differenze; Conoscere altre culture, rispettando e valorizzando le 
diversità; Sensibilizzare i ragazzi su problematiche mondiali; Saper cooperare per 
promuovere iniziative di solidarietà; Impegnarsi in attività inerenti progetti della 
scuola (Calendario d’Istituto). COMPETENZE ATTESE L’alunno: Sviluppa il senso 
dell’identità personale, diviene consapevole delle proprie esigenze e dei propri 
sentimenti, li sa controllare ed esprimere in modo adeguato; Si prende cura di sé, 
degli altri, dell’ambiente e favorisce forme di collaborazione e di solidarietà; Sviluppa 
atteggiamenti responsabili e consapevoli di valori condivisi e di atteggiamenti 
collaborativi; Sviluppa l’esercizio attivo della cittadinanza; Raggiunge una prima 
consapevolezza dei diritti/doveri propri e degli altri per costruire il senso di legalità e 
un’etica della responsabilità; Diviene consapevole delle differenze e impara ad averne 
rispetto; Conosce alcuni valori (libertà, equità, giustizia…) e articoli della Costituzione 
Italiana e/o di alcune Carte Internazionali; Conosce e riflette sulle caratteristiche dello 
Stato Italiano e sui suoi principali organismi istituzionali; Ha cura e rispetto di sé e 
degli altri come presupposto di uno stile di vita corretto; E’ consapevole della necessità 
del rispetto di una convivenza civile, pacifica e solidale. Si impegna per portare a 
compimento il lavoro iniziato, da solo o insieme ad altri; Ha spirito di iniziativa ed è 
capace di produrre idee e progetti creativi. Si assume le proprie responsabilità, chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. E’ disposto ad 
analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti; Riconosce ed apprezza 
le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docenti,Fotografo,Tipografo,Sponsors,EnteLocale,associazioni
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Multimediale
Musica

 Aule: Magna

Teatro

 Strutture sportive: Palestra

 P06 PROGETTO LETTURA

Il progetto ha lo scopo di educare l’alunno all’ascolto, alla comprensione e alla 
comunicazione, potenziando la capacità narrativa e linguistica e promuovendo un 
atteggiamento positivo nei confronti della lettura, per far scaturire l’amore per il libro. 
Le attività previste trasformano la lettura in un gioco divertente, creativo, 
coinvolgente, favorendo anche un’educazione emotiva ed affettiva. I vari momenti 
previsti si articoleranno e si diversificheranno secondo le fasce di età a cui verranno 
proposte e saranno privilegiate sia le esperienze dirette e fisiche di percezioni, 
emozioni, stati d’animo ( incontri con l’autore, ascolto di brani, poesie e libri letti dagli 
insegnanti; lettura di immagini e verbalizzazioni, lettura di storie, poesie e libri; 
drammatizzazione, letture animate giochi di ruolo e di simulazione.); sia la scelta di 
situazioni didattiche che coinvolgano profondamente gli alunni (produzioni grafico-
pittoriche-informatiche attraverso l’uso di varie tecniche; fruizione della biblioteca 
scolastica; visita alla biblioteca comunale “Silvio Zavatti”; costruzione di libri illustrati in 
formato cartaceo – lap book – e digitale – storytelling; collaborazioni con gli 
enti/associazioni territoriali, visite a mostre sul libro).

Obiettivi formativi e competenze attese
FINALITà: Avvicinare l’alunno alla scoperta del libro; Promuovere un atteggiamento 
positivo nei confronti della lettura; Favorire il coinvolgimento affettivo ed emozionale 
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verso le storie; Educare all’ascolto, alla comprensione e alla comunicazione; Potenziare 
la capacità narrativa; Potenziare la padronanza linguistica; Favorire l’uso di linguaggi 
diversi; Promuovere atteggiamenti collaborativi e cooperativi per un fine comune; 
Sviluppare il pensiero creativo e divergente; Esprimere sentimenti e vissuti attraverso 
la drammatizzazione, le rappresentazioni grafico-pittoriche e l’uso dei mezzi 
multimediali; Favorire gli scambi di idee fra lettori di età e di culture diverse. OBIETTIVI 
specifici SCUOLA DELL’INFANZIA: Vivere il libro come prezioso strumento di gioco, di 
ricerca, di divertimento, di approfondimento e conoscenza; Favorire lo sviluppo delle 
competenze fonologiche e lessicali; Leggere le immagini e saper distinguere tra realtà 
e fantasia; Ricostruire una semplice sequenza narrativa; Ripetere un racconto in 
successione logico-temporale; Inventare brevi storie e/o costruire finali; Familiarizzare 
con il mondo scritto circostante, attraverso l’uso di libri e supporti di vario tipo; Far 
conoscere ai bambini l’ambiente della libreria. OBIETTIVI specifici SCUOLA PRIMARIA: 
Rafforzare nei bambini la capacità di riconoscere e nominare le principali emozioni; 
Migliorare le competenze fonologiche e lessicali ed espandere il vocabolario emotivo 
dei bambini; Rendere la lettura un gioco divertente, creativo e coinvolgente; Utilizzare 
le parole in modo creativo; Instaurare un approccio positivo con la biblioteca; 
Promuovere l’uso attivo e consapevole dello spazio-biblioteca (scolastica e/o pubblica); 
Riconoscere gli elementi fondamentali di una storia (ambienti, personaggi…); 
Promuovere l’espressività e sviluppare la capacità di ascolto; Favorire il piacere della 
lettura e la curiosità verso il libro. OBIETTIVI specifici SCUOLA SECONDARIA: Favorire 
un atteggiamento consapevole attraverso la lettura; Affinare la sensibilità estetica e il 
senso critico; Utilizzare le informazioni del testo per arricchire il proprio mondo di 
esperienze e conoscenze; Esplorare le potenzialità di una storia attraverso la lettura 
espressiva e la drammatizzazione; Promuovere l’uso attivo e consapevole dello spazio-
biblioteca (scolastica e/o pubblica); Approfondire la conoscenza delle diverse tipologie 
testuali e saper cogliere il messaggio umano e culturale del libro; Migliorare la 
proprietà di linguaggio e l’uso del lessico specifico. COMPETENZE ATTESE - SCUOLA 
DELL'INFANZIA: ascoltare e comprendere narrazioni; raccontare e inventare storie; 
avvicinarsi alla lingua scritta, esplorare e sperimentare prime forme di comunicazione 
attraverso la scrittura. SCUOLA PRIMARIA: leggere in modo fluido ed espressivo; 
conoscere l’organizzazione della biblioteca e servirsene con autonomia; discriminare i 
diversi generi letterari e orientarsi nella ricerca di un testo in biblioteca; sviluppare la 
consapevolezza del proprio gusto nella scelta dei libri da leggere; essere in grado di 
ricercare e individuare testi utili per l’approfondimento dello studio o di interesse 
personale; utilizzare i contenuti appresi in contesti diversi; interpretare i diversi codici 
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linguistici. SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: argomentare e concettualizzare in 
modo logico e chiaro; essere capace di cogliere il messaggio umano e culturale del 
libro; utilizzare un linguaggio creativo per esprimere i propri pensieri; riconoscere 
scopi e opportunità del proprio processo di apprendimento; acquistare 
consapevolezza del libro come prezioso strumento di ricerca, di divertimento, di 
approfondimento e di conoscenza; porsi secondo più punti di vista per formulare 
ipotesi; utilizzare la videoscrittura per la realizzazione di un prodotto digitale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docenti, esperti, autori, librai, enti

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Biblioteche: Classica

Informatizzata
Biblioteca comunale - Librerie

 Aule: Magna

Aula generica

 P07 PROGETTO AMBIENTALE

Il progetto si declina in una serie eterogenea di attività volta a guidare gli alunni verso 
comportamenti corretti per acquisire i valori legati alla tutela dell’ambiente che 
rendano lo studente protagonista della propria formazione di futuro cittadino attivo e 
consapevole. Le metodologie previste prediligono la dimensione percettivo-sensoriale, 
favorendo l’utilizzo del territorio come laboratorio didattico in cui trovare stimoli per la 
riflessione, la sperimentazione e la soluzione dei problemi. In particolare le attività 
verteranno su: la raccolta differenziata, il riciclo e il riciclo creativo, la piantumazione e 
l’ osservazione dell’ambiente circostante e dei cambiamenti stagionali, le tabulazioni, 
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le sperimentazioni, la conoscenza e l’ approccio con alcuni animali domestici, uscite sul 
territorio per l’osservazione dell’ambiente, osservazione dei cambiamenti stagionali. Il 
progetto prevede inoltre l’adesione ad importanti iniziative: partecipazione al progetto 
“Eco-Schools”, Riciclo creativo e riuso di vari materiali: produzione di manufatti 
(Tecnologia), Io che rifiuti produco? (indagine e riflessione sulla produzione di rifiuti nel 
loro “vissuto” personale) (Tecnologia), Stimoliamo i nostri sensi (ORTO IN CONDOTTA 
Educazione al rispetto dell’ambiente e ad una alimentazione sostenibile) (Scienze), 
Coltivare la terra per coltivare i pensieri: Un progetto dedicato ai ragazzi sul rispetto 
dell’ambiente e la sana alimentazione di NaturaSi (Scienze), Botanica in classe: 
osservazione della crescita delle piante e analisi delle parti (fiore, foglie, radice, fusto, 
semi…) con realizzazione di tavole di morfologia botanica (Scienze), Individuare 
energie pulite (sole e vento) utilizzabili per ridurre alcuni impatti, Approfondimento sui 
disastri ambientali e cambiamenti climatici con attività laboratoriale: Costruzione di 
modellini e strumenti di misurazione (Scienze). Significativa e funzionale al progetto e 
alla realizzazione delle attività laboratoriali proposte è la collaborazione con Enti 
esterni quali: FEE, Legambiente, Enti Parco, WWF, Comune, Provincia, Regione 
Veterinario, Tecnico di Pet Therapy, Orto in condotta, Esperto botanico, ASUR di 
Civitanova Marche, Ismar.

Obiettivi formativi e competenze attese
FINALITà: Sensibilizzare all’educazione ambientale; Stimolare la curiosità verso la 
realtà circostante; Percepire responsabilità individuale nella cura dell’ambiente; 
Educare ai consumi e all’importanza del riciclo; Favorire l’acquisizione di nuove 
conoscenze; Favorire l'acquisizione di comportamenti ecologicamente corretti. 
OBIETTIVI specifici SCUOLA DELL’INFANZIA: Scoprire le caratteristiche della realtà 
attraverso i sensi, Effettuare semplici esperimenti, Osservare e riconoscere 
caratteristiche stagionali nelle piante e negli animali, Riconoscere e denominare i 
fenomeni meteorologici, Osservare e conoscere i cicli stagionali e le trasformazioni 
dell’ambiente naturali, Mettere in atto comportamenti di rispetto della natura, 
Formulare ipotesi e verificarle. OBIETTIVI specifici SCUOLA PRIMARIA: Educare al 
rispetto dell’ambiente domestico, scolastico, urbano e naturale; Educare ad un 
corretto rapporto con gli animali; Educare a una coscienza civica attraverso l'ambiente 
(educazione stradale, comportamenti scorretti, rischio incendi, educazione alla salute, 
educazione alimentare, uso di idro-fluoro-carburi, cause di povertà, sicurezza ecc.); 
Sensibilizzare efficacemente ai problemi di degrado ambientale (inquinamento, 
deforestazione, esaurimento energetico, rifiuti, biotecnologie, OGM, sfruttamento 
dell'agricoltura ecc.); Promuovere la consapevolezza delle responsabilità individuali e 
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collettive nell’alterazione dell’ambiente dovuta all’evoluzione tecnologica. OBIETTIVI 
specifici SCUOLA SECONDARIA: Responsabilizzare gli alunni, partendo dall’indagine 
della produzione di rifiuti nel loro “vissuto” personale, per condurli a comportamenti 
ecocompatibili; Stimolare i sensi e promuovere approcci visivi, tattili e olfattivi per 
educare al rispetto dell’ambiente e ad una alimentazione sostenibile; Rendere 
consapevoli gli alunni che solo la tutela dell’integrità ecologica dei mari potrà garantire 
una vita sostenibile; Sviluppare un approccio sistemico alla lettura delle problematiche 
del proprio territorio e favorire capacità di analisi degli impatti positivi e negativi delle 
attività antropiche sull'ambiente. COMPETENZE ATTESE - SCUOLA DELL'INFANZIA 
L’alunno ha acquisito competenze sociali e civiche quali: avere atteggiamenti di cura 
verso l’ambiente scolastico che condivide con gli altri; osservare gli organismi viventi e 
il loro ambienti, i fenomeni naturali, accorgendosi dei loro cambiamenti; Iniziare a 
riconoscere il valore dell’ambiente e comprende comportamenti scorretti verso di 
esso. SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO L’alunno ha acquisito 
competenze sociali e civiche quali: rispettare e apprezzare il valore dell’ambiente 
sociale e naturale; riconoscere e identificare nell’ambiente che lo circonda elementi e 
fenomeni di tipo artificiale; essere a conoscenza di alcuni processi di trasformazione di 
risorse e di consumo di energia, e del relativo impatto ambientale; ricavare 
informazioni utili su proprietà e caratteristiche di beni o servizi leggendo etichette, 
volantini o altra documentazione tecnica e commerciale; essere consapevole del ruolo 
della comunità umana sulla Terra, del carattere finito delle risorse, e adotta modi di 
vita ecologicamente responsabili; acquisire la consapevolezza dell’ importanza di 
modificare comportamenti quotidiani per la riduzione di rifiuti; interpretare le 
trasformazioni ambientali, comprese quelle globali, in particolare quelle conseguenti 
all’azione modificatrice dell’uomo; sviluppare comportamenti responsabili ispirati alla 
conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni 
paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docenti, ATA, Enti, Esperti, genitori/nonni

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale
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Scienze
Esperti

 Aule: Proiezioni

Aula generica

 P08 PROGETTO SALUTE SICUREZZA ALIMENTARE

Il progetto contempla attività e percorsi educativi volti a sensibilizzare e informare gli 
studenti e a far acquisire comportamenti coerenti con il corretto sviluppo della 
persona, quali: alimentazione sana, movimento fisico, prevenzione e controllo effetti 
negativi dell’alcool, di sostanze stupefacenti, del fumo e altre dipendenze, corretti 
comportamenti per la sicurezza stradale, la sicurezza sull’ambiente e a scuola . 
L’obiettivo del progetto è quello di fornire agli alunni momenti di riflessione, tramite 
metodi interattivi e attraverso esperienze dirette e coinvolgenti, che portano i ragazzi 
ad avvicinarsi anche a importanti figure istituzionali come le Forze dell’Ordine( incontri 
con i vigili del fuoco, gli operatori del 118, Croce Verde, personale ANT, Polizia di Stato, 
Guardia di Finanza, Polizia Municipale personale Asur, Polizia Postale, Avis) che da 
anni collaborano con il nostro Istituto avvicinando i ragazzi alle tematiche della salute, 
della prevenzione, legalità , della sicurezza sul web e a porsi in modo critico di fronte a 
situazioni problematiche. Le attività comuni ai tre ordini di scuola sono le seguenti: 
Individuazione delle fonti di pericolo ; Individuazione di comportamenti che possono 
causare incidenti; Esplorazione dell’ambiente per individuare gli strumenti relativi alla 
sicurezza: estintori, insegne della sicurezza, planimetrie, sirena e conoscenza della loro 
funzione; Simulazione delle operazioni di evacuazione (individuazione delle uscite di 
emergenza, responsabilità piano evacuazione); Prove di evacuazione da effettuarsi 
almeno due volte nell’arco dell’anno scolastico; Analisi di situazioni vissute e/o 
raccontate e conversazioni guidate sui comportamenti corretti e scorretti; Conoscenza 
delle regole basilari sulla sicurezza stradale; Progetto “Scuola che promuove salute” 
proposto dall’Asur Marche.

