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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

•

IL   CONTESTO

La struttura dell’istituto comprensivo statale "E. Fermi" è articolata in 12 sedi 

disposte sui comuni della bassa Valle del Cesano: Mondolfo, Monte porzio e San 

Costanzo.

Per ogni comune è costituito un sotto-comprensivo composti da 2 scuole 

dell’infanzia, 1 scuola primaria e 1 scuola secondaria di I° grado.

Alla complessità strutturale si aggiunge quella relativa all’elevato numero di 

alunni  e alle peculiarità socio-culturali della popolazione che è costituita da 

quella autoctona legata alle forti radici storiche e culturali che caratterizzano, 

seppur in modo diverso, i 3 paesi e dall’altro quella proveniente attraverso un 

costante flusso immigratorio internazionale, con prevalenza da paesi al di fuori 

della comunità europea.

La crisi economica globale ha determinato una forte battuta d’arresto dei 

principali settori dell’economia (edilizia, industria nautica e relativo indotto) da 

cui un forte momento di depressione della quale ha risentito tutta la 

popolazione ma in modo particolare quella immigrata.

A San Costanzo la maggior parte degli immigrati proviene dall’Albania (20,4%) 

così come a Mondolfo (17,5%) mentre a Monte porzio la comunità straniera più 

numerosa è quella proveniente dalla Repubblica popolare cinese ( 26,3%). Si 

aggiungono poi immigrati provenienti dal nord/centro Africa . il fenomeno 

dell’immigrazione include però in modo significativo anche un flusso nazionale 
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che incide in termini di bisogni sociali legati al processo di integrazione.

Nel complesso, crisi economica e immigrazione, che non trova più una 

collocazione lavorativa certa come succedeva fino al 2008, sono collegate ad un 

forte disagio sociale che si manifesta in modo progressivamente preoccupante 

mettendo a forte rischio proprio l’area più giovane della popolazione.

La scuola e le amministrazioni locali rispondono singolarmente, per quanto di 

loro competenza e nei limiti delle risorse umane e strumentali a questo 

fenomeno e alle sue molteplici manifestazioni, ma hanno individuato nella 

collaborazione fra loro lo strumento migliore per contrastarlo.

A questo sodalizio che, continuamente si rinnova, partecipano numerose 

associazioni del territorio ed enti culturali nonché le famiglie degli alunni che 

sono chiamate anche loro a svolgere un ruolo attivo per trasmettere i valori 

necessari, al di là delle oggettive difficoltà, ai ragazzi e alle ragazze per 

l’acquisizione della consapevolezza di una cittadinanza attiva e per la pratica, nel 

quotidiano, di comportamenti legali.

 

Territorio e capitale sociale

Opportunità

Radicate tradizioni risalenti alla antica storia dei 3 Comuni, fortemente valorizzate con eventi 
folkloristici.

Accordo di programma Scuola-Comune per gestire servizi e risorse finanziarie.

Associazioni che collaborano all'attuazione del PTOF.

Associazioni ed enti che finanziano l'attuazione del PTOF.

Collaborazione Enti/Associazioni/Scuola ad iniziative ed eventi organizzate dai tre Comuni.

Risorse per la Scuola sono le Proloco comunali e le associazioni.
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Specialisti clinici (logopedista, psicologa) dell'Unita' Multidisciplinare per l'Eta' Evolutiva (UMEE) 
c/o Distretto sanitario dell'Area vasta PU Centro Regionale per l'Autismo c/o Ospedale 
pediatrico Fano Centro Provinciale per l'ADHD c/o Ospedale pediatrico Fano Centro per i 
disturbi evolutivi dell'apprendimento c/o distretto sanitario di Pesaro dell'Area vasta PU

Vincoli

Scarsa presenza di spazi culturali e ricreativi (cinema, ecc.).

Mancanza di impianti sportivi oltre a campi da calcio e palazzetto dello sport.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

Le strutture delle 12 sedi sono abbastanza buone cosi' come i livelli di sicurezza previsti dal 
DVR dell'Istituto. Le sedi presenti in ogni Comune sono raggiungibili facilmente dall'utenza e i 
diversi plessi di ordini e grado di Scuola sono vicini fra loro. I Comuni forniscono servizi quali: 
trasporto in orario scolastico anche per uscite didattiche, mensa scolastica, messa a 
disposizione di locali (biblioteca, sale consiliari, teatro per eventi organizzati dalla Scuola), 
educatori alunni disabili, educatori domiciliari.

Vincoli

Anche se gli arredi forniti dai Comuni sono in buono stato, risulta carente la strumentazione 
informatica nei vari plessi. Diversa è l' efficienza nella gestione delle problematiche della 
sicurezza e delle certificazioni correlate fra i 3 Comuni.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 MONDOLFO "ENRICO FERMI" (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice PSIC83200V

VIA ENRICO FERMI,11 MONDOLFO 61037 Indirizzo
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MONDOLFO

Telefono 0721957223

Email PSIC83200V@istruzione.it

Pec psic83200v@pec.istruzione.it

 MONDOLFOFERMI S.COSTANZO CERASA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice PSAA83201Q

Indirizzo
VIA LAZIO N. 2 SAN COSTANZO-CERASA 61039 
SAN COSTANZO

 MONDOLFO FERMI-S.COSTANZO CAPGO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice PSAA83202R

Indirizzo
VIA DELLA SANTA SELVINO N. 10 SAN COSTANZO 
61039 SAN COSTANZO

 MONDOLFO FERMI-L. AGNESE LATONI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice PSAA83203T

Indirizzo
VIALE CANTE N. 5 MONTE PORZIO 61040 MONTE 
PORZIO

 MONDOLFO FERMI - G. RODARI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice PSAA83204V

Indirizzo
VIALE CANTE N. 11 MONTE PORZIO 61040 
MONTE PORZIO

 MONDOLFO FERMI - CENTOCROCI (PLESSO)
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Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice PSAA83205X

Indirizzo
VIA M. AMATO, 6 MONDOLFO-CENTOCROCI 
61037 MONDOLFO

 MONDOLFO FERMI - CAP. AQUILONE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice PSAA832061

Indirizzo
VIA E. FERMI N. 3 MONDOLFO 61037 
MONDOLFO

 MONDOLFO FERMI - SAN COSTANZO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice PSEE832011

Indirizzo
VIA DELLA SANTA SELVINO N.14 SAN COSTANZO 
61039 SAN COSTANZO

Numero Classi 12

Totale Alunni 203

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola
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 MONDOLFO FERMI - P.G.M.MORETTI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice PSEE832022

Indirizzo
VIA ANDREA COSTA, 6 MONDOLFO 61037 
MONDOLFO

Numero Classi 10

Totale Alunni 212

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola
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 MONDOLFO FERMI - MONTE PORZIO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice PSEE832033

Indirizzo
VIA 4 NOVEMBRE, 17 CASTELVECCHIO 61040 
MONTE PORZIO

Numero Classi 10

Totale Alunni 131

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola
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 MONDOLFO "ENRICO FERMI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice PSMM83201X

Indirizzo
VIA ENRICO FERMI,11 MONDOLFO 61037 
MONDOLFO

Numero Classi 7

Totale Alunni 144

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola
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 MONTE PORZIO - VIALE CANTE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice PSMM832021

Indirizzo
VIALE CANTE N. 13 MONTE PORZIO 61040 
MONTE PORZIO

Numero Classi 3

Totale Alunni 77

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola
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 S.COSTANZO "VINCENZO MONTI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice PSMM832032

Indirizzo
VIA DELLA SANTA SELVINO, 14 SAN COSTANZO 
61039 SAN COSTANZO

Numero Classi 6

Totale Alunni 124

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola
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Approfondimento

             

 

 

  Mondolfo
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Lo storico borgo collinare di Mondolfo, che rientra tra I Borghi più belli 
d'Italia, con la sua prosecuzione nella località costiera di Marotta, rappresenta 
un tipico esempio di "due città in una", segno della fusione di due culture, 
della terra e del mare.  
L'antico borgo, dalla doppia cinta muraria, conserva la monumentale Chiesa di 
Sant’Agostino con il chiostro, la romanica Chiesa di San Gervasio e il Santuario 
della Madonna delle Grotte. 
Antico borgo posto come un balcone sul mare, Mondolfo deriva i suo nome da 
Castrum Montis Offi, cioè Monte di Offo, il capostipite della famiglia feudale 
che ebbe la signoria sul castello fino all’avvento dei Malatesta. Al VI sec. d. C. 
risale la prima cerchia di mura, di forma ovale, appartenente a un 
castrum bizantino dalla struttura urbanistica regolare.  
Il cuore dell’antico castello è la grande piazza centrale dominata dal Municipio 
da cui si diramano a raggiera vicoli e scalinate nelle diverse direzioni. A fianco 
sorge la Collegiata di Santa Giustina, con interno barocco che conserva un 
organo settecentesco di Gaetano Callido.  
Nell’Oratorio di San Giovanni Decollato è esposto un crocifisso ritenuto 
miracoloso e una tela barocca raffigurante Salomè con la testa di 
San Giovanni.  
Fra gli edifici civili da ricordare sono palazzo Giraldi della Rovere, palazzo 
Peruzzi e il Bastione sant’Anna, che, terminata la funzione militare, è diventato 
un elegante giardino all’italiana. Al di fuori della cinta muraria si possono 
visitare la Chiesa e il Convento di Sant’Agostino, con opere di Claudio Ridolfi e 
Giovan Francesco Guerrieri, il Convento di San Sebastiano e l’abbazia di San 
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Gervasio di Bulgaria, fondata nel V-VI secolo, nella quale è custodito un 
importante sarcofago ravennate del VI sec. 

 

San Costanzo

Dall'abitato di San Costanzo la vista spazia sulla distesa del mare Adriatico e 
sull’ampia valle del fiume Metauro, fino a Fano.
L’attuale capoluogo comunale, sorto in un territorio abitato sin dall’VIII secolo a.C., è 
citato dal Quattrocento come importante castello posto sotto la giurisdizione di Fano.
Il centro storico, ancora circondato dalle mura malatestiane, risalenti a XIV e al XV 
secolo, conserva resti del castello quattrocentesco, tra cui i torrioni.
L'elegante palazzo nobiliare dei conti Cassi, realizzato alla fine del XVIII sec., oggi 
residenza municipale ospita la Quadreria Comunale e Sala archeologica dell'abitato 
protostorico e della necropoli picena,. Presso tale sede è stata allestita una mostra 
permanente delle Maschere del Castello, maschere di fantasia raffinate e uniche.

Da non perdere poi il Teatro storico della Concordia, che ospita una stagione di prosa, 
la chiesa Collegiata e la chiesa di Sant’Agostino.

 

Monte Porzio

Monte Porzio è situato con forma allungata sui rilievi collinari del versante 
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sinistro della bassa Val Cesano che corre nel fondovalle. Castelvecchio, il cui 
nucleo più antico è ancora circondato da mura, sorge in analoga posizione a 
nord-est.  
Citato nelle più antiche fonti documentarie con il nome di castrum montis 
podii, appartenne all’abbazia di San Lorenzo in Campo e nel 1428 fu data al 
conte Guido di Mirabello, luogotenente di Carlo Malatesta. La famiglia Gabrielli 
di Montevecchio fu protagonista della costruzione dell'intero complesso 
monumentale del centro storico, dominato da una serie di edifici per i vari 
componenti della stessa famiglia. L'intero edificato, caratterizzato da una 
struttura omogenea, riprende, in chiave settecentesca, il tema della città ideale 
del Rinascimento.  Il municipio costituisce invece un pregevole esempio di 
architettura pubblica della metà del XVII secolo. La chiesa di Santa Maria 
Assunta e la chiesetta della Pietà sono invece esempi di architettura 
religiosa. Nella chiesa parrocchiale di San Michele Arcangelo, che si trova 
appena fuori il centro storico, si venera almeno dal 1588 un antico crocifisso 
ligneo, ma nulla si sa sull'origine di questa devozione. 
Nel vicino abitato di Castelvecchio sorge, oltre alla parrocchiale di S.Antonio il 
castello Barberini, una fortezza medievale che si presenta con belle torri agli 
angoli e i tipici ornamenti a rilievo sulla parte superiore.

 

                                               LE SCUOLE DEL TERRITORIO

              Scuole Comune di Mondolfo

                 Scuola secondaria di 1^                       Primaria Moretti
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                   Infanzia Aquilone                                  Infanzia Girasole

                                            

 

                 Scuole Comune di San Costanzo

                       Secondaria 1^ - Primaria                   Infanzia San Costanzo

                                          

 

                        Infanzia Cerasa
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                   Scuole Comune di Monte Porzio

                      Secondaria 1^                                          Primaria Castelvecchio        
     

                                                 

 

                            Infanzia Rodari                                           Infanzia Latoni

                                                             
 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 6

Disegno 3

Musica 2

Scienze 4
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Biblioteche Classica 5

 

Aule Concerti 1

Magna 1

Proiezioni 1

 

Strutture sportive Palestra 3

 

Servizi Mensa

Scuolabus

Servizio trasporto alunni disabili

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 36

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

13

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

113
31

Approfondimento

L’organico dell’autonomia
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ATTIVITA’ DEI DOCENTI DELL’ORGANICO POTENZIATO

 
                                                                     PRIORITA’ DEL RAV

 

Esiti Processi  didattici Processi organizzativi

 – Risultati scolastici  – Curricolo, progettazione,    
valutazione

 -Orientamento strategico e 
organizzazione della  
scuola       

 – Risultati nelle prove 
standardizzate nazionali

 – Ambiente di 
apprendimento

 - Sviluppo e valorizzazione 
delle risorse umane 

 – Risultati nelle 
competenze chiave di 
cittadinanza

 – Inclusione e 
differenziazione

-  Integrazione con il 
territorio e rapporti con le 
famiglie 

-  Risultati a distanza  – Continuità e 
orientamento
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 QUADRO DI SINTESI PER LE RISORSE DELL’ORGANICO 
DELL’AUTONOMIA

 SCUOLA DELL’INFANZIA

ORGANICO DELL’AUTONOMIA ORGANICO POTENZIATO

TEMPO SCUOLA  CATTEDRA DOCENTE AMPLIAMENTO OFFERTA 
FORMATIVA

 

INFANZIA CERASA

INFANZIA SAN COSTANZO

INFANZIA MONDOLFO

INFANZIA CENTOCROCI

INFANZIA MONTEPORZIO

 

 

3

8

4

6

6

 

 

0

NUMERO TOTALE DOCENTI CURRICOLARI             27

                                    DOCENTI DI SOSTEGNO              2               

 

 

 

 SCUOLA PRIMARIA

ORGANICO DELL’AUTONOMIA ORGANICO POTENZIATO
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TEMPO SCUOLA  CATTEDRA DOCENTE AMPLIAMENTO OFFERTA 
FORMATIVA

PRIMARIA MONDOLFO

PRIMARIA SAN 
COSTANZO

PRIMARIA 
CASTELVECCHIO

 

 

 

27h                 doc     12

27   h              doc     13

27  h               doc      9

 Tot                             34 
   doc.

Per ripristino ore di 
contemporaneità  per :

-articolazione delle  classi 
in piccoli gruppi

- sostegno agli alunni BES

-potenziamento delle 
competenze linguistiche e 
matematiche

              3 DOCENTI

NUMERO TOTALE DOCENTI CURRICOLARI                  34+ 3 =                             37

                               DOCENTI  DI SOSTEGNO                  8+ 1 POT.   

 Per mantenere :

-   l’attuale standard  organizzativo delle singole realtà  coordinato con le 
richieste degli E.E.L.L.,

-   l’ aumento delle ore di contemporaneità per sostenere percorsi 

didattici finalizzati all’acquisizione di  Competenze di cittadinanza 
attiva e democratica , il sostegno a iniziative atte a favorire la più 
ampia inclusione scolastica.

 

 

 

 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
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SCUOLA SECONDARIA I GRADO (3 sedi)

 

                                                                MONDOLFO

                                                                      6 classi

IT 3 6 ORE

MAT 2  

ING 1  

2° LINGUA (spagnolo)   12 ORE

TEC   12 ORE

MUS   12 ORE

ARTE   12 ORE

SC. MOTORIE   12 ORE

SOSTEGNO 2  

 

                                                                SAN COSTANZO

                                                                      6 classi

IT 3 6 ORE

MAT 2  

ING 1  

2° LINGUA (spagnolo)   12 ORE

TEC   12 ORE

MUS   12 ORE

ARTE   12 ORE

SC. MOTORIE   12 ORE

SOSTEGNO 1  
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                                                                MONTEPORZIO

                                                                      3 classi

IT 1 12 ORE

MAT 1  

ING   9 ORE

2° LINGUA (spagnolo)   6 ORE

TEC   6 ORE

MUS   6 ORE

ARTE   6 ORE

SC. MOTORIE   6 ORE

SOSTEGNO    

 

   

  ORGANICO CLASSI A INDIRIZZO MUSICALE

 

 

 

 

 

 

  ORGANICO DI POTENZIAMENTO ATTUALE 

 

Grado/Ordine Tipologia posto

Sec. I Grado CLARINETTTO
Sec. I Grado VIOLINO
Sec. I Grado PIANOFORTE
Sec. I Grado CHITARRA
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  ORGANICO DI POTENZIAMENTO NECESSARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sec. I Grado AJ 56 pianoforte

Sec. I Grado A030

Primaria Posto comune (3)

Sec. I Grado 1 DOC CLASSE DI CONCORSO 
LETTERE

Sec. I Grado 1 DOC CLASSE DI CONCORSO 
MATEMATICA

Sec. I Grado 1 DOC CLASSE DI CONCORSO 
LINGUA STRANIERA

l’organico per il potenziamento dell’offerta formativa di istituto di 
scuola secondaria necessita , per gli anni scolastici 2019/22, delle 
seguenti risorse aggiuntive

1 classe lettere

1 classe matematica

1 classe lingua straniera

per  consentire  :

le proposte di ampliamento dell’offerta formativa

la personalizzazione del curricolo per alunni DSA e BES,
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  ORGANICO ATA

                        

                                      

 

 

 

 
   

 

 

lo sviluppo di competenze matematico-logiche e scientifiche  e

lo sviluppo di competenze di cittadinanza attiva e democratica

il sostegno a iniziative di contrasto al fenomeno della dispersione 
scolastica e per la più ampia inclusione scolastica.

   

Primaria

 

Posto comune (3)

   

Posti collaboratori scolastici 23

Posti assistenti amministrativi 7

Posto Direttore s.g.a. 1
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28



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
MONDOLFO "ENRICO FERMI"

LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

 

Il PIANO TRIENNALE DELL' OFFERTA FORMATIVA. previsto dalla Legge 107/2015 si 
pone come finalità il raggiungimento  del successo formativo ed il contrastato dei 
fenomeni di dispersione scolastica, sulla base delle seguenti  macro-aree

A TUTTI UN' OPPORTUNITÀ! 

Per azioni di inclusione , continuità e orientamento e  di formazione

 

OBIETTIVO...COMPETENZA!

Per la progettazione di ambienti di apprendimento

 

CITTADINI CONSAPEVOLI E ATTIVI!

Per azioni di sviluppo di competenze di cittadinanza

 

AMBIENTE E SALUTE

Per azioni di ecologia della mente e dell’ambiente

 

La proposta formativa dell’Istituto nel rispetto della Costituzione e delle carte 
Internazionali dei diritti dei bambini e delle bambine propone le seguenti finalità 
educative:
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·        Promuovere lo sviluppo della scuola come comunità educativa, luogo accogliente e 
rassicurante di  crescita.

·        Favorire negli alunni la maturazione di una coscienza etica che permetta loro di 
instaurare relazioni interpersonali basate su senso civico e responsabilità

·        Fornire supporti adeguati affinché ogni persona sviluppi un’identità consapevole e 
aperta, attraverso la condivisione di valori, diritti e doveri.

·        Favorire percorsi formativi personali che preparino l’individuo ad un apprendimento 
permanente lungo l’arco della vita.

 

Attraverso tali finalità si persegue la formazione di un alunno competente, dotato di 
una forte identità personale, capace di vivere e di interagire nella comunità.