Obiettivi formativi e competenze attese
FINALITà: Stimolare gli alunni all'individuazione di regole e procedure da seguire per 
una maggior sicurezza a scuola; Saper effettuare un’evacuazione dell’edificio scolastico 
nei tempi previsti; Conoscere nell’ambiente scolastico ed extrascolastico le diverse 
fonti di pericolo e mettere in atto comportamenti idonei alla prevenzione ed alla 
sicurezza di ogni singola persona; Rispettare le regole ed eseguire gli incarichi ricevuti; 
Conoscere alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psico-fisico legati alle 
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cure del proprio corpo e ad un corretto regime alimentare; Favorire l’interiorizzazione 
di regole dell’ambiente e della vita scolastica inerenti la sicurezza. OBIETTIVI SCUOLA 
DELL'INFANZIA E PRIMARIA: Favorire alcuni comportamenti volti al pieno sviluppo 
dell’individuo in armonia con sè stesso, con gli altri e con il proprio ambiente; 
Conoscere le istituzioni presenti sul territorio che svolgono attività di sorveglianza, 
prevenzione e operatività; Promuovere comportamenti ispirati alla solidarietà e al 
rispetto; Promuovere comportamenti responsabili come pedone-passeggero. 
OBIETTIVI SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO: Comprendere l’utilità di strategie 
preventive; Promuovere comportamenti responsabili sulla strada in relazione alle 
conoscenze riguardo gli effetti che sostanze e situazioni possono provocare 
sull’organismo di chi è alla guida; Aumentare la consapevolezza del legame 
alimentazione e salute ; Aumentare le conoscenze sui rischi connessi all’uso di 
sostanze e sviluppare un atteggiamento non favorevole alle stesse; Conoscenza degli 
Enti pubblici e privati che si occupano di “Emergenza” e individuazione dei loro 
compiti; Stimolare gli studenti ad analizzare il ruolo delle responsabilità individuali per 
migliorare i livelli di sicurezza propri e della comunità; Sviluppare le proprie capacità 
emotive e relazionali acquisendo e individuando strategie per la loro gestione. 
COMPETENZE ATTESE - SCUOLA DELL'INFANZIA L’alunno sviluppa competenze sociali 
e civiche quali: riconoscere i più importanti segni del territorio, le istituzioni, i servizi 
pubblici e il funzionamento della città; riconoscere e apprezzare gli alimenti sani che 
favoriscono una corretta alimentazione; riconoscere i pericoli a scuola nei confronti di 
se stessi e degli altri Scuola primaria. SCUOLA PRIMARIA L’alunno sviluppa 
competenze sociali e civiche quali: riconoscere i pericoli a scuola nei confronti di se 
stessi e degli altri; comportarsi correttamente negli spazi scolastici; riconoscere la 
relazione tra cibo e salute. SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO L’alunno sviluppa 
competenze sociali e civiche quali: saper riconoscere, ricercare e applicare a sé stesso 
comportamenti di promozione dello “star bene” in ordine a un sano stile di vita e alla 
prevenzione; saper rispettare criteri base di salute e sicurezza per sé e per gli altri; 
sapersi integrare nel gruppo , impegnarsi e assumere responsabilità per il bene 
comune; saper acquisire i comportamenti adeguati per prevenire rischi e pericoli a 
scuola; far maturare la consapevolezza delle finalità generali della sicurezza; 
promuovere comportamenti corretti a tutela della salute e della prevenzione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
VVF, 118, Croce Verde, ANT, GdF, Polizia, Asur, 
AVIS
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Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

Scienze

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Proiezioni

 Strutture sportive: Palestra

 P09 PROGETTO LINGUE STRANIERE

Il progetto prevede attività ludico-motorie, grafico pittoriche, di ascolto, 
comprensione, memorizzazione e riproduzione di semplici vocaboli in lingua L2, di 
produzione e comprensione scritta, di interazione orale finalizzate all’acquisizione e/o 
al consolidamento delle abilità linguistiche e all’utilizzo della lingua straniera come 
lingua veicolare nello studio di altre discipline, attività laboratoriali finalizzate al 
conseguimento della certificazione linguistica. Grazie inoltre all’organico potenziato di 
lingua inglese nel nostro piano dell’offerta formativa sono previste attività ludico 
linguistiche da svolgersi in appositi laboratori di potenziamento lingua inglese in tutti e 
tre gli ordini di scuola; e attività di CLIL nell’ambito del Potenziamento di lingua inglese 
nelle classi prime, seconde e terze della scuola secondaria, per utilizzare la lingua L2 
come lingua veicolare per apprendere contenuti di un’altra materia; attività di 
recupero/ consolidamento/potenziamento delle abilità/competenze di ascolto, 
comprensione e produzione ( laboratorio di potenziamento di lingua inglese). Attività 
caratterizzante il progetto di lingue straniere è infine la partecipazione di un tutor di 
madre lingua inglese per la scuola Primaria e di tutor di inglese, francese e spagnolo 
per la scuola secondaria, che svolgono attività linguistiche in tutte le classi per quattro 
settimane. Si prevede inoltre: la preparazione all’esame orale in L2 con un docente di 
madrelingua scelto dall’Ente Certificatore TRINITY (Scuola Primaria) e la preparazione 
all’esame orale, scritto e di ascolto in L2 con un docente di madrelingua proposto dagli 
Enti Certificatori (Scuola Secondaria di I gr.)

Obiettivi formativi e competenze attese
FINALITà: Stimolare la motivazione all’apprendimento della L2; Usare la lingua L2 in 
semplici contesti di vita quotidiana; Sviluppare la capacità di ascolto e comprensione 
dei messaggi; Favorire la conoscenza e la scoperta di culture e civiltà diverse dalla 
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propria; Arricchire il lessico della L2. OBIETTIVI specifici SCUOLA DELL’INFANZIA: 
Comprendere semplici richieste e riprodurre espressioni, filastrocche e canzoncine in 
L2; Comprendere e riprodurre brevi istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano; 
Memorizzare brevi filastrocche e canzoni ed utilizzare espressioni in lingua 2 per 
presentarsi, giocare e interagire con i compagni. OBIETTIVI specifici SCUOLA 
PRIMARIA: Stimolare la produzione di messaggi in un lessico gradualmente più ampio; 
Potenziare la capacità di comunicazione quotidiana nella lingua orale e scritta ad un 
livello di base; Stimolare la capacità di interazione orale anche attraverso l’intervento 
dell’esperto di madrelingua; Favorire il confronto fra culture diverse. OBIETTIVI 
specifici SCUOLA SECONDARIA: Rafforzare la conoscenza e l’uso delle principali 
strutture e funzioni linguistiche; Promuovere la consapevolezza del proprio livello di 
conoscenza della L2; Sviluppare l’uso di un lessico specifico in relazione a contesti 
diversi; Migliorare la capacità di interazione orale anche attraverso l’intervento 
dell’esperto di madrelingua; Promuovere la comprensione di messaggi per favorire 
l’interazione tra pari; Sviluppare la graduale autonomia nella produzione di brevi testi; 
Favorire il confronto fra culture diverse . COMPETENZE ATTESE - SCUOLA 
DELL'INFANZIA L’alunno sviluppa competenze di comunicazione nelle lingue straniere 
quali: ragionare sulla lingua e scoprire la presenza di lingue diverse, riconoscere e 
sperimentare la pluralità dei linguaggi, misurarsi con la creatività e la fantasia; 
arricchire il lessico in L2 e fare ipotesi sui significati. SCUOLA PRIMARIA L’alunno 
sviluppa competenze di comunicazione nelle lingue straniere quali: comprendere 
brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari; descrivere perlopiù oralmente, 
in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente; interagire nel 
gioco; comunicare in modo comprensibile, anche con espressioni e frasi memorizzate, 
in scambi di informazioni semplici e di routine; individuare alcuni elementi culturali 
relativi alla lingua di studio. SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO L’alunno sviluppa 
competenze di comunicazione nelle lingue straniere quali: migliorare la comprensione 
e la produzione orale e scritta di messaggi e testi su argomenti familiari; potenziare le 
proprie capacità di descrivere oralmente situazioni, avvenimenti ed esperienze 
personali; interagire in modo più efficace con uno o più interlocutori in contesti 
familiari; scoprire nuovi aspetti culturali dei paesi relativi alle lingue di studio; affinare 
le proprie strategie di apprendimento.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

Aula riservata al laboratorio

Approfondimento
INFANZIA
Il progetto prevede:  
- Laboratorio con docente dell’organico del potenziamento 
 
PRIMARIA  
Il progetto prevede:  
- laboratorio opzionale curricolare di lingua inglese  
- certificazione linguistica in lingua inglese (Trinity)  
- lettorato con tutor madrelingua inglese 
 
SECONDARIA DI I GRADO
Il progetto prevede:  
- Laboratori di potenziamento extracurricolare della lingua inglese  
- CLIL  
- certificazioni linguistiche nelle tre lingue di studio (KET, DELF, DELE)  
- lettorato con tutor madrelingua nelle tre lingue di studio  
 ATTIVITA’ SPECIFICHE PER OGNI SOTTO-PROGETTO  
Laboratori di potenziamento della lingua inglese: Attività di ascolto e di 
interazione orale, attività di comprensione di messaggi e testi di varia natura,  
schede operative di riflessione sulle strutture e funzioni linguistiche  
CLIL: utilizzo della lingua inglese come lingua veicolare per apprendere contenuti di 
un’altra materia all’interno di discipline ospitanti  
Certificazioni linguistiche: ascolto e decodifica di messaggi orali di varia natura, 
interazioni orali tramite role-play e drammatizzazioni, comprensione e 
composizione di testi e di messaggi scritti di tipologie diverse ai fini del 
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conseguimento della certificazione linguistica  
Lettorato con tutor madrelingua: interazioni orali con tutor madrelingua per 
migliorare la comprensione e la produzione orale e scritta di messaggi e testi.
 

 P10 PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE

Il Piano Nazionale Scuola Digitale è un pilastro fondamentale della legge 107/2015 ed 
ha come obiettivo il lancio di una strategia complessiva di innovazione della scuola e 
un potenziamento del sistema didattico-metodologico integrato alle nuove tecnologie. 
Il progetto si avvale della collaborazione dell’animatore digitale del nostro Istituto, dei 
docenti del team digitale e della referente del digitale per la scuola secondaria. Scopo 
del progetto è quello di promuovere una serie di azioni volte a trasformare l’uso delle 
tecnologie da parte di docenti e studenti, nella pratica didattica, in modo quotidiano e 
facilmente fruibile da tutti gli alunni dei tre ordini di scuola, progressivamente 
adeguato alle fasce di età. Le attività contaminano tutti gli ambienti della scuola: classi, 
laboratori ma anche il momento dello studio casalingo, attraverso il consapevole uso 
delle risorse digitali dei libri di testo. ATTIVITÀ COMUNI AI TRE ORDINI DI SCUOLA: Uso 
del registro elettronico; Avvio al pensiero computazionale: partecipazione alla 
“Settimana del Codice” (prima settimana di dicembre): 1h di coding in ogni classe; - 
Conoscenza e utilizzo di software adeguati all’età degli alunni. ATTIVITÀ COMUNI PER 
LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA: Creazione account Google for Education per gli 
alunni delle classi quinte della scuola primaria e delle classi prime della scuola 
secondaria; Uso della piattaforma G-Suite for Education (alunni delle classi quinte 
della scuola primaria e di tutte le classi della scuola secondaria, per la scuola 
secondaria sarà possibile assegnare attività da svolgere a casa sulla medesima 
piattaforma); Uso di Internet in classe per la ricerca guidata di infomazioni; 
Partecipazione al progetto nazionale “Generazioni Connesse”: uso sicuro e 
consapevole di Internet; Incontri con la Polizia Postale (classi quinte primaria e tutte le 
classi della scuola secondaria).

Obiettivi formativi e competenze attese
FINALITà: Passare da didattica unicamente “trasmissiva” a didattica attiva, 
promuovendo ambienti digitali flessibili; Potenziare i servizi digitali scuola-famiglia-
studente; Utilizzare mezzi tecnologici multimediali per favorire la comunicazione in 
una pluralità dei linguaggi; Usare le tecnologie in contesti comunicativi concreti; 
Sviluppare il pensiero creativo. OBIETTIVI specifici SCUOLA DELL’INFANZIA: Acquisire le 
abilità di base per l’utilizzo di programmi specifici di disegno e di giochi interattivi; 
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Usare adeguatamente i concetti topologici (coding; uplugged e robotica). OBIETTIVI 
specifici SCUOLA PRIMARIA e SCUOLA SECONDARIA: Utilizzare mezzi tecnologici 
multimediali per favorire gli incontri, gli scambi, le interazioni, le collaborazioni tra gli 
alunni; Comunicare adeguatamente con gli altri anche attraverso mezzi di 
comunicazione digitale; Promuovere percorsi legati ad un uso sicuro del web; 
Prevenire qualsiasi forma di cyber-bullismo favorendo il rispetto e la stima di sé e 
dell’altro; Acquisire e/o potenziare le abilità multimediali di base attraverso l’utilizzo di 
programmi e piattaforme specifici. COMPETENZE ATTESE - SCUOLA DELL'INFANZIA 
L'alunno sviluppa competenze digitali quali: Interessarsi a macchine e strumenti 
tecnologici e scoprirne le funzioni e i possibili usi; Utilizzare in modo appropriato i 
principali strumenti; Utilizzare le funzioni base dei dispositivi (accensione e 
spegnimento, variazione del volume, selezionare un’icona ecc.). SCUOLA PRIMARIA E 
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO (traguardi comuni) L’alunno sviluppa competenze 
digitali quali: Utilizzare internet e i social network in modo corretto; Mettere in atto 
comportamenti adeguati per evitare i rischi della rete. SCUOLA PRIMARIA L’alunno 
sviluppa competenze digitali quali: Utilizzare con dimestichezza le più comuni 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in contesti comunicativi concreti 
per ricercare dati e informazioni e per interagire con soggetti diversi; Utilizzare i mezzi 
informatici per cercare ed elaborare informazioni, partendo da fonti fornite 
dall’insegnante; Redigere testi e ricerche (da soli o in gruppo); Sviluppare capacità di 
risoluzione di problemi, di comunicazione e di creatività in un contesto ludico; 
Realizzare presentazioni individuali o in gruppo; Accedere alla piattaforma G-Suite con 
il proprio account o con l’account di classe (Classi quinte). SCUOLA SECONDARIA DI 1° 
GRADO L'alunno sviluppa competenze digitali quali: Riconoscere i principali pericoli 
della rete; Segnalare situazioni a rischio; Accedere alla piattaforma G-Suite con il 
proprio account o con l’account di classe; Autovalutarsi attraverso l’analisi dei propri 
risultati sotto forma di report, grafici e database; Sviluppare capacità di risoluzione di 
problemi, di comunicazione e di creatività e di auto miglioramento; Modificare e/o 
produrre testi utilizzando soluzioni creative; Realizzare presentazioni con modalità 
originali; Condividere i propri elaborati con i compagni e con l’insegnante; Contribuire 
alla documentazione delle attività svolte per la costruzione di un portfolio personale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Animatori digitali, docenti, rappresentanti case 
editrici
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Aule: Aula generica

 P10 PROGETTO GRAFICO EDITORIALE

Il progetto, guida gli alunni in un percorso che conduce alla creazione del giornalino 
scolastico, realizzato anche con l’utilizzo di mezzi tecnologici e software specifici. Le 
attività sono volte a potenziare le competenze comunicative degli alunni e, nello 
stesso tempo, a favorire la collaborazione per il conseguimento di un obiettivo 
comune; viene potenziata negli alunni la motivazione ad esprimersi e a sperimentare 
forme di scrittura diverse ( descrizioni, riflessioni, relazioni, indagini, resoconti di 
attività scolastiche, invenzioni di storie, attività di scrittura creativa): tutto quello che 
resta “nascosto” nei loro quaderni ha la possibilità di essere conosciuto dagli altri 
alunni dell’Istituto , dalle loro famiglie e dal personale della scuola. Esso sarà utilizzato 
come strumento di comunicazione e di apertura della scuola al territorio. Tutte le 
classi dell’istituto sono coinvolte nel progetto, i docenti guidano e supervisionano tutte 
le fasi di costruzione e revisione coordinati dal docente referente; gli alunni delle classi 
dei 5 anni della scuola dell’Infanzia, delle classi quarte per la scuola primaria e delle 
classi seconde per la scuola secondaria divengono di volta in volta protagonisti dello 
staff di redazione. Il computer e programmi specifici diventano un mezzo per facilitare 
l’impaginazione del giornalino e nello stesso tempo avvicinano gli studenti ad una 
competenza digitale mirata. Le attività previste sono e seguenti: conoscenza e utilizzo 
di mezzi tecnologici multimediali e software specifici; uso di internet per ricercare 
informazioni; conversazioni guidate e produzione di testi utili alla composizione di un 
giornale (articoli, relazioni, interviste, fumetti, recensioni, poesie…) relativi a fatti e 
avvenimenti della vita scolastica e socio-culturale; conoscenza e analisi della struttura 
del giornale; lettura e commento di articoli da quotidiani, riviste e classificazione degli 
argomenti trattati e del giornalino realizzato; Incontro - intervista con un giornalista 
e/o un esperto di grafica; visita a una redazione giornalistica/ casa editrice.

Obiettivi formativi e competenze attese
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FINALITà: Utilizzare il giornalino scolastico come strumento di comunicazione e di 
apertura della scuola al territorio; Promuovere le abilità di comunicazione con diversi 
linguaggi espressivi; Sviluppare il pensiero creativo; Favorire lo sviluppo e il 
potenziamento delle capacità di problem solving; Comunicare adeguatamente con gli 
altri scegliendo il destinatario e lo scopo; Sensibilizzare gli alunni all’attenzione verso 
l’altro e al mondo che li circonda; Promuovere la lettura della “Gazzetta di Via Tacito” 
nella realtà scolastica di riferimento. OBIETTIVI specifici SCUOLA DELL’INFANZIA: 
Conoscere i possibili utilizzi degli strumenti tecnologici; Conoscere strumenti 
tecnologici e possibili usi e avvicinare all’uso guidato di programmi specifici(paint-
word); Esporre il proprio punto di vista intervenendo in modo adeguato nella 
conversazione. OBIETTIVI specifici SCUOLA PRIMARIA: Avvicinare i bambini al mondo 
dell’informazione in generale e al giornale in particolare (cartaceo e online); Conoscere 
i principali codici e linguaggi utilizzati dai giornali quotidiani, conoscere le diverse 
tipologie; Conoscere le principali figure professionali che concorrono alla realizzazione 
di un giornale; Favorire il lavoro attivo e cooperativo sviluppando le capacità critiche e 
relazionali degli studenti, attraverso l’organizzazione redazionale; Migliorare le 
competenze comunicative degli alunni mediante l’utilizzo dei diversi linguaggio. 
OBIETTIVI specifici SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO: Avvicinare i ragazzi al mondo 
dell’informazione in generale e al giornale in particolare; Favorire il lavoro attivo e 
cooperativo sviluppando le capacità critiche e relazionali degli studenti, attraverso 
l’organizzazione redazionale; Conoscere i principali codici e linguaggi utilizzati dai 
giornali quotidiani; Conoscere le diverse tipologie di articolo di giornale; Conoscere le 
principali figure professionali che concorrono alla realizzazione di un giornale; 
Migliorare le competenze comunicative degli alunni mediante l’utilizzo dei diversi 
linguaggi; Saper produrre di testi utili alla composizione di un giornale (articoli, 
relazioni, interviste, fumetti, recensioni, poesie…); Saper operare scelte grafiche 
funzionali alla realizzazione del giornale; Saper utilizzare programmi specifici. 
COMPETENZE ATTESE L’alunno sviluppa di competenze madrelingua quali: riflettere, si 
confronta, discute con gli adulti e con gli altri bambini e comincia a riconoscere la 
reciprocità tra chi parla e chi ascolta. L’alunno sviluppa competenze digitali quali: 
esplorare le potenzialità offerte dalle tecnologie; esplorare e sperimentare prime 
forme di comunicazione, incontrando anche le tecnologie digitali e i nuovi media; 
interessarsi a macchine e strumenti tecnologici, scoprirne le funzioni e i possibili usi. 
SCUOLA PRIMARIA e SECONDARIA DI 1° GRADO L’alunno sviluppa competenze digitali 
quali utilizzare gli strumenti digitali e le nuove tecnologie per attività finalizzate allo 
studio, alla ricerca e alla creazione di apposite pagine di video scrittura. L’alunno 
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sviluppa di madrelingua quali: scrivere e/o selezionare testi adeguati alla funzione 
comunicativa scelta; lavorare in modo cooperativo per la realizzazione dei tre numeri 
del giornale; operare scelte di lettura per la comprensione delle informazioni principali 
contenute in un quotidiano o in una testata on-line (Publisher).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docenti, giornalisti, personaggi da intervistare

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Aule: Aula generica

 P11 PROGETTO EDUCAZIONE FISICA

Tutte le attività motorie proposte nel Progetto di Educazione Fisica, sono rivolte al 
raggiungimento degli obiettivi formativi espressi dalle Indicazioni Nazionali. Ogni 
attività ludico-motoria-sportiva proposta terrà conto del valore altamente formativo 
della disciplina in ogni suo aspetto. Il contributo dei vari esperti, consulenti di Società 
Sportive e CONI, permette ai nostri alunni un primo approccio con il mondo dello 
sport, nonché di lavorare sull’acquisizione degli schemi motori di base e delle diverse 
abilità motorie. Attraverso le varie attività motorie, l’alunno comprenderà il grande 
valore comunicativo espressivo del linguaggio del corpo, nonché l’importanza della 
condivisione di una stessa esperienza. Le attività ludico-motorie e sportive previste 
per i tre ordini di scuola sono le seguenti: esercizi posturali; esercizi e giochi ritmici; 
percorsi motori; giochi polivalenti; giochi di squadra; attività motoria in ambiente 
naturale

Obiettivi formativi e competenze attese
FINALITà: Acquisire consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo e 
la padronanza degli schemi motori e posturali; Valorizzare il gioco e lo sport come 
spazio privilegiato di comunicazione, di relazione, di apprendimento, di socializzazione 
e di integrazione; Comprendere, all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport (fair 
play), il valore delle regole e l’importanza di rispettarle; Acquisire un corretto 
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“atteggiamento competitivo” ed una cultura sportiva personale, valorizzando le 
attitudini dell’allievo; Promuovere l’acquisizione di stili corretti di vita. OBIETTIVI 
specifici SCUOLA DELL'INFANZIA: Percepire globalmente il proprio corpo; Entrare in 
relazione con gli altri; Sviluppare gli schemi motori dinamici generali (correre, saltare e 
camminare); Rispettare le regole dei giochi organizzati; Coordinare i movimenti in 
rapporto a sé, allo spazio, agli altri e agli oggetti; in situazione statica e dinamica; 
Sviluppare la coordinazione oculo-manuale; Compiere, verbalizzare e rappresentare 
graficamente percorsi eseguiti su imitazione o su indicazioni verbali. OBIETTIVI 
specifici SCUOLA PRIMARIA: Coordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati 
tra loro inizialmente in forma successiva e poi in forma simultanea; Elaborare ed 
eseguire semplici sequenze di movimento e semplice coreografie individuali e 
collettive; Conoscere e applicare correttamente modalità esecutive di diverse proposte 
di giocosport. OBIETTIVI specifici SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO: Saper utilizzare 
e trasferire le abilità per la realizzazione dei gesti tecnici dei vari sport; Saper 
decodificare i gesti di compagni e avversari in situazioni di gioco e di sport; Saper 
gestire in modo consapevole le situazioni competitive, in gara e non, con autocontrollo 
e rispetto per l’altro sia in caso di vittoria sia in caso di sconfitta; Conoscere ed essere 
consapevoli degli effetti nocivi legati all’assunzione di integratori, di sostanze illecite o 
che inducono dipendenza (doping, droghe, alcool). COMPETENZE ATTESE - SCUOLA 
DELL'INFANZIA L’alunno sviluppa competenze relative alla consapevolezza di sé ed 
espressione culturale quali: coordinare i movimenti in rapporto a sé, allo spazio agli 
altri e agli oggetti in situazione statica o dinamica; essere più autonomo sia nella 
gestione delle attività scolastiche quotidiane sia nella cura personale; conoscere il 
proprio corpo ed è in grado di rappresentarlo graficamente in modo completo in stasi 
e in movimento; saper rispettare le regole di un gioco. SCUOLA PRIMARIA L’alunno 
sviluppa competenze relative alla consapevolezza di sé ed espressione culturale quali: 
essere in grado di coordinare ed utilizzare diversi schemi motori; saper utilizzare il 
linguaggio corporeo e motorio come modalità comunicativo-espressiva; sperimenta 
una pluralità di esperienze che avviano al gioco-sport - comprende, all’interno delle 
varie occasioni, il valore delle regole e l’importanza di rispettarle.; essere in grado di 
saper accettare la sconfitta con equilibrio (fair play); riconosce alcuni principi essenziali 
per il proprio benessere psico-fisico e per una corretta alimentazione. SCUOLA 
SECONDARIA DI 1° GRADO L’alunno sviluppa competenze relative alla consapevolezza 
di sé ed espressione culturale quali: essere consapevole delle proprie competenze 
motorie sia nei punti di forza che nei limiti; utilizzare le abilità motorie e sportive 
acquisite adattando il movimento in situazione; essere capace di integrarsi nel gruppo, 
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di assumersi responsabilità e di impegnarsi per il bene comune; saper utilizzare gli 
aspetti comunicativo-relazionali del messaggio corporeo, praticando attivamente i 
valori; sportivi (fair play) come modalità di relazione quotidiana e di rispetto delle 
regole; essere in grado riconoscere, ricercare e applicare nell’esperienza le 
conoscenze relative alla salute, alla sicurezza, alla prevenzione e ai corretti stili di vita.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Docenti, esperti CONI e A.S.D., ASUR, MIUR, 
PCM, ...

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

Piscina
Stadio comunale

 P12 PROGETTO SI FA CORO – ORCHESTRA CHE PASSIONE

I progetti, Si fa Coro e Orchestra che passione, in linea con le Indicazioni per il 
curricolo, hanno come finalità quella di promuovere il valore formativo della musica 
dal punto di vista creativo, affettivo, relazionale e di educazione alla cittadinanza. Il 
linguaggio musicale non solo permette all’alunno di apprendere nozioni musicali , ma 
anche di acquisire competenze trasversali di attenzione, autocontrollo, espressione e 
comunicazione. La scuola diventa pertanto un laboratorio di musica in cui ogni attività 
musicale e/o corale presentata ha lo scopo di evidenziare la grande valenza formativa 
del cantare e/o suonare insieme. Il coro e l’orchestra diventano luogo di esperienza, 
ricerca e cultura privilegiato, dove tutti contribuiscono alla realizzazione di uno stesso 
obiettivo. Entrambi sono espressione di un “gruppo” che apprende, in cui gli alunni si 
aiutano, si confrontano , crescono insieme. Le attività comuni ai due ordini di scuola 
sono le seguenti: scoperta dei suoni e rumori nell’ambiente; riproduzione di ritmi e 
suoni; ascolto guidato di brani musicali; partecipazione al Concerto dell’Orchestra 
Filarmonica Marchigiana (classi quinte e tutte le classi della scuola Secondaria di Primo 
grado).