Tali finalità si coniugano nel seguente modo:

 

IDENTITÀ PERSONALE

        -  Autostima

        -  Capacità di autocontrollo

         - Senso di responsabilità

         - Consapevole immagine di sé

            - Autonomia di giudizio

 

 

COMPETENZE

         - Imparare ad imparare

         - Capacità di esplorazione, progettazione, verifica e riflessione
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        -  Capacità di pensiero divergente -  

 
 

CONVIVENZA DEMOCRATICA

        -  Partecipazione attiva al bene comune

        -  Accettazione e rispetto dell’altro

         - Atteggiamenti positivi nei rapporti interpersonali

        -  Capacità di iniziativa decisionale e di scelta consapevole

 

 

Il raggiungimento dei suddetti traguardi di sviluppo avviene attraverso un Curricolo 
di Istituto che da anni è verticale, prevede un continuum dall’infanzia alla 
secondaria ed è condiviso da tutti i docenti, visionabile nel sito dell’Istituto.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Riduzione del numero di studenti della Primaria e secondaria di I^ grado,collocati 
nella fascia di voto (media) più bassa (5/6)
Traguardi
Aumento del numero degli alunni con valutazione finale media maggiore di 6 nella 
classi quinte della Scuola Primaria e nella classi prime della Secondaria di I^ grado

Priorità
Omogeneizzare gli esiti scolastici tra le classi quinte primarie e classi prime di 
secondaria
Traguardi
Riduzione dello scarto degli esiti valutativi in alcune discipline
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Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Riduzione della variabilita' fra le classi nei risultati in matematica, italiano e inglese
Traguardi
Rientrare nella media regionale

Priorità
Omogeneizzare i risultati di matematica e italiano verticalmente
Traguardi
Rientrare per la scuola primaria e la secondaria di I grado nella media regionale

Competenze Chiave Europee

Priorità
Realizzazione di un curricolo per competenze disciplinari
Traguardi
Definizione di percorsi scolastici che consentano l’acquisizione di competenze 
disciplinari

Priorità
Curricolo per competenze trasversali di cittadinanza
Traguardi
Miglioramento delle competenze sociali e civiche misurate attraverso griglie 
predisposte Miglioramento delle valutazioni sintetiche del comportamento

Priorità
Miglioramento delle competenze digitali
Traguardi
Numero di docenti/classi che utilizzano la piattaforma Google Apps for Education

Priorità
Migliorare le competenze matematiche degli alunni della Scuola Primaria e 
Secondaria di I^ grado
Traguardi
Miglioramento esiti delle prove comuni Scuola Primaria e Secondaria a partire 
dall'a.s. 2018/19
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Risultati A Distanza

Priorità
Mantenimento/miglioramento delle valutazioni nelle prove nazionali standardizzate 
tra classi III^ Sec. di I^ grado e classi II^ Sec. di II^ grado
Traguardi
Riduzione della dispersione e dell'insuccesso scolastico

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

ASPETTI GENERALI

 

L' OFFERTA FORMATIVA  SI ARTICOLA NELLE SEGUENTI MACRO-AREE
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1-A TUTTI UN' OPPORTUNITÀ

Per azioni di inclusione , continuità e orientamento e  di formazione

 2- OBIETTIVO...COMPETENZA!

Per la progettazione di ambienti di apprendimento

 3- CITTADINI CONSAPEVOLI E ATTIVI

Per azioni di sviluppo di competenze di cittadinanza

4-AMBIENTE E SALUTE

Per azioni di ecologia della mente e dell’ambiente

 

La proposta formativa di tutte le scuole dell’istituto persegue i 
seguenti

OBIETTIVI PRIORITARI

                

AREE DEL PTOF PRIORITA’

Da legge 107

SCUOLA 
DELL’INFANZIA

SCUOLA 
PRIMARIA

SCUOLA 
SECONDARIA 
I GRADO

 

 

 

 

 

Innalzamento 
livelli di 
istruzione, 
potenziamento 
dei saperi e 
delle 
competenze
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Prevenire 
l’abbandono e 
la dispersione

 

   

 

 

 

 

A TUTTI UN' OPPORTUNITÀ

 

Pari 
opportunità 
successo 
formativo

     

Valorizzazione 
competenze 
linguistiche, 
anche L2 (anche 
CLIL) ed italiano 
L 2

 

     

Valorizzazione 
competenze 
linguistiche in 
lingua straniera 
anche CLIL e L2

     

Potenziamento 
competenze 
matematico-
logiche 
scientifiche

     

Potenziamento      

 

 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVO...COMPETENZA!
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competenze 
espressive (arte, 
musica, cinema, 
media

 

 

 

CITTADINI CONSAPEVOLI E 
ATTIVI

 

Sviluppo 
competenze 
cittadinanza 
attiva, 
responsabile, 
solidale, 
inclusiva

 

 

   

 

 

AMBIENTE E SALUTE

 

Sviluppo 
competenze di 
rispetto 
ambientale

     

Potenziamento 
discipline 
motorie

      

 

OBIETTIVO...COMPETENZA!

 
Sviluppo 
competenze 
digitali
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Macro-aree Priorità desunte 
dal RAV

Azioni progettuali Inf. Prim Sec

 

 X

 

 

 X

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

A TUTTI 
 UN’OPPORTUNITÀ

 

riduzione del 
numero di 
studenti della 
primaria e 
secondaria

collocati nella 
fascia di voto più 
bassa

 

 

aumento della 
media delle 
valutazioni finali 
nella classi quinte 
della scuola 
primaria e 
secondarie

 

Promozione alla lettura :

“Nati per leggere”(Infanzia)

“Leggere per 
leggere”(Primaria e Sec.I^)

 

Recupero/consolidamento

 

Laboratori a classi aperte 
di potenziamento

 

 

 

 

 

   

 

 X

 

X 

 

           

37



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
MONDOLFO "ENRICO FERMI"

 

 

 

 

 

 

 

 

Progetto lingue straniere:

“Let’s play with english”

 

“Inglese di fine estate”

 

“Teatro in tante lingue”

 

“Conversazioni in L2”

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 X

 X

 

 X

 

 

 

 

 

OBIETTIVO...

COMPETENZA !

 

Sviluppo della 
competenza 
trasversale 
"Imparare a 
imparare", anche 
mediante le 
competenze 
digitali di alunni e 
docenti

 

 

 

 

 

“L’inclusione si fa musica”: 
educazione musicale nei 
tre ordini scolastici

 

 

 

X

 

 

 X

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

“Vivere il Paese”
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CITTADINI 
CONSAPEVOLI E 
ATTIVI

Competenze 
chiave di 
cittadinanza

 

 

Realizzazione di 
un curricolo per 
competenze

 

 

Progetto accoglienza

“Con lo zaino sulle

spalle”

 

Progetto orientamento

“Con un biglietto in mano”

 

“Dentro le regole ”

 X

 

 X

 

 

 

 

 

 

 X

X 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 X

 

 X

 

 

 

 X

 

 

 X

 

 

 

“Penso verde: attività per 
la tutela dell’ambiente” - 
Programma internazionale 
ECO-SCHOOL”

 

 

 

 X

 

 

 

 X

 

 

 

 X

 

 

 

Realizzazione di 
un curricolo per 
competenze 
trasversali di 
cittadinanza

 

 

 

“PraticaMente” – Attività 
motoria e sportiva per la 
tutela della salute”

 

 X

 

 X

 

 X

 

 

 

 

AMBIENTE E SALUTE

 

 

 

39



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
MONDOLFO "ENRICO FERMI"

 

 

 

Sportello psicologico

 

 

 

 X

 

 

 X

 

 

 

 X

 

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 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
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

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

5 ) 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

6 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

7 ) 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 
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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

8 ) 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

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

10 ) 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

11 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 LABORATORIAL-MENTE  
Descrizione Percorso
Sostenere la formazione dei docenti sul metodo cooperativo
 
Sostenere la formazione dei docenti sulla didattica per competenza
 
Favorire l’ utilizzo nella didattica di momenti laboratoriali e del cooperative learning

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Favorire la prassi laboratoriale e lo svolgimento di compiti 
autentici

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Riduzione del numero di studenti della Primaria e secondaria di I^ 
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grado,collocati nella fascia di voto (media) più bassa (5/6)

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Omogeneizzare gli esiti scolastici tra le classi quinte primarie e 
classi prime di secondaria

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Omogeneizzare i risultati di matematica e italiano verticalmente

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Realizzazione di un curricolo per competenze disciplinari

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Miglioramento delle competenze digitali

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare le competenze matematiche degli alunni della Scuola 
Primaria e Secondaria di I^ grado

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Mantenimento/miglioramento delle valutazioni nelle prove 
nazionali standardizzate tra classi III^ Sec. di I^ grado e classi II^ 
Sec. di II^ grado

 
"Obiettivo:" Competenze chiave: imparare ad imparare come approccio 
metodologico, elaborandone e sperimentandone attività in situazione

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Omogeneizzare gli esiti scolastici tra le classi quinte primarie e 
classi prime di secondaria

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
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Realizzazione di un curricolo per competenze disciplinari

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Miglioramento delle competenze digitali

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Utilizzare metodologie e strumenti finalizzati a facilitare 
l'apprendimento

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Riduzione del numero di studenti della Primaria e secondaria di I^ 
grado,collocati nella fascia di voto (media) più bassa (5/6)

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Riduzione della variabilita' fra le classi nei risultati in matematica, 
italiano e inglese

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Omogeneizzare i risultati di matematica e italiano verticalmente

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare le competenze matematiche degli alunni della Scuola 
Primaria e Secondaria di I^ grado

 
"Obiettivo:" Competenze chiave: strutturare spazi adatti a favorire 
l'apprendimento in situazione

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Realizzazione di un curricolo per competenze disciplinari

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Miglioramento delle competenze digitali
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare le competenze matematiche degli alunni della Scuola 
Primaria e Secondaria di I^ grado

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Progettare percorsi di recupero in orario scolastico

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Riduzione del numero di studenti della Primaria e secondaria di I^ 
grado,collocati nella fascia di voto (media) più bassa (5/6)

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Riduzione della variabilita' fra le classi nei risultati in matematica, 
italiano e inglese

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Omogeneizzare i risultati di matematica e italiano verticalmente

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LABORATORIAL-MENTE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Consulenti esterni

Responsabile

Collaboratori del Dirigente, Funzioni Strumentali e Commissioni di lavoro, Coordinatori 
dei gruppi disciplinari in verticale, Dipartimenti disciplinari  

Risultati Attesi
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Attuazione nelle classi dell'Istituto di una didattica per competenze

Utilizzo sistematico del drive di Istituto per raccogliere e condividere materiali

 CON L'ITALIANO E LA MATEMATICA...  
Descrizione Percorso

Analisi sistematica degli esiti delle prove Invalsi di classe terza sec. con ricerca degli Item 
maggiormente critici 

 
Analisi degli items con il quadro di riferimento delle prove al fine di dare indicazioni ai 
docenti per ricalibrare i percorsi scolastici

 

Stabilizzazione delle ore di contemporaneità nei plessi  e nelle classi con suddivisione della 
classe in sottogruppi per avviare attività per gruppi di livello

 

Utilizzo costante nell’attività della classe dell’approccio cooperativo con assegnazione di ruoli 
e compiti per favorire un maggior coinvolgimento degli alunni

 

Organizzazione di due settimane con diverso orario ed articolazione della settimana per  
attività di recupero, consolidamento, potenziamento in orario curricolare

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Prova nazionale: rivedere il metodo per l'apprendimento 
della matematica e dell'italiano e uniformarli.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Riduzione della variabilita' fra le classi nei risultati in matematica, 
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italiano e inglese

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Omogeneizzare i risultati di matematica e italiano verticalmente

 
"Obiettivo:" Formazione dei docenti sulla didattica per competenze

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Curricolo per competenze trasversali di cittadinanza

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Miglioramento delle competenze digitali

 
"Obiettivo:" Rivisitazione delle unità didattiche con l’introduzione di 
prestazioni autentiche e relative rubriche di valutazione

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Riduzione del numero di studenti della Primaria e secondaria di I^ 
grado,collocati nella fascia di voto (media) più bassa (5/6)

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Realizzazione di un curricolo per competenze disciplinari

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Curricolo per competenze trasversali di cittadinanza

 
"Obiettivo:" Aumento di percorsi condivisi e verifiche condivise nelle 
classi di scuola Primaria e Secondaria di I^ grado

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Riduzione del numero di studenti della Primaria e secondaria di I^ 
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grado,collocati nella fascia di voto (media) più bassa (5/6)

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Riduzione della variabilita' fra le classi nei risultati in matematica, 
italiano e inglese

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Omogeneizzare i risultati di matematica e italiano verticalmente

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Competenze chiave: strutturare spazi di apprendimento per 
favorire l'apprendimento in situazione

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Omogeneizzare i risultati di matematica e italiano verticalmente

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Realizzazione di un curricolo per competenze disciplinari

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare le competenze matematiche degli alunni della Scuola 
Primaria e Secondaria di I^ grado

 
"Obiettivo:" formazione dei docenti sulla didattica per competenza

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Riduzione del numero di studenti della Primaria e secondaria di I^ 
grado,collocati nella fascia di voto (media) più bassa (5/6)

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Omogeneizzare gli esiti scolastici tra le classi quinte primarie e 
classi prime di secondaria
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Omogeneizzare i risultati di matematica e italiano verticalmente

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ... VAI CON L' RCP !
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

Collaboratori del Dirigente, Funzioni Strumentali e Commissioni di lavoro,  Dipartimenti 
disciplinari, Coordinatori di plesso (per organizzazione oraria)  

Risultati Attesi
Riduzione del numero di studenti collocati nelle fasce di voto più basse al termine della 
Scuola  primaria e secondaria di primo grado

 GO-APP  
Descrizione Percorso

Formazione dei docenti su utilizzo e potenzialità della piattaforma Google Suite 

Utilizzo della piattaforma Google Suite in tutte le classi di scuola secondaria anche 
per favorire  la graduale applicazione della strategia della flipped classroom

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Prove nazionali: rivedere il metodo per l'apprendimento 
della matematica e dell'italiano e uniformarli.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Omogeneizzare i risultati di matematica e italiano verticalmente

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Miglioramento delle competenze digitali

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Competenze chiave: strutturare spazi di apprendimento per 
favorire l'apprendimento in situazione

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Miglioramento delle competenze digitali

 
"Obiettivo:" Avvio e sistematico utilizzo di Google app for education

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Omogeneizzare gli esiti scolastici tra le classi quinte primarie e 
classi prime di secondaria

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Miglioramento delle competenze digitali

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: GO-APP
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Responsabile
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Animatore digitale

Risultati Attesi

Miglioramento delle competenze digitali di docenti e studenti

Condivisione di materiali didattici e documentazione

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

I principali elementi di innovazione  messi in atto dall'Istituto sono :

 

- Realizzazione ed attuazione nelle sezioni/classi,  di un curricolo verticale 

per competenze trasversali e di cittadinanza

 

 

- Introduzione, nella didattica delle TIC per sperimentare soluzioni 

didattiche e

metodologiche capaci di integrare diversi stili cognitivi e per favorire un 

rinnovamento

nelle metodologie di insegnamento/apprendimento come risposta 

qualificata agli

emergenti bisogni formativi
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- Progressivo utilizzo  della piattaforma Google per creare uno spazio 

condiviso nel quale  organizzare l’archiviazione della la documentazione 

didattica
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

MONDOLFOFERMI S.COSTANZO 
CERASA

PSAA83201Q

MONDOLFO FERMI-S.COSTANZO 
CAPGO

PSAA83202R

MONDOLFO FERMI-L. AGNESE LATONI PSAA83203T

MONDOLFO FERMI - G. RODARI PSAA83204V

MONDOLFO FERMI - CENTOCROCI PSAA83205X

MONDOLFO FERMI - CAP. AQUILONE PSAA832061

 
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; 
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- 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
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

MONDOLFO FERMI - SAN COSTANZO PSEE832011

MONDOLFO FERMI - P.G.M.MORETTI PSEE832022

MONDOLFO FERMI - MONTE PORZIO PSEE832033

 
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
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

MONDOLFO "ENRICO FERMI" PSMM83201X

MONTE PORZIO - VIALE CANTE PSMM832021

S.COSTANZO "VINCENZO MONTI" PSMM832032

 
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. 

 

Approfondimento

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

MONDOLFOFERMI S.COSTANZO CERASA PSAA83201Q  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

MONDOLFO FERMI-S.COSTANZO CAPGO PSAA83202R  
SCUOLA DELL'INFANZIA
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 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

MONDOLFO FERMI-L. AGNESE LATONI PSAA83203T  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

MONDOLFO FERMI - G. RODARI PSAA83204V  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

MONDOLFO FERMI - CENTOCROCI PSAA83205X  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

MONDOLFO FERMI - CAP. AQUILONE PSAA832061  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

MONDOLFO FERMI - SAN COSTANZO PSEE832011  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA
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27 ORE SETTIMANALI

MONDOLFO FERMI - P.G.M.MORETTI PSEE832022  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

MONDOLFO FERMI - MONTE PORZIO PSEE832033  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

MONDOLFO "ENRICO FERMI" PSMM83201X  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA - CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

MONTE PORZIO - VIALE CANTE PSMM832021  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA - CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE

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

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

S.COSTANZO "VINCENZO MONTI" PSMM832032  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA - CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE
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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

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

Approfondimento

CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE

 

Nel 2008 presso l’Istituto “E.Fermi” è stato istituito il Corso ad indirizzo 
musicale per la Scuola Secondaria di I Grado, secondo le modalità previste 
dal D.M. 6 agosto 1999, n. 201, il quale ha ricondotto ad ordinamento 
l’insegnamento delle specialità strumentali identificandolo come 
“Integrazione interdisciplinare ed arricchimento dell’insegnamento 
obbligatorio dell’educazione musicale” (art.1). Il Corso ad indirizzo musicale 
si configura come specifica offerta formativa.
L’attivazione dell’Indirizzo Musicale nella Scuola Secondaria di Primo Grado 
costituisce il fondamentale raccordo tra la formazione musicale di base ed 
un eventuale proseguimento degli studi strumentali presso Licei musicali e 
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Conservatori di musica.

 

COME SI ACCEDE AL CORSO

Per accedere al Corso è prevista una prova orientativo - attitudinale 
predisposta dalla scuola. Tale prova non ha lo scopo di verificare una dote 
particolare per uno strumento musicale piuttosto di un altro ma solo di 
valutare un’attitudine alla musica attraverso prove che non prevedano 
studi musicali pregressi.
 
ORGANIZZAZIONE
Gli alunni ammessi al Corso ad Indirizzo Musicale effettuano, nell’ambito 
dell’attività curriculare per un tempo scuola settimanale complessivo di 32 
ore, due rientri pomeridiani, per svolgere attività musicali “Le ore di 
insegnamento sono destinate alla pratica strumentale individuale e/o per 
piccoli gruppi anche variabili nel corso dell’anno, all’ascolto partecipativo, 
alle attività di musica di insieme, nonché alla teoria e lettura della musica” 
DM 201 del 1999, Art. 3.
Orari e giorni delle lezioni sono concordati con gli insegnanti di strumento, 
nel rispetto delle reciproche esigenze.
 
STRUTTURA DEL CORSO
La struttura del Corso di durata triennale, organizzato in parte con lezioni 
individuali e/o piccoli gruppi, permette all'insegnante di proporre un 
percorso personalizzato all'alunno, che possa assecondare i suoi interessi 
e inclinazioni.
La disciplina “strumento musicale”, una volta scelta in sede d'iscrizione alla 
Scuola Secondaria di I grado, fa parte del curricolo di ogni alunno e non 
comporta costi aggiuntivi per le famiglie se non per lo strumento e il 
materiale occorrente. Alcuni strumenti sono messi a disposizione dalla 
scuola in comodato d’uso annuale.
 
L’OFFERTA FORMATIVA
Ogni alunno ha la possibilità di studiare uno degli strumenti attivati nella 
nostra scuola: chitarra, clarinetto o sassofono, pianoforte, violino.
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ATTIVITÀ E PARTECIPAZIONE A CONCERTI, CONCORSI E RASSEGNE 
MUSICALI
Durante l'anno scolastico, gli alunni hanno la possibilità di esibirsi in 
Concerti, Rassegne e Concorsi sia come solisti sia in formazioni di gruppi 
strumentali sia orchestrali.
 
FORMAZIONE
Lo studio di uno strumento musicale mette in relazione molti aspetti quali 
la percezione, la memoria, l'emotività e il coordinamento motorio. Tutto 
questo fa dell'indirizzo musicale una buona opportunità per i nostri ragazzi 
per aiutarli a crescere in modo armonico. È un’esperienza socializzante, 
fornisce ulteriori occasioni di integrazione, di accettazione delle regole nel 
rispetto di tutti, specialmente nella dimensione aggregante del “far musica 

insieme”.

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “E. FERMI” MONDOLFO (PU)

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

 

REGOLAMENTO CORSI AD INDIRIZZO MUSICALE

 

IL CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE: FINALITÀ E OBIETTIVI

 

Il D.M. n. 201 del 6 agosto 1999 ha sancito la messa ad ordinamento delle 
Scuole Medie ad Indirizzo Musicale, indicandone contenuti ed obiettivi.

Il Decreto indica, quale finalità principale di questi corsi, la diffusione della 
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musica, soprattutto nel suo aspetto pratico-esecutivo e come arricchimento 
della personalità e potenziamento delle abilità cognitive. È necessario, 
pertanto, che l’insegnamento strumentale costituisca, anzitutto ed in via 
prevalente, uno dei luoghi dell’integrazione interdisciplinare, oltre che 
dell’arricchimento e del potenziamento dell’insegnamento obbligatorio 
dell’educazione musicale.

REGOLAMENTO

 

ART. 1

L’attività musicale ed in particolar modo lo studio di uno strumento musicale, 
è una delle scelte curricolari del PTOF dell’Istituto. L’adesione al corso 
ordinamentale ad Indirizzo Musicale è opzionale ed avviene dietro scelta da 
parte degli alunni e delle loro famiglie.

 

L’OFFERTA FORMATIVA 

ART. 2

L’Istituto propone l’insegnamento di quattro strumenti musicali:

-        CHITARRA

-        CLARINETTO o SASSOFONO

-        PIANOFORTE

-        VIOLINO

 

ART. 3

Il corso ad indirizzo musicale, per via della sua natura curricolare ed 
ordinamentale, non richiede costi d’iscrizione aggiuntivi. Esso è oggetto di 
valutazione periodica e finale da parte del Consiglio di classe. Le ore di lezione 
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concorrono alla formazione del monte ore annuale richiesto per l’ammissione 
allo scrutinio finale. “In sede di esame di licenza sarà verificata, nell’ambito del 
previsto colloquio pluridisciplinare, anche la competenza musicale raggiunta 
al termine del triennio sia sul versante della pratica esecutiva, individuale e/o 
d’insieme, sia su quello teorico” (art. 8 D.M. 201/99).

 

ART. 4

I Consigli di classe hanno particolare cura di integrare le proposte formative e 
calibrare le richieste agli alunni, valorizzando le competenze musicali e 
integrandole a quelle delle altre discipline. I docenti delle materie curricolari 
del mattino evitano consegne particolarmente impegnative nel periodo 
antecedente e successivo a performance pubbliche dei ragazzi e/o a 
partecipazioni a concorsi.

 

ART. 5

Il corso ad Indirizzo Musicale valorizza l’impegno degli alunni nelle attività 
orchestrali e nella partecipazione a concerti, concorsi e rassegne.

 

ART. 6

Gli insegnanti di strumento personalizzano il carico degli impegni valutando le 
capacità di ogni singolo allievo e tenendo conto degli impegni scolastici di 
tutte le materie che formano il curricolo scolastico.

 

ISCRIZIONE, PROVA ATTITUDINALE E ASSEGNAZIONE DELLO STRUMENTO

 

ART. 7
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Nei corsi ad Indirizzo Musicale l’iscrizione è subordinata al superamento di un 
prova orientativo - attitudinale che si svolge nel mese di marzo. L’Istituto 
comunica le date del suo svolgimento alle famiglie degli alunni che, in sede di 
iscrizione, hanno optato per l’indirizzo musicale ordinamentale. Le domande 
di iscrizione al corso devono pervenire alla segreteria della scuola entro i 
termini previsti dalla normativa, per consentire l’organizzazione delle prove e 
la pubblicazione dell’elenco degli ammessi. Le famiglie degli alunni devono 
indicare, in ordine prioritario, le preferenze tra gli strumenti proposti.

Al termine delle prove, la Commissione, costituita dai docenti interni di 
strumento e presieduta dal Dirigente Scolastico (o da suo delegato), stila 
l’elenco degli alunni con lo strumento assegnato ed i relativi punteggi 
conseguiti rendendo disponibili i risultati sia sul sito ufficiale sia presso la 
segreteria dell’Istituto, di norma dieci giorni dopo la prova attitudinale.

 

ART. 8

La prova orientativo - attitudinale, non ha il solo scopo di verificare una dote 
particolare per uno strumento musicale piuttosto di un altro, ma quello di 
valutare un’attitudine alla musica attraverso prove che non prevedano 
conoscenze musicali pregresse. La commissione valuta anche le inclinazioni 
motivazionali e la predisposizione fisica in relazione agli strumenti scelti.

Le prove attitudinali prevedono:

-        colloquio sulle motivazioni;

-        prova di intonazione;

-        prova ritmica;

-        prova di memoria melodica.

 

ART. 9
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L’assegnazione dello strumento tiene conto del punteggio finale della prova e 
del colloquio, della scelta espressa dal candidato e della disponibilità di posti 
nella classe di strumento. Agli alunni col punteggio più alto è assegnato lo 
strumento indicato come prima scelta, sulla base dei posti disponibili. Per gli 
alunni con punteggi inferiori si procede con l’assegnazione degli strumenti 
indicati come seconda e terza scelta, tenendo sempre conto della disponibilità 
dei posti.

 

RINUNCE

ART. 10

Lo strumento musicale è una disciplina curricolare, non è pertanto possibile 
ritirarsi dal corso o non frequentarlo una volta ammessi, poiché dalle iscrizioni 
discende la consistenza dell’organico dei docenti.

Gli alunni inseriti nelle classi prime possono, tuttavia, inviare al Dirigente 
Scolastico una richiesta motivata di rinuncia entro 15 giorni dalla data di 
pubblicazione delle graduatorie di strumento. Superato tale termine, il ritiro 
dal corso è ammesso solo per gravi e giustificati motivi e/o con presentazione 
di certificazioni attestanti l’impossibilità allo studio dello strumento.

 

         FREQUENZA DEL CORSO E ORGANIZZAZIONE ORARIA

       

         ART. 11

         Gli alunni ammessi al corso ad Indirizzo Musicale sono tenuti a frequentare 
obbligatoriamente due ore di 

         lezione settimanali, per l’intero triennio (tempo scuola totale 32 settimanali).

Si prevedono due rientri pomeridiani per lo svolgimento di musica d’insieme, sia 
in piccoli gruppi, sia in formazione orchestrale, nonché lezioni individuali o 
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collettive di strumento.

La struttura del Corso permette all'insegnante di proporre un percorso 
personalizzato all’alunno, che possa assecondare i suoi interessi ed inclinazioni.

Tutte le lezioni di strumento e di musica d’insieme sono svolte in orario 
pomeridiano nei giorni di lunedì, martedì, giovedì e venerdì, dalle 13.30 alle ore 
18.00.

L’orario delle lezioni è concordato direttamente con il docente di strumento in 
una riunione preliminare con le famiglie all’inizio dell’anno scolastico, cercando di 
accogliere le richieste ed esigenze dei giorni e degli orari di ciascuna famiglia.

Il primo modulo pomeridiano (6^ ora - ore 13,30) di lezione di strumento o 
musica d’insieme è preceduto da un intervallo di 15’. Ogni allievo che sia 
presente per la lezione individuale o d'insieme all’inizio delle attività pomeridiane 
può consumare una merenda all’interno dell’Istituto. Il responsabile della 
sorveglianza è l’insegnante di strumento.

 

ART. 12

Gli orari e giorni delle lezioni pomeridiane, concordate tra scuola e famiglia, sono 
successivamente comunicati dalla scuola ai genitori.

 

ORGANIZZAZIONE DELLE PROVE ORCHESTRALI

 

ART. 13

Durante l’anno scolastico, in occasione di concerti, manifestazioni, 
partecipazione a concorsi e rassegne, il piano orario di strumento musicale può 
subire variazioni temporanee, al fine di collocare prove supplementari degli 
ensemble o dell’orchestra dell’Istituto. Tali variazioni sono pianificate con largo 
anticipo e ne è data preventiva comunicazione alle famiglie.
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È organizzato un calendario di prove orchestrali dettagliato, in prossimità di 
eventi (concerti, rassegne, concorsi). Le prove si svolgono inizialmente in sezioni 
strumentali ed in seguito in gruppo unificato.

 

ART. 14

Il registro elettronico è lo strumento ordinario di comunicazione tra scuola e 
famiglia. Le comunicazioni sono anche trasmesse personalmente all’alunno/a 
tramite il diario scolastico.

 

ASSENZE E USCITE FUORI ORARIO

 

ART 15

La frequenza delle attività musicali pomeridiane è, a tutti gli effetti, parte del 
curricolo scolastico. Le giustificazioni di eventuali assenze e ritardi e le richieste 
di entrata/uscita fuori orario avvengono, pertanto, con le stesse modalità delle 
attività mattutine. In particolare, le assenze devono essere giustificate 
all’insegnante della prima ora del mattino o all’insegnante di strumento. Il 
docente di strumento, infatti, segnala le assenze degli allievi sul registro 
elettronico. Le eventuali assenze concorrono al conteggio delle ore di presenza 
necessarie per la validità dell’anno scolastico.

 

ART 16

In caso di assenza programmata dell’insegnante, la scuola comunica alla famiglia, 
tramite registro elettronico e comunicazione scritta sul diario, l’assenza 
pomeridiana. Il docente, nel momento in cui chiede un permesso, si attiva 
personalmente con la segreteria didattica, al fine di inviare la comunicazione ai 
genitori degli alunni.
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ART. 17

Quando, per motivi di forza maggiore, è necessario prevedere una sospensione 
delle lezioni pomeridiane, la scuola ne dà comunicazione alla famiglia e non 
richiede la giustificazione dell’assenza.

 

ACQUISTO E NOLEGGIO DELLO STRUMENTO

 

ART.18

Ogni alunno frequentante il corso ad indirizzo musicale dovrebbe avere 
strumenti personali per uno studio quotidiano proficuo. È obbligatorio portare a 
lezione gli strumenti trasportabili e tutto il materiale didattico che il docente 
ritenga necessario.

L’acquisto degli strumenti, dell’attrezzatura e dei libri è a carico delle famiglie. La 
Scuola provvede al materiale integrativo di parti strumentali ed orchestrali.

L’Istituto mette a disposizione alcuni strumenti in comodato d’uso annuale. Il 
genitore interessato può produrre domanda in segreteria, impegnandosi a 
riconsegnare lo strumento senza danni o deterioramenti. Qualora si rendano 
necessarie riparazioni ordinarie, dovute al normale utilizzo quotidiano o alla 
mancata cura, queste sono a carico della famiglia.

 

ATTIVITA’ ORIENTATIVE IN INGRESSO

 

ART. 19

Per orientare gli alunni della primaria verso i corsi musicali, sono previste 
giornate di open day, in cui il Dirigente ed i docenti dell’Indirizzo Musicale 
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illustrano il corso e propongono prove d’orchestra o esibizioni a porte aperte, 
per dar modo ai potenziali allievi di osservare dal vivo il lavoro degli 
alunni/musicisti e del direttore d’orchestra. Oltre agli open day sono previste 
lezioni a porte aperte e lezioni concerto a scuola e/o presso scuole primarie del 
territorio.

 

ATTIVITA’ ESECUTIVE E DI ASCOLTO

 

ART. 20

Durante l’anno scolastico sono previsti saggi e concerti, generalmente proposti 
nel periodo natalizio e nell’ultima parte dell’anno scolastico. Non mancano 
comunque altre occasioni in cui l’attività concertistica si integra coi progetti 
trasversali della scuola, proponendosi come uno speciale veicolo di 
rappresentatività, di visibilità, di confronto col territorio e con le altre istituzioni. 
Anche se non in modo sistematico, l’istituto partecipa alle rassegne delle Scuole 
Medie ad Indirizzo Musicale sia provinciali che nazionali. Quando se ne presenta 
l’occasione e l’opportunità, gli alunni sono stimolati alla partecipazione a concorsi 
musicali in qualità di solisti e/o coinvolti in piccole formazioni e/o in Orchestra.

 

CONTINUITÀ VERTICALE

 

ART 21

Il curricolo strumentale triennale, dal punto di vista di una continuità verso i Licei 
Musicali e i Conservatori, assicura un’adeguata preparazione per il superamento 
dei test d’ammissione nei suddetti istituti.

Agli alunni che hanno terminato il percorso musicale triennale è offerta 
l’opportunità di partecipare alle attività dell’orchestra degli alunni ad indirizzo 
musicale “E. FERMI” di Mondolfo.
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CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
MONDOLFO "ENRICO FERMI" (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 

NOME SCUOLA
MONDOLFOFERMI S.COSTANZO CERASA (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Si allega il link del Curricolo di Istituto.
ALLEGATO: 
LINK CURRICOLO.PDF

 

NOME SCUOLA
MONDOLFO FERMI-S.COSTANZO CAPGO (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Si allega il link del Curricolo di Istituto
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ALLEGATO: 
LINK CURRICOLO.PDF

 

NOME SCUOLA
MONDOLFO FERMI-L. AGNESE LATONI (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Si allega il link del Curricolo di Istituto.
ALLEGATO: 
LINK CURRICOLO.PDF

 

NOME SCUOLA
MONDOLFO FERMI - G. RODARI (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Si allega il link del Curricolo di Istituto.
ALLEGATO: 
LINK CURRICOLO.PDF

 

NOME SCUOLA
MONDOLFO FERMI - CENTOCROCI (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Si allega il link del Curricolo di Istituto.
ALLEGATO: 
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LINK CURRICOLO.PDF

 

NOME SCUOLA
MONDOLFO FERMI - CAP. AQUILONE (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Si allega il link del Curricolo di Istituto.
ALLEGATO: 
LINK CURRICOLO.PDF

 

NOME SCUOLA
MONDOLFO FERMI - SAN COSTANZO (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Si allega il link del Curricolo di Istituto.
ALLEGATO: 
LINK CURRICOLO.PDF

 

NOME SCUOLA
MONDOLFO FERMI - P.G.M.MORETTI (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Si allega il link del Curricolo di Istituto.
ALLEGATO: 
LINK CURRICOLO.PDF
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NOME SCUOLA
MONDOLFO FERMI - MONTE PORZIO (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Si allega il link del Curricolo di Istituto.
ALLEGATO: 
LINK CURRICOLO.PDF

 

NOME SCUOLA
MONDOLFO "ENRICO FERMI" (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Si allega il link del Curricolo di Istituto.
ALLEGATO: 
LINK CURRICOLO.PDF

 

NOME SCUOLA
MONTE PORZIO - VIALE CANTE (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Si allega il link del Curricolo di Istituto.
ALLEGATO: 
LINK CURRICOLO.PDF
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NOME SCUOLA
S.COSTANZO "VINCENZO MONTI" (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

http://istitutocomprensivofermi.gov.it/images/PTOF/Curricolo%20Verticale%20d'Istituto.pdf
ALLEGATO: 
LINK CURRICOLO.PDF

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 LABORATORI A CLASSI APERTE DI POTENZIAMENTO

Macro area: a tutti un'opportunità Laboratori di potenziamento a classi aperte Scuola 
Sec. di I^ grado

Obiettivi formativi e competenze attese
• Miglioramento della socializzazione • Sviluppo delle capacità emotive e motivazionali. 
• Potenziamento della capacità di scegliere • Recupero, consolidamento e 
potenziamento di conoscenze e abilità degli alunni • Promuovere un orientamento 
consapevole ( a medio termine) • Migliorare le competenze personali • Favorire 
l’acquisizione della motivazione intrinseca

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Classica

 Strutture sportive: Palestra
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Approfondimento

Fase operativa 1.1

Individuazione dei possibili laboratori, ottimizzando le risorse, 
valorizzando le competenze dei docenti  di ciascun plesso e le 
motivazioni o le esigenze degli alunni.

 

Fase operativa 1.2

Orientamento degli alunni partecipanti ai diversi laboratori 
tenendo conto di:

- attitudini personali individuate con l’osservazione e le valutazioni 
nei diversi ambiti disciplinari e con la somministrazione del test 
delle intelligenze multiple (alunni classi I)

- desideri e motivazioni espresse dagli alunni      

 

Fase operativa 1.3 

Attività laboratoriali a classi aperte: indicativamente a febbraio 
dopo il termine degli scrutini, nelle ultime 2 ore della mattinata; 
ipotesi di rimodulazione oraria e settimana breve, con fattibilità 
da verificare nei singoli plessi.
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CRONOPROGRAMMA SET. OTT. NOV. DIC. GEN. FEB. MAR. APR. MAG. GIU.

Fase 1.1   X X       

Fase 1.2     X      

Fase 1.3      X     

 

 PROGETTO SPORTELLO PSICOLOGICO

Macro area: ambiente e salute Il Progetto Sportello Psicologico vuol essere uno 
strumento di ascolto rivolto a genitori, insegnanti di tutto l'istituto e ai ragazzi della 
Scuola Secondaria di I grado con la finalità di offrire un sostegno, un supporto e un 
ascolto attivo verso quelle che sono le difficoltà relazionali ed emotive riferite ad un 
contesto di vita scolastico e quotidiano. Lo sportello avrà una cadenza quindicinale per 
l'intero anno scolastico con una visone triennale dello stesso progetto. Verranno 
predisposti collateralmente momenti di formazione rivolti agli insegnanti e ai genitori 
per cercare di creare relazioni sane e stabili nell'ottica di riconoscere e sostenere i 
bisogni formativi di ognuno. Nello specifico per i ragazzi verranno predisposti percorsi 
di osservazione nelle classi condotte da uno psicologo con la finalità di creare 
momenti di condivisone, di ascolto e supporto reciproco rispetto ad eventuali 
dinamiche relazionali da ricostruire o ad eventi problematici.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Sostenere le famiglie nel processo di sviluppo dei bambini, fornire loro strumenti che 
li aiutino a valorizzare il percorso educativo ed emotivo di ogni bambino, inteso come 
identità singola e complessa inserita in un sistema di vita integrato. • Garantire un 
sostegno psicoeducativo e genitoriale. • Fornire spunti di riflessione e condivisione di 
esperienze concrete per supportare l'insegnante nell'intero percorso educativo. • 
Sostenere e coadiuvare l'insegnante davanti a situazioni problematiche e di difficile 
gestione. • Garantire ai ragazzi la possibilità di essere ascoltati, sostenuti e compresi, 
fornendo loro strategie concrete e applicabili nel contesto di vita quotidiana. • Fornire 
loro la possibilità di strutturare un identità emotiva stabile e pronta al confronto e al 
dialogo con l'altro. • Mediare situazioni di stress emotivo ed eventuali comportamenti 
problema.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

Approfondimento

 

CRONOPROGRAMMA SET. OTT. NOV. DIC. GEN. FEB. MAR. APR. MAG. GIU.