Obiettivi formativi e competenze attese
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FINALITà: Offrire, attraverso l’attività corale e orchestrale, spazi propizi all’attivazione 
di processi di cooperazione e socializzazione, alla valorizzazione della creatività e della 
partecipazione; Favorire le opportunità di recupero ed integrazione, attraverso la 
musica, degli alunni in difficoltà o in situazione di disagio; Potenziare le capacità 
comunicative ed espressive non verbali attraverso il linguaggio musicale e gestuale; 
Utilizzare il linguaggio musicale per esprimere emozioni, sentimenti. OBIETTIVI 
specifici SCUOLA PRIMARIA: Usare le risorse espressive della vocalità per intonare 
brani musicali; Eseguire individualmente e collettivamente, brani vocali e strumentali, 
curando l’intonazione e l’espressività; Valorizzare aspetti funzionali ed estetici in brani 
musicali di vario genere e stile, in relazione al riconoscimento di culture, di tempi e 
luoghi diversi. OBIETTIVI specifici SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO: Consolidare gli 
elementi basici del codice musicale; Decodificare e utilizzare la notazione tradizionale; 
Eseguire in modo espressivo, collettivamente e individualmente, brani vocali e 
strumentali di diverso genere e stile, anche avvalendosi di strumentazioni 
elettroniche; Riconoscere e classificare anche stilisticamente i più importanti elementi 
del linguaggio musicale; Conoscere, descrivere e interpretare in modo critico opere 
d’arte musicali. COMPETENZE ATTESE - SCUOLA PRIMARIA L'alunno ha sviluppato 
competenze di consapevolezza ed espressione culturale quali: riconoscere nella 
propria attitudine musicale potenzialità vocali e creatività; partecipare alla 
realizzazione di esperienze musicali; eseguire in gruppo, semplici brani vocali o 
strumentali appartenenti a generi e culture diverse. SCUOLA SECONDARIA DI 1° 
GRADO L’alunno ha sviluppato competenze consapevolezza ed espressione culturale 
quali: decodificare e utilizzare la notazione musicale tradizionale; saper comprendere 
e valutare alcune significative opere musicali, riconoscendone i significati storico-
culturali; realizzare esperienze musicali attraverso l’esecuzione e l’interpretazione di 
brani strumentali e vocali, anche avvalendosi di strumentazioni elettroniche; integrare, 
con altri saperi e altre pratiche artistiche, le proprie esperienze musicali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Docenti di musica, maestro di canto e di 
strumento

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Musica

 Aule: Teatro

 P13 PROGETTO ANIMAZIONE TEATRALE

Il progetto, sviluppandosi nel corso dell’intero anno scolastico, stimola gli alunni alla 
comunicazione, alla socializzazione e all’apprendimento delle nozioni riguardanti 
l’ambito artistico, con particolare riferimento a quello storico-musicale. Attraverso le 
varie attività proposte favorisce, altresì, lo “star bene a scuola” mirando allo sviluppo 
armonico della personalità del bambino. Il progetto si sviluppa in tre fasi. 1) FASE 
PROPEDEUTICA da ottobre a dicembre caratterizzata da: Giochi di ruolo, di contatto e 
di fiducia per favorire la relazione e migliorare l’autostima; Comunicazione attraverso 
il linguaggio corporeo: giochi di mimo, di imitazione, ecc… ; Attività di improvvisazione 
; Ascolto e interpretazione ritmica di brani musicali; Tecniche di rilassamento; 
Recitazione di filastrocche e scioglilingua per migliorare la dizione; Lettura e 
drammatizzazione di storie; Attività per modulare la voce; Esercitazioni di scrittura 
creativa. 2) FASE IDEATIVA gennaio – febbraio: Conversazioni collettive sulla tematica 
scelta successive all’ascolto di brani e alla visione di video o foto; Ricerca di 
informazioni/materiali da parte degli alunni sulla tematica scelta; Condivisione di 
esperienze; Produzioni orali e scritte; Scrittura del copione. 3) FASE RAPPRESENTATIVA 
da marzo a maggio: Assegnazione e memorizzazione delle parti; Ideazione e 
realizzazione delle coreografie, scenografie e video; Memorizzazione ed esecuzione di 
canti; Realizzazione di costumi; Prove; Rappresentazione teatrale.

Obiettivi formativi e competenze attese
FINALITà: Educare gli alunni alla comunicazione, alla socializzazione e 
all’apprendimento delle nozioni riguardanti l’ambito artistico; Favorire lo “star bene a 
scuola” per uno sviluppo armonico della personalità del bambino. OBIETTIVI specifici 
SCUOLA PRIMARIA: Potenziare le capacità comunicative ed espressive; Conoscere e 
utilizzare codici comunicativi diversi; Conoscere sé stessi e gli altri per superare 
l’egocentrismo e favorire l’integrazione tra pari e adulti; Promuovere lo sviluppo 
dell’identità personale e dell’autostima; Far acquisire sicurezza nell’espressione in 
pubblico; Sviluppare la creatività e la fantasia attraverso la ricerca di soluzioni 
personali e originali; Sensibilizzare gli alunni all’importanza della musica come 
linguaggio universale; Promuovere l’utilizzo della musica come strumento alternativo 
di conoscenza e di espressione; Esprimere il valore della musica come mezzo di 
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unione tra le persone. COMPETENZE ATTESE - SCUOLA PRIMARIA L’alunno sviluppa 
competenze di madrelingua quali: partecipare a scambi comunicativi rispettando i 
turni di parola e formulando messaggi chiari e pertinenti, in un registro il più possibile 
adeguato alla situazione; amplificare le capacità di comunicare le proprie idee e le 
proprie emozioni; saper drammatizzare un testo dato o inventato. L’alunno sviluppa 
competenze di consapevolezza ed espressione culturale quali: esplorare diverse 
possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e strumenti musicali, imparando ad 
ascoltare se stesso e gli altri; acquisire consapevolezza di sé attraverso la percezione 
del proprio corpo e la padronanza degli schemi motori e posturali nel continuo 
adattamento alle variabili spaziali e temporali contingenti; utilizzare il linguaggio 
corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stati d’animo, anche 
attraverso la drammatizzazione e le esperienze ritmico-musicali e coreutiche; 
sperimentare diverse gestualità tecniche; agire rispettando i criteri base di sicurezza 
per sé e per gli altri, sia nel movimento sia nell’uso di attrezzi; comprendere, all’interno 
delle varie situazioni, le regole e l’importanza di rispettarle; esprimere, in relazione alle 
proprie potenzialità e al proprio talento, interesse per gli ambiti motori, artistici e 
musicali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Docenti, ATA, esperto teatrale e musicale, 
coreografo

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Multimediale
Musica

 Aule: Teatro

Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

 P14 PROGETTO PROMOZIONE DELL’AGIO
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Il progetto “Promozione dell’agio è finalizzato a promuovere il benessere degli alunni a 
scuola, fronteggiando le situazioni di disagio relazionale e sociale, migliorando e 
rafforzando il benessere individuale e di gruppo nei ragazzi, la conoscenza di sé e la 
socializzazione all’interno del gruppo classe, l’espressione e il riconoscimento delle 
reciproche emozioni, dei bisogni personali e sociali. Attività comuni ai tre ordini di 
scuola: Analisi dei bisogni educativo-formativo-didattici delle classi/sezioni; Rilevazione 
di situazioni di disagio tramite la compilazione di modelli predisposti dall’Istituto; 
Attivazione di un sportello di consulenza psico-pedagogica per alunni, docenti e 
famiglie; Attivazione di uno sportello di consulenza con mediatori familiari; Attuazione 
di laboratori didattici curricolari per valorizzare le specificità di ogni alunno; Attuazione 
del programma: GUADAGNARE SALUTE CON LE LIFE SKILLS- Programma di 
promozione della salute attraverso lo sviluppo ed il potenziamento delle abilità 
personali e relazionali promosso dall’Area Vasta 3; Attività di recupero e 
potenziamento in orario curricolare attraverso gruppi di livello, cooperative-learning, 
peer-tutoring; Monitoraggio assiduo della frequenza scolastica per limitare eventuali 
casi di dispersione (ottobre, gennaio, aprile); Possibile presenza in classe di uno 
psicologo per l’osservazione delle dinamiche relazionali/didattiche al fine di 
supportare i docenti e/o per lo svolgimento di attività finalizzate al benessere emotivo; 
Promozione di approcci metodologici diversificati per facilitare l’apprendimento; 
Adesione al Progetto “Sicur@mente web” – creazione di percorsi di benessere 
attraverso il web, presentato dalla cooperativa PARS nell’ambito dell’Avviso pubblico 
“Prevenzione e contrasto al disagio giovanile” emanato dal Dipartimento delle 
Gioventù e del Servizio Civile Nazionale e Dipartimento per le Politiche Antidroga della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Obiettivi formativi e competenze attese
FINALITà: Favorire nell’alunno il raggiungimento di un equilibrio tra sé e l’ambiente che 
lo circonda per conquistare autonomia, competenze e maturare la propria identità; 
Offrire a docenti e/o genitori occasioni di confronto sui temi del disagio e consulenza 
psicologica per casi specifici; Prevenire qualsiasi forma di bullismo e/o dipendenze, 
favorendo il rispetto e la stima di sé e dell’altro; Promuovere l’autostima e la 
consapevolezza dell’importanza del proprio ruolo attivo all’interno di un gruppo; 
Personalizzare il processo d’insegnamento - apprendimento; Potenziare le risorse 
personali di ognuno; Conversazioni in classe sui rischi e sulle potenzialità del web; 
Promozione e rispetto della privacy altrui, affrontando l’argomento sia da un punto di 
vista legale sia umano. OBIETTIVI specifici SCUOLA PRIMARIA/ SCUOLA SECONDARIA: 
Migliorare le abilità e le conoscenze disciplinari per favorire il benessere personale; 
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Accogliere i bisogni dei ragazzi e delle ragazze; Sostenere i ragazzi nel percorso di 
crescita individuale; Aumentare nei ragazzi l’autostima attraverso la valorizzazione di 
competenze rispetto alle discipline curricolari; Rimotivare i ragazzi all’apprendimento; 
Ridurre e prevenire fenomeni di bullismo in rete; Sensibilizzare e istruire i ragazzi ad 
un uso consapevole delle tecnologie digitali. COMPETENZE ATTESE - SCUOLE 
DELL'INFANZIA L’alunno sviluppa competenze sociali e civiche quali: collaborare con i 
coetanei condividendo spazi e materiali; mettere in atto comportamenti rispettosi nei 
confronti degli altri, di sé stesso e dell’ambiente; sapere ascoltare, ponendosi in 
atteggiamento positivo con gli altri; gestire autonomamente i propri bisogni; 
valorizzare spontaneità ed autenticità; relazionarsi all’interno del gruppo di pari in 
modo adeguato. SCUOLA PRIMARIA L’alunno sviluppa competenze sociali e civiche 
quali: mettere in atto una migliore autoregolazione affettiva per collaborare 
efficacemente con i coetanei; acquisire una prima consapevolezza del “rispetto 
dell’altro” attraverso il confronto; mettere in atto comportamenti rispettosi nei 
confronti degli altri, di sé stesso e dell’ambiente; agire in modo responsabile; essere in 
grado di gestirsi in modo sempre più autonomo. SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
L’alunno sviluppa competenze sociali e civiche quali: gestire in modo autonomo i 
propri impegni e collaborare proficuamente con gli altri; possedere un buon grado di 
autoregolazione affettiva; comprendere il punto di vista proprio ed altrui; mettere in 
atto comportamenti rispettosi nei confronti degli altri, di sé stesso e dell’ambiente; 
agire in modo responsabile maturando un proprio pensiero critico. L’alunno è in 
grado di: utilizzare internet e i social network in modo corretto, mettere in atto 
comportamenti adeguati per evitare i rischi della rete.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docenti, Psicologo, Consulenti, Area Vasta 3, ...

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Aule: Aula generica

 P15 PROGETTO AU.MI.RE. - I.C. VIA TACITO
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Il progetto è finalizzato alla realizzazione di azioni per l'autovalutazione, il 
miglioramento e la rendicontazione sociale del nostro Istituto. Il nucleo interno di 
valutazione pertanto si occuperà della compilazione e dell'aggiornamento del RAV, 
nonché del Monitoraggio Au.Mi.Re., della realizzazione del Piano di Miglioramento 
(progettazione, attuazione, monitoraggio e valutazione), della redazione del Bilancio 
Sociale secondo le linee guida della rete Au.Mi.Re.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Docenti, esperti della rete Au.Mi.Re.

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Magna

 P16 PROGETTO ARTE IMMAGINE LABORATORIO ESPRESSIVO

Il progetto di arte e immagine ha lo scopo di potenziare negli alunni di tutti e tre gli 
ordini di scuola le competenze artistico espressive, e di dare un’opportunità formativa 
che, insieme all’attività curriculare, aggiunga ulteriori mezzi per sviluppare le capacità 
d’interpretazione e di utilizzo del linguaggio visuale attraverso l’esperienza diretta del 
produrre e la riflessione sul senso di consapevolezza di sé, in relazione agli altri ed al 
mondo circostante. Sono previste attività laboratoriali in grado di coinvolgere sia gli 
alunni con spiccato talento personale sia quelli con minore abilità o con bisogni 
educativi speciali. Senso fondamentale dell’esperienza: osservare e conoscere il 
patrimonio artistico e trarne insegnamento per imparare a conoscere sé stessi e gli 
altri ed essere in grado di esprimere pensieri e sentimenti personali o collettivi 
attraverso le immagini. L’attività si propone anche un’azione formativa di educazione 
alla cittadinanza, con la produzione grafica di elaborati che confluiranno nel 
Calendario d’Istituto, ma anche attraverso il laboratorio Viaggio dell’arte, per la scuola 
secondaria, finalizzato all’ educazione, al rispetto ed alla cura del proprio territorio e 
del patrimonio storico- artistico locale, migliorando il senso civico e promuovendo la 
cooperazione tra pari. Il lavoro di gruppo, fondamentale modalità didattica di questo 
progetto, stimolerà il senso di appartenenza e di responsabilità del proprio ruolo nei 
confronti degli altri. Attività comuni ai tre ordini di scuola: Attività grafico-pittoriche 
attraverso l’uso di tecniche diverse; Attività finalizzate all’abbellimento di spazi 
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condivisi; Condivisione di spazi e tempi e negoziazione di regole comuni.