   X X X X X X X X

 

 PROGETTO LINGUE STRANIERE

Macro area: obiettivo...competenza! “LET’S PLAY WITH ENGLISH”: Lingua inglese nella 
Scuola dell’Infanzia per alunni di 5 anni “CONVERSAZIONI IN LINGUA INGLESE”: 
Conversazioni in inglese con esperto madrelingua per le classi quinte della Scuola 
Primaria e tutte le classi della Scuola Secondaria di I grado “TEATRO IN TANTE 
LINGUE”: Lettura e analisi del copione in classe e successiva partecipazione ad uno 
spettacolo teatrale in lingua francese (Voyage en Francophonie) e in lingua spagnola 
(El Circo) per tutte le classi della Scuola secondaria di I grado. “INGLESE DI FINE 
ESTATE”: Corso full immersion di lingua inglese con esperti madrelingua a inizio 
settembre per le classi quinte della Scuola Primaria e tutte le classi della Scuola 
Secondaria di I grado “CERTIFICAZIONE KET (Key English Test)”: Possibilità di sostenere 
l’esame con un ente certificatore esterno (Agenzia IN LINGUA SCHOOL di Pesaro) per 
ottenere la certificazione del livello A2 del QCER (periodo inizio giugno) per alunni 
dell’ultimo anno della Scuola Secondaria di I grado. La votazione è basata sul 
punteggio totale realizzato dal candidato in tutte e quattro le prove (Listening, 
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Reading, Writing, Speaking). Esistono 4 valutazioni possibili: pass with distinction, pass 
with merit, pass, council of Europe level A1. “SOGGIORNO STUDIO IN INGHILTERRA”: 
Soggiorno studio di una settimana in un paese di lingua anglofona per gli alunni di 
tutte le classi della Scuola secondaria di I grado.

Obiettivi formativi e competenze attese
“LET’S PLAY WITH ENGLISH” – Familiarizzare con i suoni della nuova lingua – Sapere 
che esistono codici linguistici diversi dal proprio – Stabilire un rapporto di empatia con 
i docenti – Conoscere culture diverse – Arricchire le competenze lessicali in L1 
“CONVERSAZIONI IN LINGUA INGLESE” – Potenziamento della motivazione 
all’apprendimento di LS in situazioni diverse – Sviluppo delle capacità di ascolto, 
comprensione e applicazione – Arricchimento lessicale – Acquisizione e 
consolidamento delle conoscenze linguistiche “TEATRO IN TANTE LINGUE” – 
Potenziamento della motivazione nell’apprendimento della LS in situazioni diverse – 
Sviluppo delle capacità di ascolto, comprensione e applicazione – Arricchimento 
lessicale – Acquisizione e consolidamento delle conoscenze linguistiche “INGLESE DI 
FINE ESTATE” – Potenziamento della motivazione all’apprendimento di LS in situazioni 
diverse – Sviluppo delle capacità di ascolto, comprensione e applicazione – 
Arricchimento lessicale – Acquisizione e consolidamento delle conoscenze linguistiche 
“CERTIFICAZIONE KET (Key English Test)” – Potenziamento della motivazione 
all’apprendimento di LS in situazioni diverse – Sviluppo delle capacità di ascolto, 
comprensione e applicazione – Arricchimento lessicale – Acquisizione e 
consolidamento delle conoscenze linguistiche “SOGGIORNO STUDIO IN INGHILTERRA” 
– Obiettivi linguistici: utilizzo delle conoscenze acquisite in situazioni comunicative 
realistiche in classe e trasferite in contesti reali – Obiettivi culturali: scoperta della 
cultura e della civiltà, delle tradizioni, degli usi, dei modi di vivere, di città e paesi dove 
la lingua ufficiale è la lingua inglese – Obiettivi educativi: formazione di uno spirito di 
cittadinanza e consapevolezza dell’appartenenza europea; sviluppo di atteggiamenti di 
tolleranza e rispetto, abitudine alla vita di gruppo, apertura verso il “diverso” da me, 
aumento della motivazione allo studio

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

 DENTRO LE REGOLE

Macro area: cittadini consapevoli. Coinvolgimento delle classi prime, seconde e terze 
della scuola secondaria di I° grado

Obiettivi formativi e competenze attese
-attivare un percorso di “legalità” a cominciare da come questa può essere vissuta sui 
banchi di scuola fino alla partecipazione alla vita familiare e sociale e all'apertura ad 
esperienze di solidarietà e volontariato -interiorizzare il valore del rispetto di se stessi 
e dell'altro e la riflessione su alcuni fenomeni sociali tristemente noti (bullismo e 
violenze, atti vandalici, mafie, terrorismo). -avvicinare gli alunni al testo della 
Costituzione Italiana, che raccoglie tutti i principi fondanti e fondamentali della 
Repubblica -ispirare e accrescere nei ragazzi il senso di una cittadinanza partecipe ed 
attiva - comprendere i concetti di diritto, dovere, regola - conoscere e rispettare le 
regole del contesto sociale e dell’ambiente scolastico; saper assumersi delle 
responsabilità a vantaggio della comunità (partecipazione e condivisione) -entrare in 
contatto con la legge fondamentale e fondante dello stato italiano per interiorizzarne i 
valori di libertà, uguaglianza, giustizia, solidarietà, pace, dignità e valore di ogni 
persona - sviluppare/ potenziare le competenze - chiave di cittadinanza

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Classica

Approfondimento
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CLASSI PRIME

AZIONE 1: IN-FORMAZIONE

Fase operativa 1

Per genitori, docenti, alunni:

-Incontri di in-formazione a carattere preventivo. Gli argomenti verranno 
scelti sulla base dei bisogni emersi (sondaggi, colloqui, ecc.).

AZIONE 2: LE REGOLE

Fase operativa 1

Riflessione sull’importanza delle regole. Elaborazione del regolamento di 
classe.

Fase operativa 2  

Riflessione collettiva periodica, sul comportamento tenuto dalla classe e 
assunzione di decisioni per poter correggere le situazioni non positive

AZIONE 3: PARTECIPAZIONE ATTIVA

Fase operativa 1

Elezione dei rappresentanti di classe. Dovranno convocare, gestire e 
verbalizzare le riunioni quadrimestrali di classe nelle quali decidere anche 
azioni di miglioramento in caso emergano situazioni comportamentali 
problematiche

Fase operativa 2  

Assunzione, a turno, di ruoli di responsabilità nell’ambito della vita di classe 
con autovalutazione e valutazione intermedia e finale

AZIONE 4: COSTITUZIONE
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Fase operativa 1: APPROFONDIMENTO

Letture in classe sui principi della Costituzione e sui valori di libertà 
uguaglianza, giustizia, solidarietà, pace, dignità e valore di ogni persona,  con 
suggerimenti per letture “a tema”

Fase operativa 2: Costituzione

Incontro con  un avvocato sul tema “La Costituzione ed il diritto”:  storia della 
Costituzione, principi generali, i poteri dello Stato, la Magistratura, i Codici, 
presentazione di “casi” giudiziari.

 

CLASSI SECONDE

AZIONE 1: IN-FORMAZIONE

Fase operativa 1

Per i genitori, docenti, alunni:

-Incontri di in-formazione a carattere preventivo. Gli argomenti verranno 
scelti sulla base dei bisogni emersi (sondaggi, colloqui, ecc.).

Per gli alunni:

-In collaborazione con il Tribunale di Pesaro, Incontro con un avvocato sui 
temi: giustizia e diritto,  Costituzione, poteri dello Stato, Magistratura, Codici, 
“casi” giudiziari.

AZIONE 2: LE REGOLE

Fase operativa 1

Riflessione sull’importanza delle regole). Elaborazione del regolamento di 
classe (regole e sanzioni) e sottoscrizione del documento che viene affisso in 
aula.
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Fase operativa 2  

Riflessione collettiva periodica, sul comportamento tenuto dalla classe e 
assunzione di decisioni per poter correggere le situazioni non positive

Fase operativa 3

In collaborazione con il Tribunale di Pesaro: esperienza del “processo 
simulato”. Guidati da magistrati ed avvocati, i ragazzi interpretano il ruolo dei 
componenti del collegio giudicante, del Pubblico Ministero, degli avvocati, 
degli imputati, della persona offesa e di tutti gli altri attori del processo 
stesso e interagiscono nelle aule dove di norma si svolgono i veri processi 
penali.

AZIONE 3: PARTECIPAZIONE ATTIVA

Fase operativa 1

Elezione dei rappresentanti di classe.

Fase operativa 2  

Assunzione, a turni, di ruoli di responsabilità nell’ambito della vita di classe 
con autovalutazione e valutazione intermedia e finale

AZIONE 4: COSTITUZIONE

Fase operativa 1: APPROFONDIMENTO

Letture in classe sui principi della Costituzione e sui valori di libertà 
uguaglianza, giustizia, solidarietà, pace, dignità e valore di ogni persona,  con 
suggerimenti per letture “a tema”

Fase operativa 2

Letture, visione film e documentari sui principi e valori fondanti della 
Costituzione: libertà uguaglianza, giustizia, solidarietà, pace, dignità e valore 
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di ogni persona .

 

CLASSI TERZE

AZIONE 1: IN-FORMAZIONE

Per i genitori e gli insegnanti:

-Incontri di in-formazione a carattere preventivo. Gli argomenti verranno 
scelti sulla base dei bisogni emersi (sondaggi, colloqui, ecc.), anche in 
sinergia con le azioni del progetto “Io dipendo da… me”

Per gli alunni:

-Incontri di in-formazione a carattere preventivo, con rappresentanti 
istituzionali, sui comportamenti a rischio (Polizia postale) e altre tematiche

-Incontro con esperti dell’Associazione Fuoritempo e Libera sulle mafie

-Incontri di in-formazione sulle tematiche legate alla LEGALITA’, anche in 
collaborazione con le Amministrazioni comunali

AZIONE 2: LE REGOLE

Fase operativa 1

Riflessione sull’importanza delle regole: rinegoziazione delle regole sulla 
base del regolamento di classe dell’anno precedente; elaborazione del nuovo 
regolamento (regole e sanzioni) e sottoscrizione del documento che viene 
affisso in classe

Fase operativa 2  

Riflessione collettiva periodica sul comportamento tenuto dalla classe e 
assunzione di decisioni per poter correggere le situazioni non positive
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AZIONE 3: PARTECIPAZIONE ATTIVA

Fase operativa 1

Elezione dei rappresentanti di classe che dovranno.

Elezione dei rappresentanti di Istituto.

Fase operativa 2  

Assunzione, a turni, di ruoli di responsabilità nell’ambito della vita di classe: 
con  autovalutazione e valutazione intermedia e finale

AZIONE 4: COSTITUZIONE

Fase operativa 1: APPROFONDIMENTO

Letture in classe sui principi della Costituzione e sui valori di libertà 
uguaglianza, giustizia, solidarietà, pace, dignità e valore di ogni persona,  con 
suggerimenti per letture “a tema”

Fase operativa 2: Costituzione

La Costituzione: presentazione ai ragazzi della Costituzione (storia, struttura, 
ideali, contesto storico)

Fase operativa 3: Legal-mente

Nel corso dell’anno: Letture, visione film e documentari sui principi e valori 
fondanti della Costituzione e su tematiche inerenti la legalità, anche in 
occasione delle ricorrenze istituzionali.

Fase operativa 4: “Calendario della legalità”

Gli alunni, nel corso dell’anno, evidenziano sul calendario di classe, mese per 
mese, alcune  date significative nazionali, internazionali e mondiali.

 CON LO ZAINO SULLE SPALLE.
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Macro area: cittadini consapevoli. Un percorso organico, continuo e orientativo di 
apprendimento ed educazione è un diritto dell’alunno in quanto fattore determinante 
per una più probabile piena realizzazione di un progetto di vita basato sul benessere 
personale e sociale. La Scuola è chiamata, pertanto, a offrire opportunità di 
apprendimento e integrazione, a prevenire le difficoltà e a rimuovere gli ostacoli che 
possono limitare o impedire la tutela di questo fondamentale diritto. L’attenzione 
posta al momenti di passaggio tra i diversi ordini di scuola viene, per quanto detto 
sopra, inserita a tutti gli effetti nel curricolo verticale. La complessità del processo 
viene affrontata da questa Scuola in un’ottica sistemica pertanto la progettazione delle 
strategie e degli strumenti nonché le modalità per la loro realizzazione sono declinati 
in un unico progetto per sottolineare che la garanzia della continuità e accoglienza 
non sono momenti separati piuttosto gli snodi di un percorso continuo che sfocia poi 
nel più ampio concetto di long life learning. L'idea centrale del progetto è quella di 
individuare e condividere un quadro comune di attività, sia di carattere cognitivo e 
apprenditivo che comportamentale, sulla base delle quali costruire gli itinerari del 
percorso educativo e di apprendimento e di realizzare altresì un clima culturale, 
relazionale ed istituzionale che consenta a tutti di partecipare ed essere protagonisti, 
favorendo una graduale conoscenza del "nuovo", per evitare un brusco passaggio 
dalla scuola dell'infanzia alla scuola primaria, fino alla scuola secondaria di primo 
grado.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Favorire l'inserimento degli alunni ed il loro passaggio alla scuola di grado successivo. 
-Favorire un clima di accoglienza e di curiosità verso il nuovo ambiente, ponendo le 
basi per future relazioni positive con i compagni, con gli insegnanti ed il personale 
della scuola. -Favorire un percorso scolastico organico e completo che valorizzi le 
competenze già acquisite e che riconosca le specificità di ogni ordine di scuola. -
Stimolare la consapevolezza dell'idea di passaggio vissuto come crescita.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Scienze
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 Aule: Magna

Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento

Fasi operative:

1) ACCOGLIENZA

Inserimento I anno scuola dell’ Infanzia

mese di settembre.

• Incontro di presentazione delle attività della Scuola ai genitori (con 
Dirigente o docente delegato- coordinatori di plesso)

• I bambini neo iscritti sono accolti il primo giorno insieme ai genitori (la 
permanenza dei genitori è concordata sulla base delle difficoltà del bambino 
a distaccarsi dal genitore). Gradualmente il tempo scuola, da 1 ora  sarà 
progressivamente aumentato fino a giungere alla frequenza dell’intera 
mattina (indicativa) I bambini sono impegnati in attività grafiche/ludiche e 
manipolative, e nell’ascolto di storie e filastrocche, canti, drammatizzazioni.

 

Accoglienza primaria

mese di settembre

• Incontro di presentazione delle attività della Scuola ai genitori (con 
Dirigente o docente delegato- coordinatori di plesso)

• I bambini della classe prima vengono accolti dagli alunni tutor di quinta, 
insieme ai quali svolgono attività ludiche e partecipano a laboratori a classi 
aperte
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Accoglienza I grado

mese di settembre

• Gli alunni delle prime vengono accolti in aula Magna dal coordinatore di 
plesso. Successivamente svolgono le seguenti attività, articolate in 4 giorni:

-attività di socializzazione supportate da schede predisposte

-visita dei locali della scuola

-visione di un film alla quale segue  dibattito;

-realizzazione di disegni o altri manufatti ispirati o suggeriti dalla tematica 
affrontata nel film

-lettura del regolamento di Istituto, riflessione a piccoli gruppi e stesura del 
regolamento di classe

• Gli alunni della classe seconda e terza svolgono le seguenti attività 
articolate in 3 giorni (le seconde) e 2 giorni (le terze):

-attività di ripasso, anche in forma ludica

-compilazione di schede finalizzate alla conoscenza di sé ad una prima forma 
di orientamento

-negoziazione delle regole

 

2) CONTINUITA’ 

Continuità nido/infanzia

mese di giugno
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• Incontro collegiale informativo con le insegnanti del nido.

• Continuità a scuola: i bambini del nido vengono invitati a trascorrere una 
mattinata alla  

  scuola dell’Infanzia,  ricevono un piccolo dono e cantano, insieme ai 
bambini più grandi,

  una breve canzone, precedentemente imparata nelle rispettive scuole.

 

Continuità primaria

mese di marzo

• I bambini dell’ultimo anno dell’infanzia visitano i locali della scuola primaria  
e conoscono i loro futuri tutor di classe IV. I bambini conoscono in 
quest’occasione gli alunni di quarta che saranno, l’anno successivo, i loro 
tutor.

 

mese di maggio

• I bambini dell’infanzia si recano alla scuola primaria  per un ulteriore 
incontro con i tutor di classe  IV, che leggeranno un semplice racconto da 
loro prodotto e illustrato, e aiuteranno i bambini di cinque anni a riordinare 
le sequenze disegnate e ad abbinare semplici didascalie alle figure. Obiettivo 
finale del lavoro: realizzazione di un libricino che i bambini ritroveranno a 
settembre a scuola

 

Continuità I grado

mese di dicembre
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• Per tutti  i plessi: si realizzeranno attività che coinvolgono gli alunni della 
Primaria e gli alunni della Secondaria.

• Plesso di Mondolfo: gli alunni delle quinte della Primaria partecipano ad 
una lezione dimostrativa di spagnolo con l’ausilio della lim.

• Plesso di S.Costanzo: gli alunni delle classi quinte della Primaria e gli alunni 
delle classi terze della Secondaria effettuano un’uscita nel paese e visitano i 
monumenti presentati dalle” Miniguide”.

• Plesso di Monte Porzio: gli alunni delle quinte della Primaria partecipano ad 
una lezione dimostrativa di francese (con l’ausilio della lim).

• Concerto di Natale (a Mondolfo e Monte Porzio): le classi quinte canteranno 
con il coro delle classi Prime della Scuola Sec (Ind.Mus.).

 

 mese di gennaio

• Concerto (Fiaba Musicale) degli alunni delle classi seconde e terze Scuola 
Sec (Ind.Mus.) presso l’Istituto “Fermi” con la partecipazione degli alunni delle 
classi quinte Scuola Primaria

 

mese di maggio

In tutti i plessi:

• Laboratorio  di scienze / tecnologia: gli alunni delle classi quinte 
assisteranno ad esperimenti scientifici, spiegati da alunni-tutor di seconda o 
terza.

• Arte: gli alunni della primaria e della secondaria, organizzati in gruppi, 
realizzeranno degli elaborati.
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3) INCONTRI INFORMATIVI FAMIGLIE

Mese di gennaio

Primaria

• Assemblea informativa per i genitori dei nuovi iscritti

Secondaria di I Grado

• Assemblea informativa per i genitori dei nuovi iscritti : durante l’assemblea 
gli alunni dell’indirizzo musicale si esibiranno in un breve concerto

 

CRONOPRO

GRAMMA 
sett. ott. nov. dic. gen. febb. mar. apr. magg. giu.

INSERIMENTO/ACCOGLIENZA           

INFANZIA X          

PRIMARIA X         X

SECONDARIA X          

CONTINUITA’           

NIDO/INFANZIA          X

INFANZIA/PRIMARIA       X  X  

PRIMARIA/SECONDARIA    X X    X  

INCONTRI INFORMATIVI NUOVI ISCRITTI           
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PRIMARIA     X      

SECONDARIA     X      

 

 

 PROGETTO RECUPERO-CONSOLIDAMENTO DEGLI APPRENDIMENTI

Macro area. a tutti un'opportunità Il progetto di recupero propone un intervento 
individualizzato per i ragazzi con carenze nel bagaglio culturale per cui rappresenta 
una risposta alle necessità ed ai bisogni formativi degli allievi le cui conoscenze 
generali risultano frammentarie e/o superficiali.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Ridurre lo stato di disagio degli allievi con carenze nella preparazione di base • 
Accrescere il grado di autonomia nell’esecuzione di produzioni scritte e orali • 
Acquisire crescente fiducia in se stessi e nelle proprie possibilità • Incrementare 
l’interesse per la disciplina, conseguente al compiacimento dovuto al successo 
formativo raggiunto • Diminuire l’ansia scolastica e far gradire maggiormente 
all’alunno il tempo trascorso a scuola • Aumentare la sicurezza espositiva e la 
padronanza della disciplina

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento

cronoprogramma delle attività
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cronoprogramma sett. ott. nov. dic. gen.  febb. mar. apr. magg. giu.

   x x  x     

 

 “ CON UN BIGLIETTO IN MANO “ ORIENTAMENTO AL TERMINE DEL I^ CICLO

Macro area: cittadini consapevoli L'orientamento è un percorso in continuità che deve 
portare lo studente ad effettuare scelte esistenziali motivate e consapevoli, tra cui 
quella al termine della Scuola Secondaria di primo grado; si configura come modalità 
educativa svolta dalla scuola in collaborazione con l’alunno/a, i genitori, le altre 
agenzie socio-educative territoriali e risulta un efficace strumento per contrastare e 
prevenire il fenomeno della dispersione scolastica, che registra in Italia elevate 
percentuali. L’orientamento rappresenta inoltre un processo continuo che 
accompagna tutta la vita della persona, andando di pari passo con lo sviluppo 
dell’autonomia individuale e col processo di costruzione dell’identità personale e 
sociale; si tratta pertanto di una modalità esistenziale permanente, in quanto durante 
tutto il corso della propria vita l’individuo si trova ad operare scelte e a gestire i 
cambiamenti che gli si presentano, sulla base della conoscenza di sé, delle proprie 
attitudini e potenzialità.

Obiettivi formativi e competenze attese
Studenti - favorire la conoscenza di sé sulla base delle proprie attitudini, degli 
interessi, delle capacità, delle motivazioni e dei limiti, riflettendo sulla propria 
personalità come sintesi di un processo di evoluzione e stimolando le capacità 
progettuali e decisionali; - conoscere l’offerta scolastico - formativa del territorio, 
l'organizzazione scolastica italiana, aspetti del mondo del lavoro, della realtà e del 
territorio circostante, le prospettive di proseguimento post-diploma; Genitori - essere 
consapevoli del proprio ruolo rispetto alle scelte dei figli e degli elementi che entrano 
in gioco nella dinamica dell’orientamento alla scelta; - conoscere l’offerta scolastico - 
formativa del territorio; Docenti - potenziare la consapevolezza del ruolo strategico dei 
docenti nel percorso orientativo, al fine di contrastare i fenomeni di abbandono e di 
dispersione scolastica; - potenziare la conoscenza dell'offerta scolastica e formativa 
del territorio, dei vari indirizzi di studio, profili in uscita, prospettive di inserimento nel 
mondo del lavoro e di proseguimento post-diploma.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Aula generica

Approfondimento

 

FASE N 1

ATTIVITA'  E INTERVENTI PER GLI STUDENTI

Attività a cura di tutti i docenti di classe: somministrazione di schede attitudinali, questionari, 
proposte di letture, visione di film, colloqui, discussioni guidate, consultazione di materiale 
informativo relativo agli Istituti Superiori, ricerca di informazioni rispetto al mondo del lavoro ed alle 
diverse figure professionali. I materiali utilizzati e/o prodotti saranno raccolti dagli studenti in un 
portfolio individuale.

Classi terze: interventi nelle classi a cura della psicologa  e presentazione sportello, per chiarire dubbi e 
supportare gli alunni in vista delle iscrizioni.  

Classi seconde: interventi della psicologa a fine anno scolastico per un primo approccio al tema 
dell'orientamento

Attivazione servizio di sportello psicologico per le tre  sedi di scuola sec. di I^ grado dell'I.C.

Interventi informativi a cura di tutti i docenti con presentazione delle varie tipologie di Scuole 
Superiori presenti nel territorio.

Intervento  esperto prog. Orientagiovani  4A – Alunno, Attitudine, Ambiente, Azienda. Si tratta di un 
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incontro che si propone di far riflettere lo studente sulle proprie passioni che, coniugate con le scelte 
future, arrivano a definire una scelta di percorso professionale. ottobre

Attività progetto/concorso Eureka (docenti Marchese e Rincicotti). I ragazzi costruiranno, partendo da 
un kit di materiale fornito loro, un giocattolo mobile. Entro metà aprile 2019 è prevista la consegna e 
valutazione dell'elaborato, a fine aprile la cerimonia finale.

Open day  con presentazione dell'offerta formativa degli Istituti Superiori del territorio  - novembre

FASE 2

INTERVENTI PER I GENITORI

1 incontro di presentazione del servizio di sportello di consulenza psicologica per l'orientamento e su 
come supportare i figli nella scelta scolastica della secondaria superiore (a cura della psicologa)

Un eventuale secondo incontro a gennaio  (subito dopo le vacanze natalizie), per chiarire dubbi e 
supportare i genitori in vista delle iscrizioni, su richiesta dei genitori.

Incontro di presentazione con la grafologa e possibilità di ottenere una consulenza grafologica, quale 
ulteriore strumento per valutare le attitudini del proprio figlio .

Attivazione servizio di sportello psicologico per le tre  sedi di scuola sec. di I^ grado dell'I.C.

Lo sportello di orientamento prevede come destinatari i genitori degli alunni delle classi terze della 
scuola secondaria di primo grado.  

FASE 3

GESTIONE COMUNICAZIONI SCUOLA-FAMIGLIA

Le comunicazioni scuola-famiglia relative all'orientamento saranno gestite mediante lo strumento 
informatico rappresentato dal registro elettronico Classeviva . Da ottobre alla scadenza iscrizioni 
(primi febbraio)
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FASE 4

MONITORAGGIO/VALUTAZIONE

-Registrazione e invio dei consigli orientativi a cura dei coordinatori delle classi terze.

I coordinatori delle classi terze inviano alla f.s.  i consigli orientativi dati agli alunni, da utilizzare per il 
monitoraggio. Primi  di febbraio

-Monitoraggio consiglio orientativo/scelte effettuate; rilevazione partecipazione genitori agli 
incontri;richieste di  accesso al servizio di sportello; valutazione online del progetto da parte di alunni 
e genitori. Marzo – aprile

 

CRONOPROGRAMMA SETT. OTT. NOV. DIC. GEN. FEBB. MAR. APR. MAGG. GIU.

Fase 1 ATTIVITA'  E INTERVENTI

PER GLI STUDENTI 
 X X X X X  X   

Fase 2 INTERVENTI PER I 
GENITORI   X X X X     

Fase 3 GESTIONE 
COMUNICAZIONI SCUOLA-
FAMIGLIA

 X X X X X     

Fase 4

MONITORAGGIO/VALUTAZIONE
     X X X   
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 “ PRATICAMENTE “

Macro area: ambiente e salute La finalità principale è quella di offrire agli alunni 
l'opportunità di conoscere un modo nuovo di vivere il tempo scuola, certamente più 
moderno, stimolante, gratificante e produttivo del modello tradizionale. Ogni 
proposta ed ogni iniziativa si articola pertanto nell'ambito di un preciso progetto 
educativo e didattico al quale si lavora ormai da anni con entusiasmo, perché 
consapevoli che questa è la via da seguire per una scuola migliore, che prepari meglio, 
che sia amata dai ragazzi, che sappia suscitare entusiasmo per la vita scolastica e per 
l'apprendimento. Anche il momento dell’avviamento/perfezionamento della pratica 
motoria e sportiva va visto in questa ottica. Lo sport è inclusione dove alunne e alunni 
con disabilità mentale e fisica partecipano alle manifestazioni sportive accompagnati e 
sostenuti da compagni di classe e di istituto. Un sostegno che permette a questi 
ragazzi di non gareggiare separatamente, ma in modo perfettamente integrato. I loro 
compagni, infatti, li aiutano e li sostengono prima, durante e dopo la competizione, 
dimostrando responsabilità, intelligenza e solidarietà verso il prossimo. Uno spirito di 
apertura, tolleranza e condivisione che la scuola deve sostenere e diffondere.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Stimolare la fiducia in se stessi, l'autocontrollo, le capacità decisionali, di riflessione e 
il senso di responsabilità. • Creare una mentalità sportiva di abitudine e costanza ad 
un minimo di sacrificio fisico per raggiungere alcuni obiettivi. • Sensibilizzare gli alunni 
sulle problematiche riguardanti il mondo dei disabili e l’aiuto che ad essi offre la 
pratica sportiva. • Rafforzare il sistema immunitario con prevenzione alle malattie e 
alle dipendenze. • Consolidamento degli schemi mortori di base attraverso esperienze 
di gioco-sport, per il passaggio da attività ludico-motorie semplici ad attività di livello 
motorio pre-sportivo e sportivo. • Rispettare sé stesso e gli altri, favorendo il concetto 
di squadra con relativo aiuto reciproco, imparare ad esprimere, accettare e controllare 
i propri stati d'animo. • Rafforzare il tono muscolare, migliorare le capacità respiratorie 
e cardio-circolatorie associate ad una corretta alimentazione. • Miglioramento 
dell’autostima

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Campo Basket-Pallavolo all'aperto
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Palestra

Approfondimento

SCUOLA PRIMARIA

Cronogramma delle attività: attività di minivolley, easy basket, tennis, 
tamburello, baskin.

Partecipazione a Marche in movimento: 1h  a classe  a settimana per le classi 
1^ 2^ 3^ in presenza di tutor per tutti i plessi dell’istituto.

Partecipazione a Sport di classe: 1h a classe a settimana  per  le classi 4^ e 5^ 
per tutti e tre i plessi dell’istituto, più 1h di specialista alla settimana.

 

CRONOPROGRAMMA SET. OTT. NOV. DIC. GEN. FEBB. MAR. APR. MAGG. GIU.

MINIVOLLEY  X X        

BASKIN        X X  

MARCHE IN 
MOVIMENTO 

   X X X X X X  

TAMBURELLO         X X

TENNIS       X    

EASY BASKET  X X        

SCUOLA SECONDARIA I° GRADO

Cronogramma delle attività: indicare le attività previste e i tempi di 
realizzazione.

Fasi operative:
·        Nelle ore di educazione fisica.

·         Fase d’istituto campestre.
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·         Fase d’istituto Atletica leggera.

·        Fase d’istituto sport di squadra.
·      Potenziamento badminton,  atletica leggera e baskin 1 ora a settimana per 

tutte le classi di Mondolfo Monteporzio e San Costanzo in orario 
extrascolastico (gruppo sportivo).

·     Attività sportiva in ambiente naturale: prime esperienze o consolidamento 
della tecnica di sci alpino nella  settimana bianca.

CRONOPROGRAMMA SETT. OTT. NOV. DIC. GEN. FEBB. MAR. APR. MAGG. GIU.

GSS   X  X X X X  X

BASKIN     X X X X   

BOWLING   X X   X  X  

NUOTO  X X        

SCI ALPINO     X      

 

 

 VIVERE IL PAESE

Macro area: cittadini consapevoli Il progetto si propone di sviluppare le competenze di 
cittadinanza attiva. Alla base della cittadinanza si trova il senso di appartenenza 
all'ambiente nel quale una persona nasce e cresce. L’ appartenenza al proprio paese si 
acquisisce anche grazie alla partecipazione attiva agli eventi della tradizione storico-
culturale e folkloristica della propria comunità. Il progetto "Vivere il paese" è dunque 
un progetto che: • contiene, pur nella condivisione degli obiettivi, dei risultati attesi, 
dei metodi e delle strategie, azioni diversificate al fine di far sperimentare ai propri 
alunni l'uguaglianza nella diversità; • attiva collaborazioni con le Amministrazioni e le 
Associazioni locali; • coinvolge le famiglie

Obiettivi formativi e competenze attese
• Partecipare agli eventi delle tradizioni del proprio territorio con modalità e forme 
adeguate all’età • Sviluppare e/o consolidare il senso di appartenenza alla comunità 
nella quale si vive. • Prendere coscienza della propria identità nella relazione con la 
realtà • Conoscere, recuperare, valorizzare tradizioni popolari locali. • Conservare e 
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recuperare l’identità culturale nella e della nostra comunità. • Riconoscere il valore 
della tradizione storica. • Far maturare nei ragazzi il desiderio di conoscenza del 
proprio territorio come presupposto per un coerente e corretto rispetto del territorio.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

 PROMOZIONE ALLA LETTURA

Macro area: a tutti un'opportunità Il progetto ha la finalità di sensibilizzare i bambini e 
le loro famiglie sul ruolo fondamentale della lettura ad alta voce trasformando la 
scuola in un ponte tra famiglia e territorio, avvicinando i bambini all’amore della 
lettura e ai luoghi di scambio come le biblioteche scolastiche e comunali.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Motivare i bambini all’ascolto di storie e alla lettura di immagini - Favorire la 
consapevolezza dell’importanza della lettura ad alta voce in famiglia -Trasmettere il 
piacere della lettura - Favorire una circolarità fra libro, mondo e costruzione della 
persona - Educare all’ascolto e alla convivenza - Migliorare strategie e tecniche di 
lettura silente ed espressiva - Migliorare il lessico - Creare momenti di condivisone e 
confronto tra bambini, insegnanti e genitori - Collaborare nel servizio di biblioteca 
scolastica - Vivere la biblioteca come una risorsa del territorio

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche:
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Classica

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Nati per leggere - Infanzia

Fasi operative: 

Fase 1. Lettura dei libri in sezione da parte delle insegnanti

Fase 2. Lettura in orario scolastico da parte della lettrice volontaria (rivolta ai 
bambini di  anni 3)

Fase 3. Attivazione del prestito dei libri dalla biblioteca scolastica (rivolto ai 
bambini di anni 5)

Fase 4. Uscita presso la Biblioteca del territorio

 

Cronoprogramma  sett. ott. nov. dic. genn. febb. mar. apr. magg. giu.

Fase 1  X X X X X X X X  

Fase 2      X X    

Fase 3     X X X X   

Fase 4       X    

Leggere per leggere - Scuola primaria e secondaria 1° grado

1.Adesione al Progetto nazionale "#Io leggo perché" che prevede la partecipazione 
dei genitori  
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   nell’acquisto di libri presso le librerie della zona, da destinare al plesso scolastico.

2.Sviluppo di un percorso di lettura ad alta voce dei testi destinati alla scuola 
tramite il progetto

   "#Io leggo perché", con la collaborazione di insegnanti e genitori.

3. Attivazione della biblioteca di classe con gestione autonoma degli alunni.

4. Predisposizione di momenti di condivisione e confronto di libri tramite la visita 
alle Biblioteche

    del territorio.

 

Cronoprogramma sett. ott. nov. dic. genn. febb. mar. apr. magg. giu.

 X X X X X X X X X  

 

 PROGETTO PENSO VERDE

Macro area: ambiente e salute Il progetto ha lo scopo di sensibilizzare gli alunni, di 
ogni fascia di età, al problema del rispetto e della conservazione dell’ambiente, a 
partire da ciò che hanno più vicino, per allargarsi verso il mondo esterno, al fine di 
formare delle coscienze civili, sensibili alle problematiche ambientali. È necessario per 
questo suscitare la responsabilità individuale e collettiva verso un bene che deve 
essere gelosamente custodito, perché possa passare in mano alle generazioni future. 
L’intervento educativo è fondamentale, affinché il ragazzo impari gradualmente a 
“vedere” intorno a sé i disagi che l’uomo causa all’ambiente. Il progetto mira a 
proporre e far conoscere agli alunni uno stile di vita nuovo, che consenta di superare i 
consumi talvolta eccessivi di oggi, che ci portano a sprecare molto di quello che 
abbiamo. Il buon senso e la consapevolezza dei problemi ambientali legati all’ 
inquinamento, ci devono suggerire una maggiore attenzione e rispetto delle regole, 
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per la tutela del mondo e delle sue risorse: naturali, energetiche, vegetali, animali. 
Inoltre Il progetto verrà realizzato aderendo al programma internazionale “Eco-
Schools”, finalizzato alla gestione e certificazione ambientale delle scuole e 
all’educazione allo sviluppo sostenibile. L’approccio olistico del programma e la 
combinazione di teoria e azione rendono Eco-Schools un’opportunità ideale sia per la 
diffusione delle buone pratiche ambientali tra i giovani, le famiglie, le autorità locali sia 
per la diminuzione dell’impatto ambientale della comunità scolastica e del territorio in 
cui la scuola è collocata.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Sensibilizzare gli alunni al concetto di sostenibilità dell’ambiente; - Promuovere nuovi 
modelli di sviluppo e di vita ecosostenibili; - Sviluppare la cura e il controllo della 
propria salute anche attraverso una corretta alimentazione;

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Scienze

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento

Fasi operative: Infanzia

  

Fasi operative

 

Azione 1

CORRETTA 
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1.1 ORTO A SCUOLA: semina, piantumazione e cura delle piante.

1.2 VISITA AL MUSEO DI SAN GIORGIO (MuSa): vita delle api e produzione del 
miele

1.3 COLLABORAZIONE CON COOP ADRIATICA, laboratorio per bambini presso 
il centro commerciale e formazione per genitori/docenti sul consumo 
consapevole

ALIMENTAZIONE

1.4 CONOSCENZA DELLA FRUTTA DI STAGIONE E CONSUMO in vari modi: 
spremute, macedonie, …

2.1 EDUCAZIONE ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA tutto l’anno in appositi 
contenitori contraddistinti dai bambini

Azione 2

RACCOLTA 
DIFFERENZIATA

 
 

3.1 COSTRUZIONE E REINVENZIONE DI GIOCHI, ADDOBBI SCOLASTICI E 
PAESANI CON MATERIALE RICICLATO

Azione 3

RICICLO E RIUSO

  3.2 RACCOLTA TAPPI per la ricerca in campo medico

 

 

Fasi operative: Primaria

 
Fasi operativeAzione 1
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1.1 Riconoscere le caratteristiche dei materiali e conoscere come 
effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti.

1.2 Attività ludiche e discussione guidata per riflettere 
sull’importanza della raccolta differenziata e sul risparmio delle 
risorse e delle energie.

Raccolta differenziata, 
risparmio energetico e 
riciclaggio

1.3 Imparo… a praticare la raccolta differenziata.

Azione 2

Riciclo

 

2.1 Laboratori per creare oggetti, utilizzando materiale riciclato e 
realizzazione di addobbi per l’albero di Natale

3.1 Semina di:  fava .

3.2 Cura e monitoraggio dei prodotti seminati. 

3.3 Raccolta dei prodotti. 

Azione 3

Corretta alimentazione

 

3.4 Promuovere stili di vita adeguati a produrre e /o mantenere 
sane abitudini alimentari.  Analizzare le proprie abitudini alimentari 
e, in base alle conoscenze apprese, consolidarle o attivare i 
correttivi necessari.

4.1-Semina/ piantumazione piante da fiore per interniAzione 4

Realizzazione di un 
giardino in classe  4.2-Osservazione e cura delle piante
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Fasi operative: Secondaria 1^

1.1- Stesura anche in inglese e spagnolo di uno “Statuto sulla sostenibilità” 
e sui comportamenti eco-compatibili da tenere in classe e fuoriAzione 1

Formazione di 
ecocomitato 
(gruppo di 
lavoro: un 
alunno per 
classe)

1.2- Produzione di un cartellone che mostra i punti salienti di un 
comportamento ecosostenibile;

  CLASSI PRIME

FASI OPERATIVE

2.1-Conoscenza  e osservazione delle caratteristiche naturali e 
antropologiche dell'ambiente che ci circonda

2.2-Osservazione di campioni di terreno e  di radici, raccolti dagli alunni, 
con lo stereoscopio e il microscopio.

Azione 2

Studio 
ambiente 
circostante

 

2.3-Riflessione sulla  biodiversità negli ambienti naturali .

3.1-Analisi delle caratteristiche del terreno  (mappa, composizione, 
permeabilità,…)

Azione 3

Azione 5

Laboratori in 
collaborazione con il 
comune di Mondolfo

5.1-Laboratorio erbe aromatiche

5.2-Laboratorio animali

5.3-Laboratorio” Puliamo il mondo” 
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32.2-Semina di fava e piante aromatiche.

3.3-Cura e raccolta dei prodotti seminati

3.4-Osservazione e cura degli alberi da frutto .

3.5-Realizzazione della carta d'identità di un albero

Realizzazione  
di un orto 
biologico

3.6-Produzione di oli aromatici

4.1-Indagine sul consumo di acqua a casa e a scuolaAzione 4

Uso consape
vole dell'acqu
a

4.2-Piani di azione per uso consapevole di acqua.

 

 

 

  CLASSI SECONDE

FASI OPERATIVE

5.1-Analisi delle etichette dei prodotti alimentari e delle loro confezioni in 
collaborazione con Coop “Scopro cosa mangio”.

5.2-Riflessione sull'influenza della pubblicità nella scelta di un prodotto

Azione 5

Consape

volezza  di 
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5.3-Scrittura di un diario alimentare per correggere la propria 
alimentazione

5.4-“Il giorno della frutta”, con tabellone riassuntivo.

5.5-Lavoro interdisciplinare sulle cucine etniche (lavoro interdisciplinare con 
i docenti di Religione).