Obiettivi formativi e competenze attese
FINALITà: Utilizzare in modo creativo varie tecniche e modalità espressive; Sviluppare 
il senso estetico; Interagire e cooperare nel gruppo per fini comuni; Esprimere la 
propria creatività e le proprie emozioni attraverso il linguaggio verbale e grafico-
iconico; Valorizzare le capacità espressive e creative degli alunni; Utilizzare in modo 
creativo varie tecniche e modalità espressive; Scegliere con cura materiali e strumenti 
in relazione al progetto da realizzare; Sviluppare nel gruppo di lavoro momenti di 
cooperazione di crescita personale, culturale e sociale; Acquisire una manualità più 
agile e appropriata agli strumenti utilizzati; Esprimere le proprie emozioni attraverso 
linguaggi grafici-iconici; Essere in grado di sviluppare con consapevolezza la scelta di 
tecniche adeguate al progetto da realizzare; Cooperare per una progettazione comune 
che mira al senso estetico degli spazi scolastici. OBIETTIVI specifici SCUOLA 
DELL’INFANZIA: Rielaborare in maniera personale i prodotti artistici; Usare strumenti 
convenzionali e non per produrre suoni e rumori; Riprodurre movimenti liberi o 
guidati su base musicale o ritmica; Sperimentare materiale grafico-pittorico per 
realizzare un progetto comune; Creare e realizzare elaborati con varie tecniche e 
modalità espressive; Ascoltare, riprodurre ed inventare semplici ritmi. OBIETTIVI 
specifici SCUOLA PRIMARIA: Scoprire l’esistenza di più linguaggi per esprimersi; 
Potenziare le conoscenze relative alle tecniche pittoriche; Sperimentare strumenti e 
tecniche diverse per realizzare prodotti grafici-pittorici; Individuare in un’opera d’arte 
sia antica che moderna gli elementi essenziali della forma; Acquisire consapevolezza 
nell’organizzazione delle procedure legate al lavoro creativo. OBIETTIVI specifici 
SCUOLA SECONDARIA: Attività grafico-pittoriche attraverso l’uso di tecniche diverse e 
di linguaggi specifici; Attività finalizzate all’abbellimento di spazi condivisi; Condivisione 
di spazi e tempi e negoziazione di regole comuni; Reinterpretazione personale di 
opere d’arte; Lettura e analisi di opere d’arte; Conoscenza del patrimonio culturale, 
artistico e ambientale del proprio territorio; Sensibilizzazione alla tutela e alla 
conservazione dei beni culturali; Produzione di messaggi visivi con l’uso di linguaggi 
personali e creativi. OBIETTIVI DISCIPLINARI: Esprimersi e comunicare: Ideare e 
progettare elaborati ricercando soluzioni creative originali, ispirate anche all’arte e 
della comunicazione visiva; Utilizzare consapevolmente gli strumenti, le tecniche 
figurative (grafiche, pittoriche e plastiche) e le regole della rappresentazione visiva per 
una produzione creativa e personale; Utilizzare materiali di uso comune, immagini 
fotografiche, scritte, elementi iconici e visivi per produrre nuove immagini. Osservare 
e leggere le immagini: Osservare e descrivere, con un linguaggio verbale appropriato, 
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gli elementi formali ed estetici di un contesto reale; Leggere e interpretare un’opera 
d’arte mettendola in relazione con gli elementi essenziali del contesto storico; 
Ipotizzare strategie di intervento per la tutela, la conservazione e la valorizzazione dei 
beni culturali. COMPETENZE ATTESE - SCUOLA INFANZIA L’alunno sviluppa 
competenze di consapevolezza ed espressione culturale quali: Utilizzare materiali e 
strumenti, tecniche espressive e creative; Sviluppare interesse per l’ascolto della 
musica e per la fruizione di opere d’arte; Esprimersi attraverso il disegno la pittura e 
altre attività manipolative; Scoprire il paesaggio sonoro attraverso attività di 
percezione e produzione musicale, utilizzando voce, corpo e oggetti; Sperimentare e 
combinare elementi musicali di base, producendo semplici sequenze sonoro-musicali; 
Sperimentare pitture con l’uso di diversi materiali; Sviluppare la creatività artistica. 
SCUOLA PRIMARIA L’alunno sviluppa competenze di consapevolezza ed espressione 
culturale quali: realizzare elaborati personali e creativi sulla base di un’ideazione e 
progettazione, applicando le conoscenze e le regole del linguaggio visivo, scegliendo 
tecniche e materiali differenti; conoscere gli elementi principali del linguaggio visivo, 
leggere e comprendere i significati di immagini statiche e in movimento; sviluppare la 
creatività artistica; sperimentare la propria attitudine artistica. SCUOLA SECONDARIA 
DI 1° GRADO L’alunno sviluppa competenze di consapevolezza ed espressione 
culturale quali: leggere le opere più significative prodotte nell’arte antica, medievale e 
moderna, sapendole collocare nei rispettivi contesti storici, culturali e ambientali; 
riconoscere il valore culturale di immagini e di opere prodotti in paesi diversi dal 
proprio e del territorio di appartenenza; riconoscere gli elementi principali del 
patrimonio culturale, artistico e ambientale del proprio territorio ed è sensibile ai 
problemi della sua tutela e conservazione; analizzare e descrivere beni culturali e 
immagini utilizzando il linguaggio appropriato; essere consapevole della propria 
creatività artistica e saperla esprimere.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docenti, consulente musicale

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Musica
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 Aule: Aula generica

 P16 PROGETTO ARTE E IMMAGINE CIVITAS NOVA

Il progetto si colloca all’interno del Piano triennale delle Arti e ha avuto inizio il 5 
Novembre 2018 e proseguirà anche negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021. 
L’attività laboratoriale inerente il progetto, si svolgerà di mattina nelle ore di 
potenziamento, in sinergia tra i docenti di arte e immagine durante le lezioni 
curricolari. I gruppi di lavoro saranno organizzati a seconda delle esigenze didattiche 
delle classi e coinvolgeranno di volta in volta un piccolo gruppo (circa 5 alunni). In 
orario curricolare saranno previsti anche laboratori a classi aperte, al fine di 
coinvolgere nel progetto tutte le classi, anche quelle non interessate direttamente 
dall’orario di potenziamento. Lo scopo primario sarà quello di suscitare interesse e 
voglia di scoprire e conoscere la propria città e il patrimonio storico, culturale locale, 
aprendo la scuola al territorio. L’alunno potrà inoltre acquisire gradualmente le 
competenze linguistiche, grafiche e comunicative ed esplorare il territorio circostante 
attraverso l'approccio senso-percettivo e l'osservazione diretta: individuando gli 
elementi principali che caratterizzano i vari tipi di paesaggio osservati: la città con la 
sua diversificazione del tessuto urbano, il paesaggio verso le colline, e la costa / 
Individuare i complessi monumentali storici e i segni di arte contemporanea. Nel 
periodo di fine maggio/inizio giugno, di ogni annualità, verrà organizzato un evento 
inaugurale della mostra, saranno esposte le opere realizzate e alcuni alunni faranno 
da mini-guide. La mostra proseguirà per tutto il mese di giugno, e parte degli elaborati 
rimarranno esposti in maniera permanente nell’istituto scolastico. Agli alunni che si 
distingueranno per l’impegno e i risultati ottenuti, verranno consegnati degli attestati 
di merito per le competenze artistiche.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI: Acquisire la metodologia della ricerca storica letteraria, 
fotografica e cartografica; Saper leggere fonti e testimonianze e ricavarne conoscenze; 
Organizzare le conoscenze acquisite e tradurle graficamente; Potenziare il senso di 
identità sociale degli alunni e la loro appartenenza ad uno stesso territorio; Valorizzare 
i beni culturali locali per rendere significativo il legame tra il presente e il passato e 
contribuire alla formazione civica dei futuri cittadini. COMPETENZE ATTESE L’alunno: 
conosce le caratteristiche essenziali del patrimonio storico-artistico del proprio 
territorio; comprende il cambiamento e la diversità dei tempi storici attraverso il 
confronto di epoche storiche; utilizza gli strumenti fondamentali per una fruizione 
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consapevole del patrimonio artistico; comprende come e perché dati e informazioni 
acquistano significato e valore nelle loro interrelazioni all’interno di specifiche 
situazioni spazio-temporali; partecipa attivamente alle attività di insegnamento- 
apprendimento, portando contributi personali ed originali, esito di ricerche individuali 
e di gruppo; organizza il suo apprendimento in ordine a tempi, fonti, risorse, 
tecnologie, reperite anche al di là della situazione scolastica; esprime in autonomia 
opinioni, riflessioni, considerazioni, valutazioni, assumendone la necessaria 
responsabilità; ricorre a quanto appreso in contesti pluridisciplinari per affrontare 
situazioni nuove; conosce e utilizza le diverse fasi di un progetto: programmazione, 
pianificazione, esecuzione, controllo e realizzazione pratica; realizza elaborati 
personali e creativi applicando le conoscenze e le regole del linguaggio visivo; utilizza 
consapevolmente gli strumenti e le tecniche figurative (grafiche, pittoriche e plastiche); 
rielabora creativamente materiali di uso comune , immagini fotografiche.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno

 P17 PROGETTO INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI

Il progetto intende rispondere ad un’esigenza della scuola e del nostro territorio per la 
presenza sempre più numerosa di alunni stranieri che provengono da nazionalità 
diverse. Le attività vogliono promuovere l’educazione interculturale e i processi che 
mirano alla piena integrazione degli alunni stranieri, attraverso l’alfabetizzazione 
linguistica, per favorire una prima conoscenza della Lingua italiana L2 come strumento 
di comunicazione per una migliore integrazione sociale e culturale; l’inserimento 
scolastico e sociale degli alunni stranieri, per garantire loro pari opportunità di 
successo scolastico. Attività di coordinamento dei docenti: Rilevazione delle 
competenze e abilità in lingua italiana, attraverso schede predisposte dall’Istituto e 
condivise con i facilitatori linguistici per l’insegnamento dell’italiano come L2; Raccordo 
tra il facilitatore linguistico e il consiglio di classe ai fini della progettazione dell’attività. 
Attività destinate agli alunni e/o alle famiglie: Attivazione del Laboratorio linguistico L2 
che propone interventi programmati di insegnamento-apprendimento della lingua 
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italiana, strutturati per livelli; Attività individualizzate per l’acquisizione del lessico della 
quotidianità e delle discipline; Comunicazione periodica dell’andamento didattico 
dell’alunno nel Intervento del mediatore linguistico come supporto per il laboratorio 
linguistico L2; Comunicazioni scuola-famiglia e/o per la comunicazione con gli alunni. 
Progettazione di percorsi didattici personalizzati; Traduzioni di comunicazioni e 
informazioni principali dell’istituto in diverse lingue e organizzazione di riunioni in 
presenza dei mediatori.

Obiettivi formativi e competenze attese
FINALITà: ACCOGLIENZA: Diminuire il disagio del primo inserimento; Favorire le 
relazioni all’interno del gruppo classe; Far conoscere ambienti, persone, funzioni vicine 
all’esperienza quotidiana. INTEGRAZIONE: Favorire la capacità di esprimere i propri 
bisogni; Favorire il dialogo tra coetanei e con gli adulti; Facilitare l’apprendimento della 
lingua italiana come L2 in modo naturale e spontaneo; Conquistare una progressiva e 
maggiore integrazione nell’attività di classe/sezione; Condividere con gli altri alunni le 
caratteristiche culturali, religiose e sociali dei paesi di provenienza e di residenza, e 
stabilire collegamenti in una prospettiva interculturale; Coinvolgere le famiglie 
immigrate in attività extracurricolari per permettere un’integrazione serena. OBIETTIVI 
specifici per ALUNNI CON LIVELLO BASE di conoscenza della lingua italiana: 
Promuovere l’acquisizione di un lessico di base; Facilitare la comprensione di messaggi 
brevi e contestualizzati; Favorire la capacità di esprimere i propri bisogni; Avviare alla 
conoscenza dell’alfabeto e della lingua italiana scritta (Primaria e Secondaria). 
OBIETTIVI specifici per ALUNNI CON LIVELLO MEDIO di conoscenza della lingua 
italiana: Promuovere l’acquisizione di un lessico di base e di termini specifici delle 
discipline; Favorire la capacità di costruire semplici frasi per uno scambio 
comunicativo; Promuovere la comprensione di brevi testi scritti; Promuovere la 
capacità di costruire in modo autonomo e corretto semplici frasi. OBIETTIVI specifici 
per ALUNNI CON LIVELLO AVANZATO di conoscenza della lingua italiana: Promuovere 
l’acquisizione di un lessico di base e disciplinare specifico sufficiente alla 
comprensione e produzione efficace di messaggi sempre più complessi; Promuovere 
la comprensione di testi scritti sempre più complessi; Favorire la strutturazione 
corretta di testi scritti. COMPETENZE ATTESE Livello BASE L’alunno sviluppa 
competenze di comunicazione in italiano L2 quali: comprendere messaggi brevi e 
contestualizzati in L2; formulare semplici richieste inerenti ai propri bisogni. Livello 
MEDIO L’alunno sviluppa competenze di comunicazione in italiano L2 quali: utilizzare 
un lessico di base per scambi comunicativi e strutturazione di frasi corrette orali e 
scritte; leggere brevi testi e comprenderne le informazioni principali. Livello 
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AVANZATO L’alunno sviluppa competenze di comunicazione in italiano L2 quali: 
comprendere e formulare messaggi semplici ma efficaci per comunicare esigenze 
legate al quotidiano e raccontare semplici esperienze vissute in forma orale e scritta; 
usare un essenziale linguaggio specifico disciplinare per comprendere e riferire 
argomenti di studio.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Docenti, Esperto italiano L2, mediatore 
lnguistico

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Aule: Aula generica

 P18 PROGETTO EDUCAZIONE SCIENTIFICA

Il progetto di Educazione scientifica desidera valorizzare e potenziare negli alunni le 
capacità logico-scientifico-matematiche affrontando problemi e situazioni proposte in 
chiave laboratoriale e ludico-didattica. Tra le attività proposte, comuni alla scuola 
primaria e alla scuola secondaria di primo grado, si individuano: partecipazione, su 
base volontaria, alla fase dei “Giochi d’Autunno” del Centro Pristem dell’Università 
Bocconi di Milano; partecipazione del gruppo classe alla gara nazionale di “Matematica 
Senza Frontiere”; partecipazione ai Campionati provinciali, regionali e nazionali di 
scacchi; laboratorio di scacchi in orario curricolare ed extracurricolare. Inoltre, in 
particolare agli alunni della scuola primaria, verranno proposte iniziative per 
familiarizzare attraverso i canali sensoriali e percettivi con la realtá circostante.

Obiettivi formativi e competenze attese
FINALITà: Dare espressione alle più autentiche esigenze dei bambini nell’ambito della 
conquista dell’autonomia, della costruzione e dell’esplorazione del reale; 
Sensibilizzare, ad un atteggiamento di confidenza e riflessione critica nei confronti 
degli aspetti più propriamente scientifici del mondo (e del linguaggio) in cui sono 
immersi gli allievi di oggi, e contribuire all’acquisizione di un atteggiamento e metodo 
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scientifico di fronte ai problemi della vita quotidiana. OBIETTIVI specifici SCUOLA DELL’ 
INFANZIA: Riconoscere la causa e l’effetto di semplici situazioni; Formulare ipotesi e 
verificarle; Scoprire le caratteristiche della realtà attraverso i sensi; Confrontare e 
riconoscere quantità: maggiore-minore, tanti-quanti; Confrontare le quantità 
eseguendo operazioni sul piano concreto: togliere-aggiungere; Usare adeguatamente i 
concetti topologici; Eseguire un semplice dettato topologico. OBIETTIVI specifici 
SCUOLA PRIMARIA: Sviluppare una maggiore curiosità e stimolare un atteggiamento 
positivo verso il mondo delle scienze e della matematica; Coltivare il desiderio di 
progettare e costruire utilizzando la fantasia; Analizzare dati e fatti della realtà 
attraverso conoscenze matematico-scientifiche e tecnologiche; Affrontare problemi e 
situazioni usando il pensiero logico-matematico e scientifico; Sviluppare la capacità di 
risoluzione i problemi (problem solving) ed individuare le strategie adeguate; 
Partecipare ai Campionati di scacchi …accettando anche eventuali sconfitte!; 
Aumentare le capacità del prendersi cura di sé e degli altri (anche degli animali) e 
imparare a collaborare, ascoltare e concentrarsi. OBIETTIVI specifici SCUOLA 
SECONDARIA DI 1º GRADO: Analizzare dati e fatti della realtà utilizzando le conoscenze 
matematico-scientifiche e tecnologiche; Sviluppare la capacità di soluzione dei 
problemi (problem solving) adottando le strategie adeguate; Formalizzare il percorso 
di soluzione di un problema attraverso modelli matematici. COMPETENZE ATTESE - 
SCUOLA DELL'INFANZIA L’alunno sviluppa competenze matematiche e di base in 
scienze quali: familiarizzare sia con le strategie del contare e dell’operare con i numeri 
sia con quelle necessarie per eseguire le prime misurazioni di lunghezze, pesi e altre 
quantità; ordinare oggetti e materiali secondo criteri diversi e sa identificare alcune 
delle proprietà; individuare le posizioni di oggetti e persone nello spazio; eseguire 
misurazioni usando strumenti alla sua portata; confrontare e porre in relazione 
formulando prime ipotesi; riprodurre segni e simboli convenzionali; descrivere 
verbalmente e graficamente oggetti e persone in base a relazioni spaziali; operare con 
i concetti dimensionali, topologici, spaziali; completare e riprodurre e sequenze 
grafiche; porsi in atteggiamento esplorativo nei confronti della realtà che lo circonda; 
cogliere la dimensione temporale degli eventi. SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° 
GRADO L’alunno sviluppa competenze matematiche e di base in scienze quali: 
utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico 
rappresentandole graficamente; confrontare ed analizzare figure geometriche 
individuando invarianti e relazioni; individuare le strategie appropriate per la 
risoluzione dei problemi; analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e 
ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche; utilizzare il 
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pensiero logico-scientifico per affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi 
certi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docenti, maestri di scacchi, veterinario, ...

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Chimica

Disegno
Fisica
Meccanico
Multimediale
Scienze

 Aule: Magna

Aula generica

 P19 PROGETTO STORICO –AMBIENTALE “ MONUMENTO PER AMICO”

Il progetto ha lo scopo di far conoscere agli alunni i luoghi, i monumenti e i personaggi 
del territorio che hanno contribuito ad arricchire il patrimonio storico, artistico e 
umano della cittá. Tale conoscenza è fondamentale per formare dei soggetti 
responsabili e sensibili al concetto di bene comune e, sopratutto, cittadini attivi nella 
tutela, conservazione e valorizzazione del proprio patrimonio culturale. Le attività 
previste riguardano: Ricerca di informazioni attraverso bibliografie, indagini online, 
fonti storiche, interviste; Attività di laboratorio manipolativo-espressive e musicali; 
Realizzazione e montaggio delle notizie raccolte mediante programmi specifici di 
presentazione digitale; esposizione finale del lavoro con la partecipazione della Banca 
di Credito Cooperativo della città.

Obiettivi formativi e competenze attese
FINALITà: Conoscere i luoghi, monumenti e personaggi autorevoli del territorio che 
hanno contribuito ad arricchire il patrimonio culturale di Civitanova Marche; 
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Realizzare un’esperienza di ricerca, scoperta e di studio del territorio, che inviti alla 
lettura del passato; Costruire la coscienza/memoria storica negli alunni attraverso la 
conoscenza, la valorizzazione e la promozione dei beni culturali del territorio; Favorire 
la formazione di persone responsabili e sensibili al bene comune per tutelarlo e 
conservarlo. OBIETTIVI specifici SCUOLA PRIMARIA: imparare a conoscere le differenti 
tipologie di fonti e a raccogliere le informazioni in merito ad un argomento specifico; 
conoscere e riconoscere le tracce storiche nel territorio; saper utilizzare differenti 
linguaggi (letterario, iconografico, musicale, dialogico, digitale) per promuovere la 
conoscenza del patrimonio culturale e artistico. OBIETTIVI specifici SCUOLA 
SECONDARIA DI 1° GRADO: approfondire le tipologie di fonti storiche ed imparare a 
consultarle autonomamente; riconoscere ed esplorare in modo approfondito le tracce 
storiche presenti nel territorio; comprendere aspetti fondamentali del passato del 
nostro territorio, con possibilità di apertura e di confronto con la contemporaneità; 
saper utilizzare in maniera sempre più autonoma i differenti linguaggi (iconografico, 
musicale, dialogico) per promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e 
artistico. COMPETENZE ATTESE Scuola primaria e scuola secondaria di 1º grado - 
L’alunno sviluppa competenze di consapevolezza ed espressione culturale quali: 
individuare le principali informazioni su un argomento dato consultando differenti 
fonti (primarie e secondarie); utilizzare differenti linguaggi (testuale, iconografico, 
musicale, digitale) per realizzare elaborati che facciano conoscere il patrimonio 
culturale agli altri alunni e ai cittadini; partecipare alle attività proposte confrontandosi 
con gli altri, valutando le soluzioni proposte ed elaborando il prodotto finale tenendo 
conto delle idee e delle opinioni degli altri.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docenti, consulenti esterni

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Fotografico
Informatica
Multimediale

 Biblioteche: Classica
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 P21 PROGETTO EDUCATORI…SI CRESCE

Il progetto ha l’intenzione di promuovere momenti di crescita condivisi tra i differenti 
soggetti della comunità scolastica: dirigente scolastico, docenti, alunni, genitori, 
collaboratori e popolazione adulta del territorio. In particolare, è prevista la 
realizzazione della passeggiata inaugurale per l’avvio dell’anno scolastico, un’occasione 
di incontro per conoscersi e sentirsi parte attiva della comunità scolastica dell’Istituto. 
Inoltre nel corso dell’anno sono previsti incontri formativi, aperti a tutti, che 
desiderano valorizzare la scuola come luogo di crescita e promozione di valori sociali e 
culturali e per garantire una formazione permanente che dia delle conoscenze utili per 
approfondire e affrontare aspetti della realtá quotidiana.

Obiettivi formativi e competenze attese
FINALITà: Creare un clima di serena e reale collaborazione con le famiglie nel 
reciproco rispetto di ruoli e funzioni; Realizzare iniziative volte al superamento di 
ostacoli comunicativi e generazionali nel rapporto figli/genitori; Creare occasioni di 
confronto e scambio tra tutti i soggetti del territorio. OBIETTIVI FORMATIVI: Sviluppare 
il senso di appartenenza alla comunità scolastica; Favorire la conoscenza delle 
proposte formative della scuola per instaurare rapporti di fiducia e di collaborazione; 
Facilitare la fruizione degli ambienti e delle attrezzature in orario extrascolastico; 
Innalzare il livello di partecipazione degli adulti al sistema di educazione permanente; 
Sostenere i processi di integrazione e di apprendimento in situazione di svantaggio; 
Partecipare a iniziative di valore culturale proposte dal territorio. COMPETENZE 
ATTESE L’alunno sviluppa competenze sociali e civiche quali: collaborare per uno 
scopo comune, consapevoli dell’importanza della partecipazione e della condivisione; 
utilizzare le conoscenze acquisite in diversi campi (musicale, motorio, …) in altri 
contesti e nella pratica di vita; collaborare per lo sviluppo della comunità scolastica, 
consapevoli del valore di ciò che si fa per sé, ma soprattutto per gli altri.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Docenti, genitori, consulenti, fotografo

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Luoghi in cui si intendono realizzare le 
manifestazioni di inaugurazione e di 
conclusione dell’anno scolastico
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ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

IDENTITA’ DIGITALE

Un profilo digitale per ogni studente

L’attività è rivolta a tutti gli alunni dell’Istituto e si 
pone come obiettivo l’utilizzo del registro 
elettronico per favorire la comunicazione tra 
docenti, genitori, alunni, amministrazione. 

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

L’attività è rivolta a tutti gli alunni dell’Istituto e si 
pone come obiettivo l’acquisizione o il 
potenziamento, in base alla fascia di età, delle 
abilità digitali di base. 

•

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

L’attività è rivolta agli alunni delle classi V della 
scuola primaria e a tutti gli alunni della scuola 
secondaria e si pone come obiettivo l’utilizzo, 
attraverso gli account dedicati, della piattaforma 
e le applicazioni G-suite for Education per 
favorire la comunicazione in una pluralità dei 
linguaggi contesti comunicativi concreti incontri, 
gli scambi, le interazioni, le collaborazioni tra gli 
alunni e tra alunni e docenti. 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

L’attività è rivolta a tutti gli alunni dell’Istituto e si 
pone come obiettivo l’utilizzo dei mezzi 
tecnologici multimediali per sviluppare il pensiero 
logico e creativo. 

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

Il monitoraggio dell’ intero Piano (Sinergie - 
Legame con il Piano Triennale per l’Offerta 
Formativa)

L’attività è rivolta ai docenti della scuola primaria 
e secondaria e si pone come obiettivo la 
conoscenza e l’applicazione pratica delle nuove 
tecnologie per la didattica multimediale.  

•

Un animatore digitale in ogni scuola

L’attività si pone come obiettivo la formazione di 
un animatore digitale che operi per l’innovazione 
digitale dell’Istituto, favorisca il coinvolgimento 
della comunità scolastica e sostenga la 
progettazione di soluzioni metodologiche e 
tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno 
degli ambienti della scuola. 

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
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NOME SCUOLA:
VIA GUERRAZZI - MCAA83501P
VIA TACITO - MCAA83502Q
S.MARIA APPARENTE - MCAA83503R

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

L’attività di valutazione nella scuola dell’infanzia risponde ad una funzione 
esclusivamente di carattere formativo, che riconosce, accompagna, descrive e 
documenta i processi di crescita, evita di classificare e giudicare le prestazioni dei 
bambini, perché è orientata a esplorare e incoraggiare lo sviluppo di tutte le loro 
potenzialità.

ALLEGATI: Valutazione Infanzia.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
E. MESTICA - MCMM83501V

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione accompagna costantemente il percorso educativo dell’alunno ed è 
strettamente connessa con la programmazione. Essa interviene nella regolazione 
costante dei processi di insegnamento-apprendimento. Il valutare implica 
un’approfondita conoscenza degli alunni e tende all’articolazione di percorsi 
educativi volti al raggiungimento del successo formativo di ognuno. Per arrivare 
ad una valutazione rispettosa della personalità dell’allievo, la scuola si adopera 
affinché ciascuno viva in serenità l’esperienza scolastica. Dalla scuola dell’Infanzia 
alla fine del primo ciclo d’istruzione l’attività di valutazione risponde ad una 
funzione di carattere formativo che riconosce, accompagna, descrive e 
documenta i processi di crescita. La valutazione è un processo di sintesi tra i 
risultati ottenuti dalle verifiche e le informazioni significative provenienti da 
osservazioni sistematiche. I dati emersi non vanno solo verificati ma anche 
interpretati rispetto ai processi individuali di sviluppo, alla loro qualità e quindi 
alla personalizzazione delle competenze.

ALLEGATI: Valutazione Secondaria.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
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SAN MARONE - MCEE83501X
S. MARIA APPARENTE - MCEE835021

Criteri di valutazione comuni:

*
ALLEGATI: Valutazione Primaria.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

La popolazione studentesca dell'IC Via Tacito, rispetto alle problematicità, è così 
distribuita:

 

L’Istituto Comprensivo garantisce la piena inclusione scolastica attraverso la presa in 
carico dei soggetti coinvolti, in stretta collaborazione con le agenzie educative 
operanti sul territorio e con le famiglie, al fine di realizzare interventi mirati e percorsi 
specifici volti a promuovere il successo formativo di ciascun alunno. Inoltre, un 
gruppo di lavoro (GLI) composto da docenti, genitori e referente ANFFASS si riunisce, 
generalmente, due volte l’anno, per deliberare il Piano Annuale dell’Inclusione e 
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monitorare l’efficacia dei percorsi attuati. L’Istituto favorisce l’inclusione scolastica 
attraverso la partecipazione degli alunni con certificazione L.104 e L.170 a tutte le 
attività laboratoriali e progettuali previste per la classe/sezione di appartenenza. Tali 
iniziative hanno prodotto negli alunni interessati sostanziali miglioramenti, sia dal 
punto di vista degli apprendimenti sia a livello affettivo-relazionale. Tra le modalità 
inclusive attuate, emergono come punti di forza, la totale presa in carico degli alunni 
con certificazione da parte dell’intero team docente, anche in assenza dell’insegnante 
di sostegno, e la condivisione del Piano Educativo Individualizzato e/o del Piano 
Didattico Personalizzato all’interno del team stesso. 

Per gli alunni certificati in base alla L. 170 il consiglio di classe procede 
all’elaborazione del PDP (Piano Didattico Personalizzato) nel quale vengono descritti 
in dettaglio la difficoltà di apprendimento riscontrata, i comportamenti e gli 
atteggiamenti relazionali; vengono definiti gli strumenti compensativi, ed 
eventualmente dispensativi, necessari per il singolo alunno nelle diverse discipline; 
vengono esplicitate le metodologie e le modalità di verifica dei contenuti appresi. La 
valutazione avviene tenendo conto di quanto descritto nel PDP sia in termini di 
contenuti (qualora questi debbano essere ridotti o semplificati) sia in termini di 
strumenti dispensativi e/o compensativi necessari. Tale PDP viene poi condiviso e 
firmato da genitori e docenti per far sì che tutti i soggetti coinvolti nel compito 
educativo collaborino per il successo dello stesso. 