5.6-Realizzazione di un ricettario sulla sana alimentazione (lavoro 
interdisciplinare con i docenti di Arte)

5.7-Riciclo di plastica ..specialmente relativa ad imballaggi alimentari (in 
collaborazione con COREPLA-consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo e 
il recupero degli imballaggi di plastica)

una sana 
alimentazione

 

 

5.8-Produzione immagini, testi anche multimediali

 

  CLASSI TERZE

FASI OPERATIVE

6.1-Riflessione sull'influenza della pubblicità nella scelta di un 
prodotto

6.2-Conoscenza della vita di uno smartphone (Ludoteca Riù) .

Azione 6

Consumo 
consape

vole

  6.3-Attività relativa all’uso consapevole di tecnologie (“crescere 
consumatori consapevoli” in collaborazione a Coop)
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7.1 Attività in classe sull’inquinamento ambientale (visione di 
film/documentari, discussione in classe, lavori di 
approfondimento di gruppo), sul riutilizzo dei materiali di scarto 
e riciclaggio (lavoro interdisciplinare).

 

7.2-Realizzazione di passeggiate didattiche alla scoperta di spazi 
da segnalare alle

                autorità come ambienti da bonificare e/o recuperare.

7.3-Produzione di poesie e testi relativi all’ecosostenibilità

Azione 7

Conoscenza e 
cura  dello

stato di salute 
del nostro 
pianeta

7.4-Ascolto e produzione di canzoni  relative all’ecosostenibilità.

8.1-Riprese video del corto intitolato “Less is more”(III A)Azione 8

Realizzalizza

zione corto-

metraggio

8.2-Montaggio del corto (IIIA)

 
 

 AMPLIAMENTO CURRICOLARE INDIRIZZO MUSICALE

Macro area: obiettivo competenza! L’Istituto Comprensivo “E.Fermi” promuove attività 
musicali sviluppate attraverso progetti (Macroarea “Obiettivo…competenza!” - 
Musicalmente: Far musica alla Scuola Primaria”) che riguardano interventi, da parte 
dei docenti di strumento dell’Indirizzo Musicale, nella Scuola Primaria e Scuola 
dell’Infanzia. Nello specifico, sono organizzati incontri musicali con le classi V della 
Scuola Primaria con percorsi che prevedono le seguenti attività: - ascolto partecipativo 
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degli alunni della Scuola Primaria alle esecuzioni strumentali degli alunni delle classi 
2^ e 3^ della Scuola Secondaria di I Grado del corso ad Indirizzo Musicale (chitarra, 
clarinetto, pianoforte e violino) per stabilire un’interazione efficace con e un contatto 
concreto con la materia sonora; - lezioni di introduzione alla musica, coro (pratica 
vocale, come valido e irrinunciabile strumento didattico musicale) e conoscenza 
specifica degli strumenti musicali (in particolare quelli insegnati nell’Indirizzo 
Musicale). Il lavoro svolto nelle classi, soprattutto con la pratica vocale, incoraggia la 
partecipazione degli alunni ai concerti con l’orchestra organizzati dall’Istituto, 
favorendo la diffusione delle buone pratiche musicali attraverso un’esperienza di 
condivisione di un percorso didattico musicale

Obiettivi formativi e competenze attese
- attivare la curiosità e l’interesse per la musica e singoli strumenti musicali - favorire la 
conoscenza musicale attraverso esperienze di ascolto, canto (coro) e pratica 
strumentale - apprezzare la musica come importante esperienza culturale - 
partecipare attivamente alla realizzazione di esperienze musicali attraverso 
l’esecuzione e l’interpretazione di brani vocali e strumentali - comprendere e valutare 
eventi, materiali, opere musicali riconoscendone i significati, anche in relazione alla 
propria esperienza musicale e ai diversi contesti storico-culturali - integrare con altri 
saperi e altre pratiche artistiche le proprie esperienze musicali

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Musica

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Azioni alla Scuola dell’Infanzia

Laboratori musicali- attività
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-          giochi sulle potenzialità della voce e del corpo

-          manipolazione ed esplorazione delle capacità sonore degli 
strumenti didattici

       canti interattivi, brani corali e strumentali

Azioni alla Scuola primaria

È un percorso progettuale da realizzare sia con interventi 
strumentali (esecuzioni da parte degli alunni dell’Indirizzo 
Musicale) e l’ascolto partecipativo degli alunni della Scuola 
Primaria, sia con lezioni specifiche di introduzione alla musica, 
coro e conoscenza degli strumenti musicali (in particolare quelli 
insegnati nell’Indirizzo Musicale) da realizzare nei plessi 
soprattutto con le classi quinte. Il lavoro svolto in classe sarà 
orientato ai fini della partecipazione degli alunni al Concerto di 
Natale, come esperienza di condivisione di un percorso didattico 
musicale e come valido strumento di verifica del percorso svolto.

Le attività prevedono:

-          esperienze ritmico-sonore

-          prime esperienze di utilizzo di strumenti musicali (es. flauto)

-          esercizi di base del linguaggio musicale anche con notazione 
informale (classi I/II/III) e formale   (classi  IV/V).

Educazione corale

-          attività propedeutica
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-          attività vocale in coro

-          attività di canto corale fino a eseguire semplici canoni su base 
musicale senza base registrata

-          esercitazioni con l’orchestra dell’indirizzo musicale della 
Scuola Sec. di I Grado

-          partecipazione come coro dell’orchestra d’Istituto ai Concerti 
di Natale e fine anno scolastico.

Avvio educazione strumentale

-          propedeutica musicale

-          presentazione dei diversi strumenti musicali dell’indirizzo 
musicale

-          approccio all’uso degli strumenti

-          esercizi ritmici e di tono

 -      lettura dei simboli musicali (prime confidenze con lo spartito)

Azioni alla Scuola Secondaria di I Grado

      Interventi di esecuzione strumentale da parte degli alunni delle classi 2^ e 
3^ del corso ad Indirizzo Musicale (chitarra, clarinetto, pianoforte e 
violino) inseriti in un percorso didattico musicale comune. 
 

 

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD
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COMPETENZE 
E CONTENUTI

ATTIVITÀ

Standard minimi e interoperabilità degli ambienti on line per la 
didattica

UNA SUITE PER IL FERMI

L’attività prevede l’accreditamento dell’I.C.S. “E. Fermi”  presso 
Google affinché venga concesso l’utilizzo gratuito delle GOOGLE APP 
FOR EDUCATION. Una volta attivata la Piattaforma si procederà a 
progettare, configurare e gestire l’ambiente di lavoro insieme a 
gruppi designati di alunni. Tali attività non si configureranno come 
“compiti di realtà” ma costituiscono un vero servizio che gli studenti, 
quali membri attivi della comunità educante, contribuiranno a 
fornire. Un gruppo di discenti coinvolti nel progetto imparerà i 
rudimenti del linguaggio HTML per fornire a beneficio di tutti gli 
utenti una  pagina-portale, un rapido accesso alle risorse della 
piattaforma. Anche le attività di formazione agli alunni e ai docenti 
saranno condivise con gli studenti che svolgeranno tutoring e brevi 
lezioni, scardinando le vecchie gerarchie a vantaggio di una didattica 
circolare nella quale si generi un autentico interscambio di 
conoscenze e competenze. La piattaforma con i suoi strumenti di 
condivisione di schemi, mappe e spiegazioni audio (SITES, DRIVE e 
CLASSROOM) costituirà un valido strumento per far fronte ai Bisogni 
Educativi Speciali e favorirà la didattica documentativa.

 

Fasi operative:

 
 

 

 

•

CONTENUTI 
DIGITALI

Azione 1

 

Fase operativa:

·      Formazione degli alunni e indicazione dei compiti 
assegnati

·      Creazione dei ruoli di prova docenti e alunni per 
gli alunni coinvolti nel Progetto e 
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COMPETENZE 
E CONTENUTI

ATTIVITÀ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sperimentazione delle opportunità offerte dalla 
piattaforma

·      Configurazione della Piattaforma e dei profili 
utenti con i loro rispettivi privilegi

·      Creazione delle pagine wiki per le classi e per i 
plessi;

·      Studio e sperimentazione dell’app Classroom
·      Creazione di una pagina web in html che 

rappresenti un rapido accesso alle risorse della 
piattaforma

·      Creazione di videotutorial per i docenti
·      Aggiornamento dei contenuti per il metodo di 

studio e utilità per la didattica 2.0.

Fase operativa:

·        Ulteriore formazione agli alunni coinvolti 
con cenni di didattica e didattica per gli 
adulti e sugli strumenti web da illustrare alla 
formazione docenti

·        Creazione dei materiali per la formazione 
docenti

Azione 2

(Operatività)

 

Fase operativa:

·        Formazione laboratoriale, con ruoli di teaching e 
tutoring affidata agli alunni, rivolta ai docenti della 
sec. di I°; della primaria e dell’infanzia

Fase operativa:

·        Utilizzo degli ambienti online predisposti da parte 
dei membri della comunità educante

·        Supporto agli utenti con sportello di assistenza 

Azione 3

(Operatività)
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COMPETENZE 
E CONTENUTI

ATTIVITÀ

 

 

 

 

 

CRONOPRO

GRAMMA

 

SETT. OTT. NOV. DIC. GEN. FEBB. MAR APR. MAGG. GIU.

Azione 1 x x                

Azione 2     x              

Azione 3       x x x x x x x

 

 

 

 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 

tecnica

  NOTA BENE: LE ATTIVITA’ DELL’AZIONE 3 SI 
ESTENDERANNO AGLI ANNI SCOLASTICI 
SUCCESSIVI.
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NOME SCUOLA:
MONDOLFOFERMI S.COSTANZO CERASA - PSAA83201Q
MONDOLFO FERMI-S.COSTANZO CAPGO - PSAA83202R
MONDOLFO FERMI-L. AGNESE LATONI - PSAA83203T
MONDOLFO FERMI - G. RODARI - PSAA83204V
MONDOLFO FERMI - CENTOCROCI - PSAA83205X
MONDOLFO FERMI - CAP. AQUILONE - PSAA832061

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

Il modello di valutazione al quale si riferisce l’Istituto Comprensivo “E. Fermi” è 
quello autentico ovvero che tiene conto della capacità di pensiero critico, di 
soluzione di problemi, di efficienza nelle prove, di lavoro in gruppo, di 
ragionamento e apprendimento permanenti. Si fonda su un’idea di 
apprendimento inteso come processo dinamico e sempre attivo di 
generalizzazione, trasferimento e rielaborazione delle conoscenze acquisite in 
contesti reali e non come accumulo di nozioni. Da questa prospettiva diventa 
necessario verificare non solo ciò che uno studente sa, ma soprattutto ciò che sa 
fare con ciò che sa. Alla Scuola dell’Infanzia corrispondono, alla valutazione con 
voto delle Scuole Primarie e Secondaria di I Grado, le relazioni che raccolgono i 
risultati delle osservazioni descrittive, focali e con strumenti standardizzati.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
MONDOLFO "ENRICO FERMI" - PSMM83201X
MONTE PORZIO - VIALE CANTE - PSMM832021
S.COSTANZO "VINCENZO MONTI" - PSMM832032

Criteri di valutazione comuni:

Il modello di valutazione al quale si riferisce l’Istituto Comprensivo “E. Fermi” è 
quello autentico ovvero che tiene conto della capacità di pensiero critico, di 
soluzione di problemi, di efficienza nelle prove, di lavoro in gruppo, di 
ragionamento e apprendimento permanenti. Si fonda su un’idea di 
apprendimento inteso come processo dinamico e sempre attivo di 
generalizzazione, trasferimento e rielaborazione delle conoscenze acquisite in 
contesti reali e non come accumulo di nozioni. Da questa prospettiva diventa 
necessario verificare non solo ciò che uno studente sa, ma soprattutto ciò che sa 
fare con ciò che sa. La valutazione periodica e finale riferita alle discipline del 
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curricolo e alle attività svolte nell’ambito di “Cittadinanza e costituzione” è 
espressa in voti utilizzando la scala numerica, alla Scuola Secondaria di I Grado 
dal 10 al 4; a ogni voto corrisponde uno specifico descrittore che definisce il 
livello di apprendimento raggiunto. Tutti gli indicatori disciplinari e relativi 
descrittori e le corrispondenze con i voti, sono di seguito allegati. La verifica 
periodica e finale è integrata da un giudizio che descrive: il processo formativo; il 
livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto e il percorso formativo e 
di apprendimento rispetto ai livelli di partenza. I criteri per la valutazione sono gli 
stessi anche per alunni con Piano Didattico Personalizzato (PDP) o Progetto 
Educativo Individualizzato (PEI). Per tali alunni si prevede la possibilità di 
elaborare anche un giudizio intermedio e finale personalizzato sulla base del 
rispettivo PEI.

ALLEGATI: GIUDIZIO GLOBALE e File Descrittori Secondaria.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento è espressa con un giudizio sintetico e 
descrttivo;non influisce sul profitto.

ALLEGATI: VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO.pdf

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

L’ammissione alla classe successiva è prevista anche in presenza di livelli di 
apprendimento parzialmente raggiunti in via di acquisizione (voto inferiore a 6 in 
una o più discipline). La non ammissione alla classe successiva, per la Scuola 
Secondaria di I Grado, è deliberata, a maggioranza, in sede di scrutinio finale con 
adeguata motivazione. CRITERI DI NON AMMISSIONE alla classe successiva: 1. 
Carenze in più discipline 2. Risultati del I quadrimestre 3. Assenza di 
miglioramento conseguito nel corso dell’anno scolastico con conseguente 
impossibilità di raggiungere gli obiettivi formativi nell’anno scolastico successivo 
4. Mancata partecipazione attiva e responsabile alle attività curriculari 5. Assenza 
di significativi progressi nell’apprendimento rispetto alla situazione di partenza 6. 
Frequenza non regolare al corso di studi. Nel caso di carenze che determinino la 
non ammissione alla classe successiva, va documentato lo svolgimento di un 
percorso di recupero per l'alunno/a. La non ammissione alla classe successiva è 
obbligatoriamente prevista nel caso di: sanzione di competenza del Consiglio 
d’Istituto (esclusione dallo scrutinio finale / non ammissione all'esame conclusivo 
del ciclo di studi- DPR 249/98 e DPR 235/07); numero di assenze superiori al 25% 
delle ore complessive annuali di frequenza. Ai fini del calcolo della frequenza 
scolastica sono computate le assenze per un’intera giornata così come le entrate 
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in ritardo o uscite anticipate rispettivamente con giustificazione e permesso pari 
o superiori a 1 ora; non sono computate le seguenti tipologie di assenze purché 
debitamente certificate e/o documentate: assenze per malattie croniche o acute; 
assenze per impegni sportivi o artistici ; assenze per eventi imprevisti e gravi di 
natura famigliare. Sia nel caso di non ammissione alla classe successiva che nel 
caso di ammissione con voto inferiore a 6, la Scuola è tenuta a fornire le 
indicazioni per un percorso di recupero per tutte le discipline che hanno 
determinato la non ammissione o che abbiano ricevuto una valutazione inferiore 
a 6 e l’alunno è tenuto a svolgere il lavoro assegnato che sarà oggetto di verifica 
all’inizio dell’A.S. successivo; la famiglia è tenuta a garantire lo svolgimento del 
lavoro assegnato.

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

In sede di scrutinio finale le alunne e gli alunni frequentanti le classi terze di 
scuola secondaria di primo grado in istituzioni scolastiche statali o paritarie sono 
ammessi all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in presenza 
dei seguenti requisiti: a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore 
annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di 
primo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei 
docenti; b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione 
all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9bis, del decreto del 
Presidente della Repubblica 24 giugno 1998,n. 249; c) aver partecipato alle prove 
nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'Invalsi.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
MONDOLFO FERMI - SAN COSTANZO - PSEE832011
MONDOLFO FERMI - P.G.M.MORETTI - PSEE832022
MONDOLFO FERMI - MONTE PORZIO - PSEE832033

Criteri di valutazione comuni:

Il modello di valutazione al quale si riferisce l’Istituto Comprensivo “E. Fermi” è 
quello autentico ovvero che tiene conto della capacità di pensiero critico, di 
soluzione di problemi, di efficienza nelle prove, di lavoro in gruppo, di 
ragionamento e apprendimento permanenti. Si fonda su un’idea di 
apprendimento inteso come processo dinamico e sempre attivo di 
generalizzazione, trasferimento e rielaborazione delle conoscenze acquisite in 
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contesti reali e non come accumulo di nozioni. Da questa prospettiva diventa 
necessario verificare non solo ciò che uno studente sa, ma soprattutto ciò che sa 
fare con ciò che sa. La valutazione periodica e finale riferita alle discipline del 
curricolo e alle attività svolte nell’ambito di “Cittadinanza e costituzione” è 
espressa in voti utilizzando la scala numerica, alla Scuola Primaria dal 10 al 5; a 
ogni voto corrisponde uno specifico descrittore che definisce il livello di 
apprendimento raggiunto. Tutti gli indicatori disciplinari e relativi descrittori e le 
corrispondenze con i voti, sono di seguito allegati. La verifica periodica e finale è 
integrata da un giudizio che descrive: il processo formativo; il livello globale di 
sviluppo degli apprendimenti raggiunto e il percorso formativo e di 
apprendimento rispetto ai livelli di partenza. I criteri per la valutazione sono gli 
stessi anche per alunni con Piano Didattico Personalizzato (PDP) o Progetto 
Educativo Individualizzato (PEI). Per tali alunni si prevede la possibilità di 
elaborare anche un giudizio intermedio e finale personalizzato sulla base del 
rispettivo PEI.

ALLEGATI: GIUDIZIO GLOBALE E FILE DESCRITTORI VALUTAZIONE 
PRIMARIA.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento è espressa con un giudizio sintetico e 
descrittivo; non influisce sul profitto.

ALLEGATI: VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO.pdf

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

La non ammissione alla classe successiva, per la Scuola Primaria, è prevista solo 
in casi eccezionali debitamente documentati e motivati con deliberazione 
assunta all’unanimità in sede di scrutinio finale. L’ammissione alla classe 
successiva è prevista anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente 
raggiunti in via di acquisizione (voto inferiore a 6 in una o più discipline). CRITERI 
DI NON AMMISSIONE alla classe successiva 1. Carenze in più discipline 2. Risultati 
del I quadrimestre 3. Assenza di miglioramento conseguito nel corso dell’anno 
scolastico con conseguente impossibilità di raggiungere gli obiettivi formativi 
nell’anno scolastico successivo 4. Mancata partecipazione attiva e responsabile 
alle attività curriculari 5. Assenza di significativi progressi nell’apprendimento 
rispetto alla situazione di partenza 6. Frequenza non regolare al corso di studi 
Nel caso di carenze che determinino la non ammissione alla classe successiva, va 
documentato lo svolgimento di un percorso di recupero per l'alunno/a. La non 
ammissione alla classe successiva è obbligatoriamente prevista nel caso di: • 
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sanzione di competenza del Consiglio d’Istituto (esclusione dallo scrutinio finale / 
non ammissione all'esame conclusivo del ciclo di studi (DPR 249/98 e DPR 
235/07) • numero di assenze superiori al 25% delle ore complessive annuali di 
frequenza. Ai fini del calcolo della frequenza scolastica sono computate le 
assenze per un’intera giornata così come le entrate in ritardo o uscite anticipate 
rispettivamente con giustificazione e permesso pari o superiori a 1 ora; non sono 
computate le seguenti tipologie di assenze purché debitamente certificate e/o 
documentate: • assenze per malattie croniche o acute • assenze per impegni 
sportivi o artistici • assenze per eventi imprevisti e gravi di natura famigliare. Sia 
nel caso di non ammissione alla classe successiva che nel caso di ammissione 
con voto inferiore a 6 la Scuola è tenuta a fornire le indicazioni per un percorso 
di recupero per tutte le discipline che hanno determinato la non ammissione o 
che abbiano ricevuto una valutazione inferiore a 6 e l’alunno è tenuto a svolgere 
il lavoro assegnato che sarà oggetto di verifica all’inizio dell’A.S. successivo; la 
famiglia è tenuta a garantire lo svolgimento del lavoro assegnato.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

Sono previste attivita' per tutti nell'ambito dei progetti per l'ampliamento dell'OF che 
nel percorso operativo sono adattate e semplificate. I Piani Didattici Personalizzati 
sono aggiornati con regolarita' su un modello provinciale unico. Agli incontri di 
elaborazione PEI  sono presenti  le famiglie, la sanità e per la Scuola partecipano i 
docenti di sostegno, il coordinatore di classe e quando è previsto l'educatore 
scolastico.  Gli insegnanti curricolari e di sostegno utilizzano metodologie che 
favoriscono una didattica inclusiva. Il docente di sostegno lavora come supporto alla 
classe anche per altri alunni con BES concordando le attività con i docenti di classe. I 
risultati dei PEI e dei PDP raggiungono*** i risultati attesi dagli obiettivi prefissati. 
L'organizzazione della Scuola e la dimensione relazionale prevalente fra i ragazzi così 
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come le strategie utilizzate quotidianamente dai docenti non rende necessaria la 
progettazione di azioni specifiche. L'inclusione degli studenti stranieri è favorita 
dunque dal clima relazionale di base, mentre dal punto di vista didattico considera 
l'italiano come L2 evitando di avviare troppo precocemente questi alunni all'uso 
dell'italiano come lingua solo di studio. Questo approccio determina un maggior 
successo scolastico per gli alunni stranieri favorendone l'integrazione.