In merito agli alunni con BES non in possesso di certificazione L.104 e L.170, la scuola 
promuove in loro l’autonomia di lavoro con strumenti personalizzati e/o 
individualizzati, in modo tale che ogni alunno si possa sentire protagonista del 
proprio percorso di apprendimento, all'interno di una scuola di tutti e per tutti. A tal 
fine, i docenti del team effettuano, all’inizio dell’anno scolastico, un monitoraggio 
delle situazioni di difficoltà presenti all’interno delle classi/sezioni e provvedono, 
successivamente, all’elaborazione di una scheda per la segnalazione del disagio, nella 
quale vengono esplicitate le tipologie di disagio/difficoltà riscontrate e vengono 
delineate le aree di intervento e gli strumenti e le metodologie messe in atto al fine di 
garantire il successo formativo degli alunni. In relazione agli alunni individuati come 
BES, l’Istituto promuove, pertanto, una progettualità didattica orientata all’inclusione 
che comporta l’adozione di strategie e metodologie favorenti l’apprendimento 
cooperativo, il lavoro di gruppo e/o a coppie, il tutoring, l’utilizzo di mediatori 
didattici, di attrezzature e ausili informatici, di software e sussidi specifici.

Sulla base delle rilevazioni effettuate e dei bisogni emersi all’interno della 
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popolazione scolastica, la scuola intraprende una serie di iniziative volte a 
promuovere l’integrazione degli alunni sia con certificazione che BES e, più in 
generale, il benessere di tutti gli studenti.

Nello specifico degli alunni stranieri, l’Istituto Scolastico partecipa al progetto in rete 
ALFABETI DI BABELE per: 

attivare corsi di lingua italiana per gli alunni stranieri e per le rispettive famiglie;•
predisporre un servizio di mediazione linguistica per alunni, genitori e 
insegnanti;

•

formare i docenti sulla metodologia e la didattica inclusiva e sull’insegnamento 
dell’italiano come L2.

•

In merito alla promozione dell’agio e dello star bene a scuola l’Istituto Scolastico 
provvede a:

attivare lo Sportello di consulenza psico-pedagogica per docenti, genitori ed 
alunni;

•

realizzare attività finalizzate al benessere del gruppo classe in termini di 
relazioni tra coetanei, rispetto degli altri e dell’ambiente;

•

realizzare laboratori in orario curricolare ed extracurricolare per favorire lo star 
bene a scuola (artistici, musicali, teatrali, scientifici, sportivi, multimediali, …);

•

attivare lo sportello di consulenza familiare FAMIGLIA NUOVA;•
attivare corsi di recupero e potenziamento per favorire il successo scolastico 
degli alunni;

•

attivare progetti in collaborazione con l’Ente Comunale e con altri Enti e 
Associazioni del territorio per favorire l’inclusione.

•

Il PDP viene anche elaborato, non per obbligo di legge ma per decisione del consiglio 
di classe, anche per tutti gli alunni con BES che necessitino di interventi metodologi e 
didattici specifici.

 

 
 

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):
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Il PEI è un documento redatto, per ogni alunno di cui alla legge 104/92, dal team 
docente in collaborazione con la famiglia e l’equipe multidisciplinare di riferimento, 
finalizzato a definire un percorso educativo che garantisca il successo formativo 
dell’alunno. Tale documento è composto dalle seguenti sezioni: dati relativi all’alunno 
(dati anagrafici ed informazioni scolastiche); diagnosi ed informazioni ad essa correlate; 
aree di intervento; anamnesi familiare; rapporti ed incontri scuola-famiglia; analisi dei 
bisogni educativo-formativo-didattici, con descrizione dei punti di forza e delle criticità 
su cui intervenire sia a livello didattico che effettivo-relazionale; interventi socio-
educativi (interventi riabilitativi in orario scolastico, extra-scolastico, di assistenza e 
raccordo con la classe/sezione di appartenenza); organizzazione del lavoro e del 
tempo-scuola; progettazione educativo-didattica; certificazione delle competenze (al 
termine della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado); modalità di 
verifica e valutazione; verifica ed adeguamenti del documento.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

• docenti di sostegno • docenti di classe/sezione • famiglia • equipe multidisciplinare • 
assistenti all’autonomia ed alla comunicazione

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Scuola e famiglia lavorano in stretta sinergia per elaborare un percorso condiviso volto 
a promuovere le potenzialità dell’alunno. La comunicazione con la famiglia deve essere 
puntuale, in modo particolare riguardo alla lettura condivisa dei punti di forza, per 
favorire il successo formativo dello studente. In un’ottica di corresponsabilità e di 
collaborazione tra le due principali agenzie educative, è compito della famiglia 
prendere visione e sottoscrivere la documentazione prodotta. In accordo con la 
famiglia, vengono individuate le metodologie e le strategie più opportune a favorire lo 
sviluppo pieno delle sue potenzialità.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

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

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Assistenti alla 
comunicazione

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Personale ATA Vigilanza in ambiente scolastico

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Gli alunni vengono valutati tenendo conto dei percorsi educativi e didattici delineati nel 
PEI che prevede interventi personalizzati e/o individualizzati. Gli indicatori relativi alle 
discipline, vengono adeguati al percorso strutturato per l'alunno tenendo conto non 
solo delle difficoltà, ma soprattutto delle potenzialità e delle abilità emergenti. La 
valutazione, basata su parametri valutativi personalizzati, è relativa a quanto previsto 
nel PEI e tiene in considerazione le abilità ed i progressi realizzati in itinere dall’alunno. 
La valutazione sarà effettuata ogni qualvolta l’insegnante lo riterrà opportuno per 
verificare in itinere il raggiungimento dei traguardi di competenza e l’acquisizione dei 
contenuti proposti all’alunno. Per la valutazione delle singole discipline/campi di 
esperienza si farà riferimento ai seguenti parametri.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Il passaggio da un grado di scuola a un altro viene opportunamente facilitato con 
percorsi di continuità programmati, condivisi e coordinati. Inoltre, i docenti dei diversi 
ordini di scuola effettuano incontri per il passaggio delle informazioni relative agli 
alunni. Per quanto riguarda l’orientamento degli alunni della scuola secondaria di 
primo grado, in vista della scelta della scuola superiore, l’Istituto mette in atto diverse 
attività: incontri con lo psicologo per classi prime e seconde volti ad indagare gli 
interessi e le passioni degli allievi. Per la classe terza, letture di brani antologici tratte 
da romanzi riguardanti il mondo dell’adolescenza, test mirati a valutare il proprio 
modo di studiare, il rapporto con la scuola e il mondo del lavoro. Anche per i ragazzi 
della classe terza sono previsti incontri con lo psicologo sia nel gruppo classe, sia 
singolarmente (se richiesto dagli alunni) per aiutare gli alunni nella difficile scelta della 
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scuola superiore. Inoltre l’Istituto organizza in dicembre l’Open Day, dove tutti gli 
Istituti di Istruzione superiore sono invitati per presentare la loro offerta formativa. I 
docenti formulano per gli allievi un giudizio orientativo, dove si consiglia il tipo di 
formazione e di istruzione da seguire alle superiori e invitano alunni e genitori a recarsi 
in visita presso le scuole superiori.

 

Approfondimento

In allegato, ad esemplificazione, il PAI redatto nel corrente anno scolastico.

ALLEGATI:
PAI 2018-2019.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

Collaborano con il DS per garantire: - esatto 
adempimento e rispetto delle delibere degli 
organi collegiali; - correttezza 
nell'applicazione delle procedure 
amministrative; - proficuo rapporto 
dialogico con tutti i docenti, con i genitori, 
con gli alunni e con il personale ATA. In 
particolare agli stessi è delegato il 
coordinamento e la supervisione di 
specifiche aree organizzative/didattiche: - 
area della sicurezza e relazione con i 
coordinatori di plesso; - area economico-
contabile e progetti integrati con il 
territorio; - area progettualità didattica e 
sua organizzazione. Permane l'incarico in 
capo agli stessi, con tutte le deleghe 
connesse, di sostituire il DS in caso di sua 
assenza.

2

L'organizzazione d'Istituto prevede una 
Funzione Strumentale per ciascuna delle 
seguenti aree e per ciascun ordine di 
scuola: - AREA 1 Coordinamento POF / PTOF 
- AREA 2 Valutazione, Accoglienza, 

Funzione strumentale 14
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Formazione, Rilevazione INVALSI - AREA 3 
Alunni L.104/92 e L.170/2010 - AREA 4 
Integrazione alunni stranieri, prevenzione 
disagio, alunni - AREA 5 Viaggi e visite 
guidate, coordinamento procedure F.I.S - 
AREA 6 Gestione e aggiornamento pagina 
Web IC Via Tacito, Pubblicazione POF /PTOF, 
Gestione Piattaforma di Istituto e consegna 
password, Registro online e procedure 
password, Procedure software prove 
Invalsi, Procedure ed Assistenza software e 
hardware scrutini ed esami di stato

Capodipartimento

Figura prevista solo per la scuola 
secondaria di primo grado, il coordinatore: 
– collabora con i docenti e la dirigenza e 
costituisce il punto di riferimento per i 
componenti del dipartimento – valorizza la 
progettualità dei docenti – media eventuali 
conflitti – porta avanti istanze innovative – 
si fa garante degli impegni presi dal 
dipartimento stesso, ed è riferimento di 
garanzia della qualità del lavoro e 
dell’andamento delle attività presso il 
dirigente – prende parte alle riunioni dei 
coordinatori dei dipartimenti per garantire 
una sintonia negli orientamenti 
metodologici e didattici all’interno 
dell’istituto – presiede le sedute del 
dipartimento in assenza o su delega del 
dirigente

4

Coordina e indirizza tutte quelle attività 
educative e didattiche che vengono svolte 
nell'arco dell'anno scolastico da tutte le 
classi secondo quanto stabilito nel POF e 
secondo le direttive del Dirigente. Riferisce 

Responsabile di plesso 6
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ai colleghi le decisioni della Dirigenza e si fa 
portavoce di comunicazioni telefoniche ed 
avvisi urgenti. Fa rispettare il regolamento 
d’Istituto. Predispone il piano di 
sostituzione dei docenti assenti. Facilita le 
relazioni tra le persone dell'ambiente 
scolastico, accoglie gli insegnanti nuovi 
mettendoli a conoscenza della realtà del 
plesso, riceve le domande e le richieste di 
docenti e genitori, collabora con il 
personale A.T.A..

Responsabile di 
laboratorio

Per ciascun laboratorio scientifico, 
multimediale e motorio è previsto un 
referente. Tale organizzazione si replica in 
ciascuno dei 6 plessi. Il responsabile 
organizza gli orari per accedere agli spazi e 
supervisiona alla corretta funzionalità delle 
attrezzature. I regolamenti interni relativi 
ad ogni laboratorio sono comuni.

18

L'istituto ha individuato due animatori 
digitali: uno di riferimento per la scuola 
dell'infanzia e la scuola primaria e l'altro 
per la scuola secondaria di primo grado. Gli 
animatori digitali hanno il compito di - 
organizzare la formazione interna alla 
scuola negli ambiti del PNSD, anche 
attraverso laboratori formativi; - 
coordinare le attività nell’organizzazione di 
workshop e laboratori, sui temi del PNSD, 
rivolti agli studenti, anche attraverso 
momenti formativi aperti alle famiglie e ad 
altri attori del territorio, per la 
realizzazione di una cultura digitale 
condivisa; - individuare soluzioni 
metodologiche e tecnologiche sostenibili da 

Animatore digitale 2
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diffondere all’interno degli ambienti della 
scuola (es. uso di particolari strumenti per 
la didattica di cui la scuola si è dotata; la 
pratica di una metodologia comune; 
informazione su innovazioni esistenti in 
altre scuole; un laboratorio di coding per 
tutti gli studenti), coerenti con l’analisi dei 
fabbisogni della scuola stessa.

Team digitale

Sono docenti formati nelle scuole polo 
PNSD che supportano, uno per ogni plesso 
di scuola primaria e secondaria, che 
supportano il lavoro degli animatori digitali

3

Responsabili di ambito

Per gli ambiti mensa, sicurezza e beni in 
conto capitale è stato individuato un 
responsabile per plesso, mentre per la 
biblioteca alunni i responsabili sono due 
nell'istituto (uno per gli ordini di scuola 
infanzia e primaria, uno per la secondaria) 
e per la biblioteca magistrale solo uno per 
l'intero istituto. I compiti specifici sono: 
mensa - connessi all'efficacia del servizio 
mensa; sicurezza - compiti previsti dalla l. 
81/2008, predisposizione del documento di 
valutazione dei rischi e dei piani di 
evacuazione; beni in conto capitale - 
coordinamento nell'utilizzo dei beni e cura 
degli stessi; biblioteca alunni e/o magistrale 
- catalogazione dei libri, servizio prestito 
archivio cartaceo e on-line.

19

I referenti di progetto, uno per ogni plesso 
interessato, coordinano le attività 
specifiche previste le seguenti 
progettualità: accoglienza, continuità, 
orientamento, inclusione, cittadinanza e 
costituzione, lettura, ambientale, salute 

Referenti di progetto 73
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sicurezza e alimentare, lingue straniere, 
piano nazionale scuola digitale, grafico-
editoriale, educazione fisica, si fa coro / 
orchestra che passione, animazione 
teatrale, promozione dell'agio, au.mi.re., 
arte e immagine, integrazione alunni 
stranieri, educazione scientifica, ricerca 
storico-ambientale, formazione, educatori 
si cresce.

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola dell'infanzia - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente infanzia

Attività educativo-didattica con gli alunni 
3/6 anni
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Sostegno•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

31

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

*
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

69
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Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A001 - ARTE E 
IMMAGINE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

*
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

3

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

*
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

8

A028 - MATEMATICA E 
SCIENZE

*
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Progettazione•
Coordinamento•

5

A030 - MUSICA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

*
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

2

A049 - SCIENZE 
MOTORIE E SPORTIVE 

*
Impiegato in attività di:  

2
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NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

Insegnamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

A060 - TECNOLOGIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

*
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•
Progettazione•

2

AA25 - LINGUA 
INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO 
(FRANCESE)

*
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Progettazione•

1

AB25 - LINGUA 
INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO 
(INGLESE)

*
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

3

AC25 - LINGUA 
INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO 
(SPAGNOLO)

*
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Progettazione•

1
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ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Sovrintende, con autonomia operativa, ai Servizi generali 
amministrativo-contabili Svolge funzioni di coordinamento 
Organizza e sovrintende il servizio del personale ATA – 
Propone al Dirigente Scolastico il Piano delle attività ATA. Il 
personale amministrativo è distribuito nelle seguenti aree 
di competenza: - Area personale - Area contabilità - Area 
alunni - Area documentazione e didattica

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
https://nuvola.madisoft.it/login?codice=mcic83500t 
Pagelle on line https://nuvola.madisoft.it/login 
Modulistica da sito scolastico 
https://civitanovatacito.gov.it/modulistica-genitori/ 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 AU.MI.RE.