Punti di debolezza

Non tutti i docenti utilizzano gli strumenti compensativi nella didattica comune 
(normalizzazione della didattica personalizzata) secondo l'approccio generale 
approvato dal Collegio.

Recupero e potenziamento
Punti di forza

La Scuola dedica attenzione sia alle problematiche degli alunni con difficoltà che a 
quelli che mostrano particolari talenti, rientrando nell'ambito delle eccellenze. La 
scelta e' basata su progetti dell'ampliamento dell'offerta formativa all'interno dei 
quali sia gli alunni con difficoltà che quelli eccellenti possono veder rispettati i propri 
bisogni. Le attività di recupero si effettuano per due periodi ,una settimana a fine 
novembre e l'altra a febbraio,  dividendo gli alunni in gruppi cooperativi. Gli interventi 
per gli alunni con difficoltà e per quelli eccellenti risultano efficaci. 
L'individualizzazione in classe è realizzata con l'organizzazione della classe in gruppi 
di lavoro misti per livelli di conoscenze e abilità; spesso sono affidati a questi gruppi 
dei compiti di realtà da portare a termine valorizzando il successo del team piuttosto 
che del singolo.

Punti di debolezza

Questo modo di far Scuola, per cui l'alunno con bisogno lavora insieme, anche se con 
funzioni e compiti differenti, con quello che eccelle  non e' ancora perfettamente 
omogeneo in tutti gli ordini e grado di scuola.

 

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

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

Specialisti ASL

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

- Individuazione di disabilità - Diagnosi funzionale - Profilo dinamico funzionale - Piano 
educativo individualizzato

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

-Insegnante di sostegno -Insegnanti di classe -Assistente Sociale ( a volte ) -Assistente 
Educatico, dove previsto -Logopedista -Neuropsichiatra Infantile -Psicomotricista -
Genitori -Dirigente Scolastico -Funzioni Strumentali Supporto Alunni -Referente UMEE

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia collabora congiuntamente con gli operatori ASUR e UMEE, Centro di 
Riabilitazione Don Gnocchi, gli insegnati curricolari e di sostegno, nella redazione del 
PEI, poichè la stesura di tale documento è il risultato di un'azione congiunta.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Informazione costante con l'insegnate di sostegno

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

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

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

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

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
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

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

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

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

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

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

Al fine di uniformare la modalità di valutazione degli alunni diversamente abili, si 
invitano i docenti a seguire le indicazioni contenute nelle linee guida per la disabilità 
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che riportano:" La valutazione in decimi va rapportata al PEI, che costituisce il punto di 
riferimento per le attività educative a favore dell'alunno con disabilità. Si rammenta 
inoltre che la valutazione in questione dovrà essere sempre considerata come 
valutazione dei processi e non solo come valutazione della performance" . Lo 
strumento finale di comunicazione del processo valutativo è il documento di 
valutazione secondo il modo in uso nell'istituto; nei casi che prevedono un percorso 
scolastico differenziato rispetto al percorso classe, si provvede ad elaborare una 
scheda personalizzata nel rispetto di quanto indicato nel PEI.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

La scuola pone a suo fondamento la centralità dell'alunno , vale a dire il 
riconoscimento delle specificità dell'individuo e della diversità.Ogni alunno viene a 
scuola con una propria cultura, fatta di intrecci affettivi, emotivi e cognitivi, di 
esperienze, di storie e di relazioni. Partendo dalla storia personale dell'alunno, il 
percorso educativo e formativo proposto si avvale della collaborazione di tutte le 
risorse umane che ruotano intorno al minore, al fine di valorizzarne le potenzialità, 
agevolare e sostenere un progetto globale di vita. In questa prospettiva la figura 
dell'insegnate di sostegno diventa risorsa per la scuola e per gli alunni ed è contitolare 
della classe insieme agli altri docenti impegnati alla stesura e alla realizzazione del 
progetto educativo didattico personalizzato (PEI e PDP). Il nostro Istituto intende 
avviare e sostenere attività di formazione che consentono approfondimenti teorici, ma 
soprattutto l'adozione di strategie metodologiche, didattiche ed organizzative che 
concorrano a definire un valido ed efficace modello di inclusione scolastica. Una scuola 
inclusiva deve progettare se stessa e tutte le variabili e articolazioni per essere, in 
partenza, aperta a tutti; ne consegue che l'inclusività non è uno status, ma un processo 
in continuo divenire, un processo di "cambiamento". Per sostenere tale processo, si 
attua il seguente approccio organizzativo: 1. La costituzione del GRUPPO DI LAVORO 
PER L'INCLUSIONE, formato da tutti i docenti di sostegno in organico, da alcuni docenti 
provenienti dai diversi ordini scolastici, dai rappresentanti dei genitori e rappresentanti 
dei Servizi Sanitari e Sociali territoriali; 2. Convocazione del GLI : n. 3 incontri durante 
l'anno scolastico; 3. Il GLI analizza e condivide le linee guida per l'inclusione scolastica e 
la distribuzione delle risorse del sostegno; 4. Il GLI promuove i progetti finalizzati 
all'inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali proposti dalle Funzioni 
Strumentali Alunni e dal Dirigente Scolastico. Si prevedono Progetti di accoglienza per 
supportare tutti gli alunni nel momento del passaggio da un ordine di scuola all'altro, 
ogni anno vengono elaborati Progetti di Continuità tra la Scuola dell'Infanzia e Primaria 
dello stesso territorio; i Progetti si sviluppano lungo un arco temporale di tre/quattro 
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mesi e prevedono momenti laboratoriali comuni. Inoltre viene elaborato un progetto 
di Continuità tra le classi quinte della primaria e le classi prime della scuola secondaria 
di I°; il progetto prevede lo sviluppo di un percorso condiviso all'interno delle classi tra 
gli alunni dei due diversi ordini di scuola. Per quanto riguarda la scuola secondaria di 
I°, per gli alunni con disabilità che frequentano la classe III, si è soliti predisporre un 
progetto di continuità scolastica / orientamento volto a supportare il passaggio alla 
scuola secondaria di II° prescelta, in modo da garantire una continuità educativa e 
facilitare l'adattamento al nuovo contesto scolastico. Il progetto prevede che 
l'insegnante di sostegno in collaborazione con il team docente e la famiglia individua il 
percorso scuola maggiormente idoneo per l'alunno; sono previsti incontri nella scuola 
scelta per familiarizzare e confermare il percorso scelto. Per tutti gli alunni con 
disabilità, in procinto di passare da un ordine di scuola a quello successivo, sarà 
predisposta la partecipazione della Funzione Strumentale Supporto Alunni o del 
Coordinatore di classe, della scuola scelta, all'ultimo incontro di verifica PEI.

 

Approfondimento

Il Piano di Miglioramento dell'Istituto prevede l'attuazione di due Progetti :

-"LINGUAGGIO e GIOCO....perchè...quando...come.. e cosa fare"

-"Buone Prassi per l'Inclusione". 

ALLEGATI:
LINGUAGGIO E GIOCO.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Primo Collaboratore • Coadiuva il Dirigente 
Scolastico nel coordinamento dello staff 
dirigenziale, promuovendone le attività per 
una efficace realizzazione dell’offerta 
formativa; • collabora con il Dirigente 
Scolastico per la elaborazione delle circolari 
e comunicazioni interne; • promuove e 
coordina le iniziative connesse 
all’attuazione della flessibilità organizzativa 
e didattica; • partecipa a riunioni interne 
con Funzioni Strumentali e coordinatori di 
plesso; • vigila sul buon andamento 
dell’Istituzione Scolastica e sul diligente 
adempimento degli obblighi contrattuali da 
parte dei dipendenti, riferendo al Dirigente 
anomalie o violazioni; • provvede alla 
valutazione e alla gestione delle proposte 
didattiche, di progetti, concorsi e iniziative 
culturali provenienti da soggetti esterni o 
dall’Amministrazione, attivando o 
coinvolgendo i docenti potenzialmente 
interessati; • collabora con il Dirigente 
Scolastico la Funzione Strumentale del 
PTOF nell’esame e nell’attuazione dei 

Collaboratore del DS 2
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progetti di Istituto; • elabora il quadro 
orario degli impegni del personale docente 
con stesura del relativo calendario annuale 
delle attività; • verbalizza le riunioni del 
Collegio dei Docenti; • collabora con i 
coordinatori di plesso nella predisposizione 
dell’orario della settimana del recupero, 
con gestione di spazi ed attività; • organizza 
i contatti con le famiglie: ricevimenti, 
colloqui • Aspetti organizzativi: o tiene i 
rapporti con il personale collaboratore 
scolastico nella gestione degli spazi, dei 
laboratori, del materiale informatico; o 
tiene i rapporti ordinari con il Comune ed 
Associazioni/Enti del territorio e ne 
coordina, d’intesa con la direzione, 
l’organizzazione dei diversi servizi • 
Collabora con l’Ufficio di segreteria per: o 
informazioni avvio anno scolastico; o 
SNV/Invalsi - Scrutini; o assegnazione 
docenti scuola secondaria • Supporta i 
docenti di scuola secondaria di I grado nella 
gestione del registro elettronico; • coordina 
le iniziative di formazione del personale 
scolastico e formazione d’Ambito; • si 
relaziona con gli utenti esterni in assenza 
del Dirigente Scolastico. Secondo 
Collaboratore • Coadiuva il Dirigente 
Scolastico nel coordinamento dello staff 
dirigenziale, promuovendone le attività per 
una efficace realizzazione dell’offerta 
formativa; • collabora con il Dirigente 
Scolastico per la elaborazione delle circolari 
e comunicazioni interne; • promuove e 
coordina le iniziative connesse 
all’attuazione della flessibilità organizzativa 
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e didattica; • partecipa a riunioni interne 
con Funzioni Strumentali e coordinatori di 
plesso; • vigila sul buon andamento 
dell’Istituzione Scolastica e sul diligente 
adempimento degli obblighi contrattuali da 
parte dei dipendenti, riferendo al Dirigente 
anomalie o violazioni; • provvede alla 
valutazione e alla gestione delle proposte 
didattiche, di progetti, concorsi e iniziative 
culturali provenienti da soggetti esterni o 
dall’Amministrazione, attivando o 
coinvolgendo i docenti potenzialmente 
interessati; • collabora con il Dirigente 
Scolastico e la Funzione Strumentale del 
PTOF all’esame e all’attuazione dei progetti 
di Istituto; • coordina e monitora i lavori dei 
gruppi interni in cui si articola il Collegio dei 
Docenti (commissioni, gruppi disciplinari); • 
verbalizza le riunioni dei Collegi Docenti; • 
coadiuva l’Ufficio di segreteria nel controllo 
delle tabelle riepilogative dei compensi a 
carico del Fondo di Istituto; • assegna la 
corrispondenza in Entrata in Segreteria 
Digitale; • Aspetti organizzativi: o tiene i 
rapporti con il personale collaboratore 
scolastico nella gestione degli spazi, dei 
laboratori, del materiale informatico; o 
tiene i rapporti ordinari con il Comune ed 
Associazioni/Enti del territorio e ne 
coordina, d’intesa con la direzione, 
l’organizzazione dei diversi servizi • 
Collabora con l’Ufficio di segreteria per: o 
informazioni avvio anno scolastico; o 
SNV/Invalsi - Scrutini; o Assegnazione 
docenti scuola primaria e S. dell’Infanzia • 
Supporta i docenti di s. primaria nella 
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gestione del registro elettronico; • coordina 
le iniziative di formazione del personale 
scolastico e formazione d’Ambito; • si 
relaziona con gli utenti esterni in assenza 
del Dirigente Scolastico,

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

- Supporto all’organizzazione delle Scuole 
dell’Infanzia - Monitoraggio e raccolta 
documentazione delle azioni progettuali 
relative alla continuità educativo - didattica 
fra scuole dell'infanzia e scuole primarie - 
Monitoraggio e raccolta documentazione 
delle azioni progettuali delle scuole 
dell’Infanzia -

1

F.S. CONTINUITA'/ORIENTAMENTO - 
Coordinamento delle diverse azioni di 
continuità (gruppi disciplinari, gruppi di 
lavoro) e raccolta della documentazione 
relativa ai progetti di Continuità; - azioni di 
orientamento scuola secondaria di I°grado. 
F.S. INFANZIA - Supporto all’organizzazione 
delle Scuole dell’Infanzia; - monitoraggio e 
raccolta documentazione delle azioni 
progettuali relative alla continuità 
educativo - didattica fra scuole dell’infanzia 
e scuola primaria; - coordinamento 
formazione/ gruppi disciplinari scuola 
dell’infanzia ; - monitoraggio e raccolta 
documentazione delle azioni progettuali 
delle scuole dell’Infanzia; - coordinamento 
del laboratorio meta fonologico e delle 
azioni di screening. F.S. LINGUE STRANIERE 
- Monitoraggio del curricolo di Istituto di L2 
e delle prove di valutazione ad esso 
coerenti; - costruzione di uno o più percorsi 
in verticale per il raggiungimento di 

Funzione strumentale 8
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competenze come da indicazioni per il 
curricolo. FF.SS. INCLUSIONE - Elaborazione 
e monitoraggio del Piano di inclusione di 
Istituto; - coordinamento dei processi di 
integrazione degli alunni diversamente abili 
inseriti nella scuola dell’infanzia e nella 
primaria; - coordinamento dei processi di 
integrazione degli alunni diversamente abili 
inseriti nella scuola secondaria di primo 
grado; - relazioni con la sede territoriale del 
CTI ; - coordinamento del progetto 
screening dislessia. F.S. DISAGIO/ 
BENESSERE - Elaborazione di un curricolo di 
Istituto sulle competenze sociali e griglie di 
osservazione; - coordinamento sportello 
psico-pedagogico per alunni e genitori; - 
proposte di formazione per genitori e 
docenti. F.S. AUTOVALUTAZIONE DI 
ISTITUTO - Prosecuzione del processo di 
autoanalisi dell’Istituto; - progetto di 
miglioramento; - elaborazione RAV; - analisi 
dei dati Invalsi. F.S. PTOF/BILANCIO 
SOCIALE - Adeguamento annuale del Piano 
triennale; - stesura del Bilancio sociale.

Coordinatori di Scuola dell'Infanzia e di 
Scuola Primaria Il Coordinatore di plesso: 
partecipa agli incontri periodici dei 
coordinatori di plesso. Ambito pedagogico • 
Coordina la programmazione di plesso; • 
Coordina l’elaborazione della progettualità 
di plesso, l’organizzazione delle attività 
didattiche e il funzionamento dei 
laboratori; • Gestisce la comunicazione tra 
l’ufficio di direzione, la segreteria e il plesso 
(posta, circolari, indizione di scioperi, 
assemblee, ecc. ) e ne controlla 

Responsabile di plesso 19
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l’esposizione; • Predispone le 
comunicazioni/ circolari di plesso; • 
Raccoglie i verbali delle riunioni di plesso; • 
È delegato a presiedere le assemblee di 
plesso con i genitori; • Cura l’organizzazione 
delle manifestazioni scolastiche in 
collaborazione con coordinatori di 
team/classe e responsabili di progetto • Si 
confronta con il dirigente ogni qualvolta ne 
ravveda la necessità Ambito organizzativo • 
Predispone l’orario di funzionamento del 
plesso • Controlla la regolarità dello 
svolgimento delle attività collegiali e la 
presenza ed il cambio di turno dei docenti • 
Segnala l’orario alternativo per la copertura 
dei docenti assenti e coadiuva l’Ufficio di 
Segreteria nelle situazioni di sciopero ed 
assemblee sindacali • Annota: • le richieste 
dei permessi brevi dei docenti • le eventuali 
ore eccedenti • le presenze in orario 
curricolare ed extracurricolare per attività 
di non insegnamento; • Tiene i rapporti con 
il personale collaboratore scolastico e lo 
autorizza al servizi esterno per urgenze 
legate all’attività didattica ( in sua assenza 
delega un altro docente); • Segnala 
anomalie nel rispetto delle regole: orario 
(docenti-ATA-alunni) e/o il non corretto 
rapporto relazionale tra il personale, gli 
alunni e le famiglie; • Inoltra al Comune 
territorialmente competente, in 
collaborazione con l’Ufficio di Segreteria e 
con i docenti e gli addetti alla sicurezza, le 
eventuali segnalazioni di disfunzioni o 
anomalie strutturali e le richieste di 
ordinarie e straordinarie manutenzioni; • 
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Comunica tempestivamente eventuali 
situazioni di pericolo che si verifichino nel 
plesso, coordina gli interventi di emergenza 
e sovrintende allo svolgimento delle prove 
di evacuazione dell’edificio • Coordina gli 
acquisti, riceve in consegna i sussidi 
inventariati e il materiale di facile consumo 
e segnala eventuali guasti alle attrezzature; 
• Fa osservare le disposizioni sull’uso della 
fotocopiatrice; • Custodisce le chiavi 
dell’edificio; • Si confronta con il Dirigente 
Scolastico ogni qualvolta ne ravveda la 
necessità. Coordinatori di Scuola 
Secondaria di I grado Il Coordinatore di 
plesso: Partecipa agli incontri periodici dei 
coordinatori di plesso; Ambito pedagogico • 
Coordina l’elaborazione della progettualità 
di plesso, l’organizzazione delle attività 
didattiche e cura i verbali delle riunioni 
collegiali di programmazione; • Gestisce le 
comunicazioni tra l’ufficio di direzione, la 
segreteria e il plesso (posta, circolari, 
indizione di scioperi, assemblee, ecc. ) e ne 
controlla l’esposizione; • Predispone le 
comunicazioni/circolari di plesso; • Cura 
l’organizzazione delle manifestazioni 
scolastiche in collaborazione con 
coordinatori di team/classe e responsabili 
di progetto • collabora con il docente 
vicario per l’organizzazione dei laboratori e 
dei colloqui con le famiglie • cura 
l’organizzazione delle gite scolastiche per le 
classi I, II e III. Ambito organizzativo • 
Predispone l’orario di funzionamento del 
plesso; • Controlla la regolarità dello 
svolgimento delle attività collegiali, la 

131



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
MONDOLFO "ENRICO FERMI"

presenza e il cambio di turno dei docenti; • 
Organizza le presenze in orario curriculare 
ed extracurriculare per attività di non 
insegnamento • Segnala l’orario alternativo 
per la copertura dei docenti assenti, 
annotando eventuali ore eccedenti e 
coadiuva l’Ufficio di Segreteria nelle 
situazioni di sciopero ed assemblee 
sindacali; • Segnala anomalie nel rispetto 
delle regole: orario (docenti-ATA-alunni) e/o 
il non corretto rapporto relazionale tra il 
personale, gli alunni e le famiglie; • Inoltra 
al Comune territorialmente competente, in 
collaborazione con l’Ufficio di Segreteria e 
con i docenti e gli addetti alla sicurezza, le 
eventuali segnalazioni di disfunzioni o 
anomalie strutturali e le richieste di 
ordinarie e straordinarie manutenzioni; • 
Comunica tempestivamente eventuali 
situazioni di pericolo che si verifichino nel 
plesso, coordina gli interventi di emergenza 
e sovrintende allo svolgimento delle prove 
di evacuazione dell’edificio; • Coordina gli 
acquisti, riceve in consegna i sussidi 
inventariati e il materiale di facile consumo 
e segnala eventuali guasti alle attrezzature; 
• Fa osservare le disposizioni sull’uso della 
fotocopiatrice; • Si confronta con il 
dirigente ogni qualvolta ne ravveda la 
necessità.