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Altri soggetti•
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 AU.MI.RE.

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

L'IC Via Tacito è scuola capofila della rete regionale AU.MI.RE. che si occupa da diversi 
anni di formazione e ricerca-azione sui seguenti temi:

-autovalutazione

-miglioramento

-rendicontazione sociale

 

 SISTEMA BIBLIOTECARIO REGIONALE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
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Il Sistema Bibliotecario Regionale, rete della regione Marche, ha come scopi:

 creare una maggiore omogeneità dei servizi

 semplificare e integrare il sistema anche nell’impianto hardware e software al fine 
di ottimizzare e uniformare i servizi e i costi ordinari

 organizzare un sistema regionale più aperto e partecipato nell’erogazione dei servizi 
capace di collegarsi anche ad altri soggetti attualmente esclusi.

 AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Associazioni sportive•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Fornitura locali

Approfondimento:

Si tratta di convenzioni finalizzate ad ampliare l'offerta formativa attraverso mediante 
collaborazioni gratuite con associazioni sportive e/o culturali. 

Gli esperti delle associazioni effettuano consulenze/formazioni per i docentie/o 
genitori e/o svolgono attività didattica, di supporto ai docenti per attività specialistica.

Possono altresì contribuire con un supporto economico.

Le associazioni sportive coinvolte sono: A.S.D. Roller Civitanova, A.S.D. Fantasy Planet 
2000, A.S.D. FEBA Civitanova, A.S.D. Il Picchio Basket, Sacrata pallavolo srl, Atletica 
AMA Civitanova, A.S.D. Pallacanestro civitanovese, Compagnia Arcieri Civitanova, 
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Ginnastica Civitanova A.S.D..

Convenzioni sono attivate con: Ordine degli avvocati di Macerata, International 
Experience di Landriscina Sara (Language tutor per le scuole), Centro Caritas Don 
Lino, KOMALINGUA ITALIA, A.C. Learn and Play, Famiglia Nuova (sportello di 
mediazione familiare).

 SERVIZI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

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

•

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

•

Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Fornitura locali

Approfondimento:

I servizi richiesti sono: Fornitura di panini e pizza calda (Pizzeria Il Grecale, Pizzaria Il 
Muretto), Educare al lavoro (Centro socio educativo ANFFAS Onlus Civitanova), 
Fornitura di servizi audio e video fotografici (Fotografo Andrea Mengo), Frutta nelle 
scuole (Cooperativa Ortofrutticol Mantovana), Noleggio fotocopiatrici (Studio Copia 
srl), Macchine distributrici di bevande e caffè (Bonci srl).
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 ALFABETI DI BABELE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse materiali•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 AMBITO MARCHE 007

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 SERVIZIO DI RESPONSABILE PROTEZIONE DATI (RPD)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività amministrative•
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 SERVIZIO DI RESPONSABILE PROTEZIONE DATI (RPD)

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Affidamento del servizio di Responsabile Protezione dati (RPD) 

 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività previste dal percorso di studio nelle scuole 
secondarie di 2° grado

•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Struttura ospitante

Approfondimento:

Gli istituti che hanno una convenzione con la nostra scuola sono:

IIS "Leonardo da Vinci", Civitanova Marche•
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Liceo Classico "A. Caro", Fermo•
Liceo Artistico "G. Cantalamessa", Macerata•

 NUOVA BANCA DELLE MARCHE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività amministrative•

Risorse condivise Convenzione di cassa•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Convenzione di cassa

 CONVENZIONI CON UNIVERSITA'

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Struttura convenzionata

Approfondimento:

Sono attive convenzioni con UNIMC di Macerata e UNIURB "Carlo Bò" di Urbino per 
l'effettuazione di tirocinio da parte degli studenti di scienze della formazione.
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 CORSO DI PRIMO SOCCORSO

Il corso si compone di una parte teorica sviluppata dai formatori preposti e di attività pratiche 
volte a rendere competenti i docenti in relazione alle norme di primo soccorso.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Docenti di ogni ordine e grado

Modalità di lavoro Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CORSO ANTINCENDIO

Il corso si compone di una parte teorica sviluppata dai formatori preposti e di attività pratiche 
volte a rendere competenti i docenti in relazione alle norme antincendio.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Modalità di lavoro Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

 CORSO SULLA SICUREZZA

Il corso si compone di una parte teorica sviluppata dai formatori preposti e di attività pratiche 
volte a rendere competenti i docenti in relazione alle norme sulla sicurezza.
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Modalità di lavoro Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CORSO DI FORMAZIONE PER DOCENTI NEOASSUNTI

Il corso è organizzato e gestito esclusivamente dalla rete d'ambito, secondo le indicazioni 
MIUR e INDIRE.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti neo-assunti

Modalità di lavoro

Laboratori•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 CORSO PNSD – INSEGNARE CON LE NUOVE TECNOLOGIE

Il corso si compone di una parte teorica sviluppata dai formatori preposti e di attività pratiche 
volte a rendere competenti i docenti in relazione all'uso delle TIC per una didattica innovativa.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Laboratori•Modalità di lavoro
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Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 PIANO DI FORMAZIONE DELLA RETE AU.MI.RE.

Il corso si compone di una parte teorica sviluppata dai formatori preposti e di attività pratiche, 
nella modalità di ricerca-azione, sui temi della valutazione, autovalutazione, piani di 
miglioramento e rendicontazione sociale.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

 CORSO DI FORMAZIONE SULLE TEMATICHE RELATIVE AD INCLUSIONE E CLIMA 
RELAZIONALE ALL’INTERNO DELLE CLASSI

Il corso si compone di una parte teorica sviluppata dai formatori preposti e di attività pratiche 
volte a rendere competenti i docenti relativamente ai temi dell'inclusione.

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
Migliorare gli esiti nelle prove standardizzate 

•
Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

115



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
VIA TACITO

nazionali degli alunni non italofoni, garantendo il 
successo formativo agli alunni a prescindere dalla 
provenienza linguistica.

Destinatari Docenti di ogni ordine e grado

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 LA RELAZIONE EDUCATIVA: EMPATIA E DIALOGO, LE STRADE DELL’APPRENDIMENTO

Il corso teorico-esperienziale si compone di una parte teorica sviluppata dai formatori 
preposti e di attività pratiche volte a rendere competenti i docenti relativamente alla gestione 
della classe e delle relazioni.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Docenti di ogni ordine e grado

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 PERCORSI DI FORMAZIONE PER PROMUOVERE LA CULTURA DELLA RICERCA E 
DELL’EDUCAZIONE SCIENTIFICA IN CONTINUITÀ (INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO)

Il corso si compone di una parte teorica sviluppata dai formatori preposti e di attività pratiche 
volte a rendere competenti i docenti relativamente ai temi della ricerca e del metodo 
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sperimentale nei diversi ordini di scuola, costruendo uno specifico curricolo verticale.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti di ogni ordine e grado

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 LA DIDATTICA PER LE COMPETENZE: CONOSCENZA DI STRUMENTI E METODOLOGIE PER 
LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE RELATIVE AI CAMPI DI ESPERIENZA “I DISCORSI E LE 
PAROLE” E “LA CONOSCENZA DEL MONDO”

Il corso si compone di una parte teorica sviluppata dai formatori preposti e di attività pratiche 
volte a rendere competenti i docenti relativamente ai temi dello sviluppo del linguaggio e del 
pensiero logico.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti infanzia e docenti primaria dell'anno ponte

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 LA DIDATTICA COOPERATIVA

Il corso si compone di una parte teorica sviluppata dai formatori preposti e di attività pratiche 
volte a rendere competenti i docenti relativamente all'insegnare e apprendere nei laboratori, 
acquisendo strumenti e tecniche per una progettazione educativa e didattica orientata alla 
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prospettiva inclusiva

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Docenti di ogni ordine e grado

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 OPERE D’ARTE E INFANZIA: PERCORSI OPERATIVI PER L’EDUCAZIONE ALLA BELLEZZA E 
ALLA GENTILEZZA

Il corso si compone di una parte teorica sviluppata dai formatori preposti e di attività pratiche 
volte a rendere competenti i docenti relativamente ai temi dell'educazione alla bellezza e alla 
gentilezza.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Docenti infanzia e docenti primaria dell'anno ponte

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 DISOSTRUZIONE PEDIATRICA E BREVI NOZIONI DI PEDIATRIA

Il corso si compone di una parte teorica sviluppata dai formatori preposti e di attività pratiche 
volte a rendere competenti docenti e genitori relativamente ai temi del primo soccorso e della 
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disostruzione pediatrica

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Docenti e genitori

Modalità di lavoro Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 PERCORSI OPERATIVI PER L’INSEGNAMENTO E L’APPRENDIMENTO AL FINE DI 
SVILUPPARE LA CAPACITÀ DI COMPRENSIONE DEL TESTO

Il corso si compone di una parte teorica sviluppata dai formatori preposti e di attività pratiche 
volte a rendere competenti i docenti relativamente alle buone pratiche per sviluppare e 
sostenere la comprensione del testo.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
Migliorare la distribuzione degli alunni per livelli 
di apprendimento in matematica e italiano 
riducendo la consistenza del 1^ e 2^ livello.
Migliorare gli esiti nelle prove standardizzate 
nazionali degli alunni non italofoni, garantendo il 
successo formativo agli alunni a prescindere dalla 
provenienza linguistica.

•

Destinatari Docenti primaria e docenti secondaria

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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 INSEGNARE E APPRENDERE – FORMAZIONE METODOLOGICA PER L’INSEGNAMENTO 
DELLE DISCIPLINE

Il corso si compone di una parte teorica sviluppata dai formatori preposti e di attività pratiche 
volte a rendere competenti i docenti relativamente alla didattica specifica richiesta dalle 
singole discipline, anche in un'ottica di didattica cooperativa.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
Migliorare la distribuzione degli alunni per livelli 
di apprendimento in matematica e italiano 
riducendo la consistenza del 1^ e 2^ livello.
Migliorare gli esiti nelle prove standardizzate 
nazionali degli alunni non italofoni, garantendo il 
successo formativo agli alunni a prescindere dalla 
provenienza linguistica.

•

Destinatari Docenti primaria e docenti secondaria

Modalità di lavoro
Laboratori•
Mappatura delle competenze•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 LE ARTI FIGURATIVE E LA STORIA DELL’UMANITÀ

Il corso si compone di una parte teorica sviluppata dai formatori preposti e di attività pratiche 
volte a rendere competenti i docenti relativamente ai temi dell'arte e della bellezza in un 
percorso integrato di storia e di arte da realizzare nell’ottica della continuità scuola primaria- 
scuola secondaria di primo grado, nonchè nell'ottica dell'educazione interculturale.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro
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Destinatari Docenti primaria e docenti secondaria

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI E LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 
NEL CURRICOLO VERTICALE

Il corso si compone di una parte teorica sviluppata dai formatori preposti e di attività pratiche 
volte a rendere competenti i docenti relativamente ai temi della valutazione, in un'ottica di 
curricolo verticale.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti primaria e docenti secondaria

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 LE NUOVE TECNOLOGIE: OPPORTUNITÀ E RISCHI

Il corso si compone di una parte teorica sviluppata dai formatori preposti e di attività pratiche 
volte a informare i docenti e i genitori relativamente alle opportunità e i rischi connessi all'uso 
del web.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Docenti e genitori
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Modalità di lavoro Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 PERCORSI OPERATIVI PER L’INSEGNAMENTO E L’APPRENDIMENTO, NELL’OTTICA DELLA 
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

Il corso si compone di una parte teorica sviluppata dai formatori preposti e di attività pratiche 
volte a rendere competenti i docenti sulle metodologie di insegnamento utili per lo sviluppo 
delle competenze.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti secondaria di primo grado

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 LA VALUTAZIONE E L’AUTOVALUTAZIONE PER IL MIGLIORAMENTO NELLE PRATICHE DI 
INSEGNAMENTO E DI APPRENDIMENTO

Il corso si compone di una parte teorica sviluppata dai formatori preposti e di attività pratiche 
volte a rendere competenti i docenti relativamente ai temi dell'autovalutazione da parte del 
docente.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Docenti di ogni ordine e grado
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Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 LA RELAZIONE EDUCATIVA: COME INTESSERLA PERCHÉ SIA FORTE ED APERTA 
ALL’AUTONOMIA

Il corso si compone di una parte teorica sviluppata dai formatori preposti e di attività pratiche 
volte a informare docenti e genitori sul tema dell'autonomia, della libertà e della 
responsabilità nella crescita dei ragazzi.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Docenti e genitori

Modalità di lavoro Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CORSO DI FORMAZIONE SULL'INCLUSIONE DEGLI STRANIERI

Il corso si compone di una parte teorica sviluppata dai formatori preposti e di attività pratiche 
volte a rendere competenti i docenti relativamente ai temi dell'inclusione degli stranieri.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
Migliorare gli esiti nelle prove standardizzate 
nazionali degli alunni non italofoni, garantendo il 
successo formativo agli alunni a prescindere dalla 
provenienza linguistica.

•
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Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 USO DELLA SEGRETERIA DIGITALE

Descrizione dell'attività di 
formazione

La qualità del servizio

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 DISPOSIZIONI SULLA PRIVACY E SUL TRATTAMENTO E LA PROTEZIONE DEI DATI 
PERSONALI SICUREZZA

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il proprio ruolo nell’organizzazione scolastica

Destinatari Personale Collaboratore scolastico
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Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 DISPOSIZIONI SULLA PRIVACY E SUL TRATTAMENTO E LA PROTEZIONE DEI DATI 
PERSONALI SICUREZZA

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il proprio ruolo nell’organizzazione scolastica

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI: CONTABILITÀ SECONDO LE NUOVE NORME, 
GESTIONE AMMINISTRATIVA DEGLI ALUNNI, DEI DOCENTI

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI: CONTABILITÀ SECONDO LE NUOVE NORME, 
GESTIONE AMMINISTRATIVA DEGLI ALUNNI, DEI DOCENTI
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Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 RELAZIONE E CONNESSIONE TRA PTOF, PROGRAMMA ANNUALE E CONTO 
CONSUNTIVO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La collaborazione nell’attuazione dei processi di 
innovazione dell’istituzione scolastica

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 SISTEMA NAZIONALE DI VALUTAZIONE (QUESTIONARIO SCUOLA, RAV, 
RENDICONTAZIONE SOCIALE, ECC ) ED ADEMPIMENTI DEL PERSONALE DI SEGRETERIA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La qualità del servizio

Destinatari Personale Amministrativo

Attività in presenza•Modalità di Lavoro
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Laboratori•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 CORSO DI PRIMO SOCCORSO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 CORSO ANTINCENDIO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 CORSO SULLA SICUREZZA
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Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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