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive
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Docente primaria

Attività di insegnamento (comune e 
sostegno) Recupero/ consolidamento degli 
apprendimenti per alunni con BES 
Interventi di Italiano L2 alunni stranieri
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Supporto alunni con BES•

3

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A030 - MUSICA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

Insegnamento Recupero/ consolidamento 
degli apprendimenti per alunni con BES 
Interventi di Italiano L2 alunni stranieri
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Recupero/ consolidamento degli 
apprendimenti per alunni con BES

•

1

AJ56 - STRUMENTO 
MUSICALE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO 
(PIANOFORTE)

Recupero/ consolidamento degli 
apprendimenti per alunni con BES 
Interventi di Italiano L2 alunni stranieri
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Recupero/ consolidamento degli 
apprendimenti per alunni con BES

•

1

attività di sostegno attività personalizzate 
in modalità di cooperative learning
Impiegato in attività di:  

B001 - ATTIVITA' 
PRATICHE SPECIALI

1
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Insegnamento•
Sostegno•

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi sovrintende 
con autonomia operativa, sulla base delle direttive 
impartite dal Dirigente, ai servizi amministrativo-contabili e 
ne cura l’organizzazione con responsabilità diretta nella 
definizione ed esecuzione degli atti amministrativo-
contabili, di ragioneria e di economato, anche con rilevanza 
esterna e all’organizzazione del personale ATA; inoltre 
coadiuva, su richiesta, il Dirigente nelle proprie funzioni 
organizzative e amministrative. L' orario di apertura al 
pubblico è garantito, in orario antimeridiano, come segue: 
Lunedì dalle ore 8.00 alle ore 9.30 Giovedì dalle ore 12.00 
alle ore 13.30 Venerdì dalle ore 8.00 alle ore 9.30 Sabato 
dalle ore 11.30 alle ore 13.00 In orario pomeridiano, il 
martedì, per il periodo 17.09.2018-08.06.2019, dalle ore 
15.00 alle ore 17.30.

1 Elaborazione, verifica e variazioni Programma annuale 2 
Elaborazione Conto consuntivo 3 Ordini di incasso e 
mandati di pagamento 4 Tenuta registri contabili 5 
Adempimenti relativi all'indice di tempestività dei 
pagamenti 6 Adempimenti piattaforma MEF-Sistema PCC 
inerenti alla fatturazione elettronica e alla certificazione dei 
crediti e al versamento dell'IVA (inserimento, entro il 15 di 
ogni mese, dati inerenti ai pagamenti imponibili fatture e 
versamenti IVA da effettuare entro il 15 di ogni mese 
successivo a tali operazioni) e comunicazione debiti certi, 

Ufficio acquisti
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

liquidi ed esigibili maturati al 31 dicembre 7 Gestione 
patrimonio ed inventario beni mobili inclusi gli 
adempimenti relativi all'affidamento della custodia beni ai 
consegnatari ausiliari 8 Gestione acquisto di beni e servizi, 
compresi l'affidamento dei servizi assicurativi, servizi di 
ristoro, viaggi di istruzione (raccordo/collaborazione con 
l'area "Didattica", (dalla predisposizione della determina a 
contrarre, alla verifica esistenza convenzioni CONSIP attive, 
agli avvisi di gara, alla ricerca di mercato, alla richiesta del 
CIG, CUP, alla verifica del DURC, alla verifica inadempienze 
fiscali beneficiari pagamenti di importo superiore a E 
5.000,00, ... alla fatturazione elettronica) 9 Adempimenti 
connessi al collaudo di beni/forniture acquistati 10 
Registrazione forniture (registro degli ordini, registro 
materiale di facile consumo, registro sussidi didattici, 
registro software e registro biblioteca) e adempimenti 
connessi alla gestione del materiale di facile consumo 11 
Aggiornamento annuale dati presenti in Anagrafe Unica 
delle Stazioni Appaltanti istituita presso l'Autorità Nazionale 
Anti Corruzione (ANAC) 14 Adempimenti inerenti all'obbligo 
di pubblicazione sul sito web istituzionale, in apposita 
sezione di "Amministrazione trasparente" dei dati relativi ai 
procedimenti di scelta del contraente per affidamento di 
lavori, forniture e servizi e a trasmette gli stessi all'ANAC 15 
Verifica e controllo versamenti famiglie alunni frequentanti 
le scuole dell'Istituto Comprensivo per visite guidate, viaggi 
di istruzione e altre iniziative di arricchimento dell'offerta 
formativa finanziate dalle famiglie stesse, in collaborazione 
con l'Area "Didattica 16 Adempimenti connessi alla 
liquidazione dei compensi accessori al personale scolastico, 
sia con le risorse erogate direttamente all'Istituzione 
scolastica, sia con la procedura del "cedolino unico" 17 
Trasmissione, per conguaglio fiscale e contributivo, dati 
inerenti a compensi liquidati con risorse di bilancio al 
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

personale retribuito dal M.E.F.-Ragioneria Territoriale dello 
Stato 18 Denuncia mensile analitica UNIEMENS: 
unificazione, a livello individuale, dei flussi retributivi e 
contributivi INPS/INPDAP (compensi erogati al personale 
con risorse di bilancio) 19 Adempimenti connessi a contratti 
per prestazione d'opera, incarichi a esperti esterni per 
interventi finalizzati all'attuazione del piano offerta 
formativa 20 Gestione modello unificato di pagamento 
Mod. F24EP per versamenti ritenute e contributi 
previdenziali e assistenziali ed erariali e I.V.A. 21 Rilascio 
Certificazione Unica (CU) dei redditi (nuova procedura in 
sostituzione del rilascio del CUD e della certificazione 
compensi per prestazioni occasionali) 22 Dichiarazione 
annuale IRAP e dichiarazione annuale ritenute e contributi 
Mod. 770

1 Responsabile dell'Area "Didattica" (I posizione economica) 
2 Adempimenti connessi all'andamento degli 
apprendimenti degli alunni e ai procedimenti disciplinari 
alunni incluso il funzionamento dell'Organo di Garanzia 3 
Adempimenti per il funzionamento delle Commissioni 
previste per l'attuazione del PTOF 4 Cura delle relazioni e 
gestione del contenzioso Scuola-Famiglia 5 Iscrizioni alunni 
6 Cura fascicoli personali alunni 7 Digitalizzazione dei 
fascicoli personali alunni 8 Predisposizione e gestione 
(controllo trasferimenti in uscita, ecc) data base 
popolazione scolastica 9 Adempimenti per la 
predisposizione dell'organico comune e di sostegno e 
raccordo con l'area del personale 10 Monitoraggi e 
statistiche relativi alla popolazione scolastica (in diretta 
collaborazione con le Funzioni Strumentali "Alunni") 11 
Collaborazione con la F.S. "Autovalutazione di Istituto" 
nell'ambito degli adempimenti del processo di 
autovalutazione dell'Istituto 12 Adempimenti connessi 

Ufficio per la didattica
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

all'adozioni dei libri di testo 13 Adempimenti connessi allo 
svolgimento degli esami di Stato conclusivi del I ciclo di 
studi con la collaborazione del docente collaboratore D.S. 
14 Pratiche alunni disabili, alunni con disturbi di 
apprendimento specifico (DSA) e bisogni educativi speciali 
in genere (BES), in collaborazione con le Funzioni 
Strumentali "Inclusione" 16 Pratiche istruzione domiciliare, 
somministrazione farmaci 17 Pratiche per la 
compilazione/rilascio diplomi 18 Tenuta/aggiornamento 
registro storico dei diplomi 19 Adempimenti relativi a: 
cedole librarie, cartellini identificazione, pratiche 
affidamento alunni al termine attività didattiche, richieste di 
anticipo ingresso/posticipo uscita alunni a/da scuola, 
attestazioni di iscrizione e frequenza, rilascio nulla osta per 
trasferimenti, ... 20 Adempimenti connessi all'accertamento 
dell'obbligo scolastico 21 Adempimenti connessi alle 
pratiche assicurative per infortunio 22 Adempimenti 
connessi all'organizzazione delle uscite didattiche, visite 
guidate o altre attività fuori sede 23 Pratiche a supporto 
dello svolgimento delle prove nazionali (INVALSI), con la 
collaborazione con docente collaboratore del D.S 24 
Comunicazioni Scuola-Famiglia 25 Adempimenti 
amministrativi inerenti alla gestione del registro elettronico 
"Classe viva"

1 Coordinamento dell'Area"Personale" 2 Procedure di 
riconoscimento utenti su Istanze online 3 Accertamenti 
connessi alle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e atti 
di notorietà 4 Adempimenti connessi alla gestione delle 
graduatorie di Istituto aspiranti a supplenze 5 Adempimenti 
connessi alla rilevazione della posizione di soprannumero, 
ai trasferimenti, alle utilizzazioni/assegnazioni provvisorie 6 
Contratti individuale di lavoro per assunzioni a tempo 
indeterminato, a tempo determinato fino al termine 

Ufficio per il personale 
A.T.D.
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

dell'anno scolastico (31/08) /fino al termine dell' attività 
didattica/fino al termine delle lezioni e a tempo 
determinato per supplenze temporanee brevi e saltuarie e 
adempimenti connessi 7 Adempimenti pratiche periodo di 
prova del personale neoassunto a tempo indeterminato 8 
Ricostruzioni di carriera e progressione economica 9 
Gestione posizione assicurativa INPS del personale — 
applicativo Nuova Passweb 10 Cura e aggiornamento dei 
fascicoli personali 11 Adempimenti connessi allo stato del 
personale, registro delle assenze e registro assenze e 
supplenze 12 Adempimenti connessi a assenze, ferie, 
permessi brevi, ritardi, prestazioni eccedenti l'orario 
d'obbligo e relativi recuperi 13 Adempimenti connessi al 
part-time e ai permessi di studio 14 Adempimenti connessi 
all'attribuzione/rideterminazione assegno nucleo familiare 
15 Adempimenti per richiesta di mutui e piccoli prestiti e 
previdenza complementare - Fondo Scuola Espero 16 
Pratiche infortunio personale scolastico 17 Pratiche per 
indennizzo e risarcimento infortunio causato da terzi 18 
Rilascio certificati di servizio e certificazione competenze 
accessorie liquidate al personale dipendente 19 
Adempimenti connessi alla liquidazione delle supplenze in 
collaborazione con Dsga 20 Adempimenti connessi ai 
procedimenti disciplinari del personale e alla gestione del 
contenzioso 21 Dimissioni volontarie o collocamento a 
riposo, trattenimento in servizio oltre il limite di età 22 
Comunicazioni al Centro per l'Impiego di instaurazione, 
trasformazione, variazione o cessazioni rapporti di lavoro 
23 Pratiche inerenti al trattamento di fine rapporto (TFR) e 
relativi progetti di liquidazione 24 Adempimenti connessi 
alla richiesta per l'esercizio della libera professione o lo 
svolgimento di altre attività 25 Adempimenti connessi agli 
organici: collaborazione con l'Area della Didattica per 
l'organico comune e di sostegno del personale docente e 
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

predisposizione dell'organico del personale ATA

1 Protocollo informatico con coordinamento delle relative 
procedure 2 Adempimenti a supporto partecipazione bandi 
finanziati dal MIUR nelle sue diverse articolazioni 
(USR/Ambito Territoriale), dalla Regione (POR), PON, in 
collaborazione con specifiche unità di personale docente 3 
Adempimenti per la predisposizione/aggiornamento e 
pubblicazione del PTOF 4 Adempimenti connessi alle 
pratiche per l'attuazione dei progetti e di tutte le attività 
connesse all'attuazione del PTOF, compresa 
l'organizzazione delle iniziative di formazione del personale 
5 Adempimenti connessi all'organizzazione della 
formazione del personale 6 Adempimenti connessi alla 
procedura di accreditamento della Istituzione scolastica 
quale struttura formativa della Regione Marche e alla 
gestione pratiche per l'attuazione della relativa 
progettualità, attività a supporto del docente collaboratore 
del D.S. 7 Predisposizione prospetti di rendicontazione 
finale di attività e progetti ai fini della liquidazione dei 
compensi 8 Adempimenti amministrativi connessi al 
processo di autovalutazione d'Istituto 9 Adempimenti 
relativi alle elezioni degli Organi Collegiali (Consiglio di 
Istituto - Consigli di Intersezione/Interclasse/Classe — 
Organo di garanzia — Comitato di valutazione docenti) 10 
Adempimenti connessi al funzionamento del Consiglio di 
Istituto inclusa la pubblicazione delle relative delibere 11 
Coordinamento dei rapporti con il Territorio 
(Amministrazioni comunali, Enti, Associazioni, Privati...) 12 
Adempimenti connessi all'applicazione della normativa 
inerente al divieto di fumo 13 Coordinamento e gestione 
pratiche e adempimenti della tutela della privacy e 
compatibilità con l'accessibilità 14 Coordinamento 
aggiornamento modulistica d'Istituto 15 Adempimenti 

Ufficio Servizi Generali
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

connessi all'anagrafe dell'edilizia scolastica 16 Adempimenti 
connessi all'attività sindacale genericamente intesa 
compresa la gestione degli scioperi del personale e delle 
assemblee 17 Adempimenti connessi alle elezioni e 
all'attività delle RSU

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online webspaggiari.eu 
Segreteria digitale webspaggiari.eu 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 ACCORDO DI RETE BASKIN

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

Iniziative di sport integrato tra studenti con disabilità e senza, per favorire una piena 
integrazione, in riferimento all'Accordo di programma provinciale.
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Obiettivi generali:

- Rimuovere i pregiudizi che limitano la partecipazione alle attività sportive e ricreative 
dei disabili

Incrementare la pratica sportiva degli alunni.

Obiettivi specifici:

- Incrementare la qualità dell'inclusione scolastica e sociale di tutte le persone

- Diffondere la conoscenza e la pratica del baskin sul territorio

- Organizzare poli per la pratica del baskin sul territorio

- Organizzare poli per la pratica del baskin sul territorio

 

 CONVENZIONE DI BORSE LAVORO PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE DELLE PERSONE IN 
SITUAZIONE DI HANDICAP (TIS)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Integrazione sociale e professionale di persone 
portatrici di handicap

•

Risorse condivise Risorse professionali•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Soggetto ospitante

Approfondimento:

Si tratta di una Convenzione stipulata  tra l' Ufficio Servizi Sociali e al Cittadino del 
Comune di San Costanzo (soggetto promotore) e l'Istituto Comprensivo Statale "E. 
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Fermi" di Mondolfo (soggetto ospitante), per l'attivazione di Progetti TIS (Tirocini di 
orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione 
sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione).

.

 CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO - SCIENZE 
MOTORIE E SPORTIVE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Soggetto ospitante

Approfondimento:

Convenzione tra l'Università degli Studi di Urbino e l'Istituto Comprensivo Fermi di 
Mondolfo, il quale si impegna ad accogliere presso le proprie strutture , previa 
valutazione dell'oggettiva possibilità di inserimento in stage, studenti/laureati 
dell'Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo" in tirocinio di formazione ed 
orientamento.

Durante lo svolgimento del tirocinio, l'attività di formazione ed orientamento è 
seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di 
responsabile didattico-organizzativo,  e da un responsabile aziendale, indicato dal 
soggetto ospitante.

142



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
MONDOLFO "ENRICO FERMI"

Per ciascun tirocinante, inserito nell'impresa ospitante in base alla Convenzione in 
oggetto, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento.

 ACCORDO P.I.P.P.I.

Risorse condivise Risorse professionali•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Il Programma ministeriale P.I.P.P.I. (Programma di Intervento Per Prevenire 
l'Istituzionalizzazione) prevede un parternariato tra scuola famiglia e servizi. Si tratta 
di un Programma di intervento intensivo rivolto, per ogni Ambito Territoriale, a dieci 
nuclei familiari con figli di età compresa fra gli zero e gli 11 anni, in condizione di 
vulnerabilità; si propone la finalità di individuare, sperimentare, monitorare, valutare 
e codificare un approccio intensivo, continuo, flessibile, ma allo stesso tempo 
strutturato, di presa in carico del nucleo familiare  (home care intensive program) 
capace di ridurre significativamente i rischi di allontanamento del bambino o del 
ragazzo dalla famiglia e/o di di rendere l'allontanamento, quando necessario, 
un'azione fortemente limitata nel tempo, facilitando i processi di riunificazione 
familiare.

Uno dei punti irrinunciabili su cui si basa il programma è la sperimentazione di forme 
innovative di partenariato fra scuola (mondo dell'educazione) e servizi (mondo del 
socio-sanitario). P.I.P.P.I.si propone di sperimentare modalità di relazione tra scuole, 
famiglie e servizi basate non sulla frammentazione dell'intervento, ma sulla 
condivisione di un unico progetto per la famiglia (il Progetto Quadro) nel rispetto 
delle specifiche identità.
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Il Protocollo prevede il coinvolgimento degli insegnanti delle classi in cui sono inseriti i 
10 bambini scelti, con le rispettive famiglie, per la sperimentazione e la collaborazione 
in ordine a:

- riunioni con l'equipe multidisciplinare (EM) per la definizione del Progetto Quadro 
complessivo che riguarda la famiglia e le relative azioni da svolgere, in cui l'insegnante 
porta il proprio contributo nella valutazione del livello di sviluppo del bambino (anche 
attraverso l'eventuale compilazione di strumenti di osservazione);

- partecipazione alla realizzazione del Progetto Quadro concordato nell'EM a favore 
del bambino e della sua famiglia, per quanto attiene l'ambito educativo/scolastico e la 
programmazione pedagogica/didattica;

- sostegno, nei contesti scolastici previsti, alla funzione educativa dei genitori e alla 
partecipazione al progetto P.I.P.P.I.

 ATS

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Soggetto ospitante

Approfondimento:

Si tratta di una Associazione Temporanea di Scopo tra la Società Cooperativa "Agorà" 
e l'Istituto Comprensivo "Fermi" di Mondolfo, al fine di attuare quanto previsto dal 
Progetto approvato dalla Regione Marche "I COLORI DEL MONDO", presentato ai 
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sensi dell'Avviso pubblico "Percorsi formativi di lingua italiana L2 per alunni 
stranieri". 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 DIDATTICA E COMPETENZE

Lezioni frontali in plenaria per favorire la conoscenza dei quadri teorici di riferimento ed 
offrire spunti per la riflessione sulle ricadute didattiche. Momenti laboratoriai per avviare 
processi di progettazione didattica e realizzazione di materiali.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari tutti i docenti

Modalità di lavoro

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

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 LA COMPLESSITÀ DELLA CLASSE

Il percorso formativo intende offrire ai docenti momenti di riflessioneper comprendere e 
gestire correttamenti le complesse relazioni che si sviluppano nel contesto classe.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile
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Destinatari tutti i docenti

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

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 CORSO DI FORMAZIONE DI PRONTO INTERVENTO E PRIMO SOCCORSO

L’ addetto al primo soccorso è il lavoratore incaricato dell’attuazione in azienda dei 
provvedimenti previsti in materia di primo soccorso ai sensi dell'art. 18 e 45 del D.Lgs. 81/08 . 
Il corso ha l’obiettivo di formare e informare gli addetti al pronto soccorso, in maniera efficace 
ed esauriente, trasferendo ai partecipanti le opportune conoscenze di natura tecnica nonché 
le necessarie abilità di natura pratica.

Destinatari tutti i docenti

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 GESTIONE E CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI
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Descrizione dell'attività di 
formazione

Il proprio ruolo nell’organizzazione scolastica

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Agenzia formativa esterna

 CORSO DI FORMAZIONE SULL’EMERGENZA E SUL 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 rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Agenzia formativa esterna

 LA VIGILANZA, L'ACCOGLIENZA,LA COMUNICAZIONE
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Descrizione dell'attività di 
formazione

L’accoglienza e la vigilanza

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

AGenzia formativa esterna
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