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Analisi del contesto e dei bisogni del territorio

L'ISTITUTO DALLE ORIGINI AD OGGI

L’Istituto Comprensivo “Raffaello Sanzio” si costituisce nell’anno scolastico 2000/2001, a seguito del 

dimensionamento operato dalla Regione Marche, contestualmente all’avvio dell’Autonomia delle 

Istituzioni scolastiche.  

Attualmente l’Istituto consta di una popolazione scolastica di circa 601 alunni e insiste sul territorio 

del Comune di Falconara Marittima; comprende due plessi di scuola dell’infanzia, due plessi di scuola 

primaria, un plesso di scuola secondaria di 1° grado.

Da un punto di vista territoriale, l’Istituto si rivolge a due aree che hanno distinte connotazioni:

1. il quartiere di Castelferretti, dove l’Istituto è presente con un’offerta formativa completa per il 

primo ciclo di istruzione, accogliendo circa 471 alunni che si distribuiscono tra:

- la scuola dell’infanzia “L’aquilone” (n. 90 alunni su 4 sezioni di cui una Montessoriana);

- la scuola primaria “L. Da Vinci” (n. 201 alunni su 9 classi);

- la scuola secondaria di 1° grado “M. Montessori” (n. 180 alunni su 8 classi).

Le classi della scuola primaria "L. da Vinci" sono attualmente ospitate presso l'oratorio parrocchiale e 

la scuola Montessori a causa dei lavori di costruzione della nuova scuola primaria. 

2. la parte di Falconara Marittima che insiste sulla zona nord, con circa 130 alunni che si 

distribuiscono tra:

- la scuola dell’infanzia “Zambelli” (n. 76 alunni su 3 sezioni);

- la scuola primaria “G. Marconi” (n. 54 alunni su 3 classi).

Le due scuole "Zambelli" e "Marconi" attualmente sono all’interno dello stesso edificio, in via 

Zambelli.
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LA COMUNITA' DI APPARTENENZA: GLI STUDENTI E LE FAMIGLIE 

Il quartiere Castelferretti conserva “storicamente” la sua fisionomia autonoma di quartiere  e un 

forte senso di appartenenza alla comunità locale.

La parte di Falconara M.ma, che insiste nella zona nord, raccoglie un bacino di utenza diversificato, di 

cui l’unico agglomerato identitario è il quartiere Stadio.

La fascia di utenza dell’Istituto si presenta composita, in quanto comprende una piccola parte di 

popolazione di livello economico-sociale medio, una, sicuramente più consistente, di livello 

economico medio-basso e una, altrettanto rilevante, di livello basso.

Accanto ai residenti “nativi”, è consistente la presenza di immigrazione italiana dal Mezzogiorno e di 

popolazione straniera proveniente da paesi di diversi continenti (circa il 22,3% ). C’è infine da tenere 

presente il nucleo storico dei Rom, residente a Falconara in abitazioni civili, con abitudini di vita 

ormai semistanziale.

L’occupazione prevalente della popolazione si distribuisce tra il commercio e il piccolo lavoro 

autonomo e artigiano, l’impiego pubblico e privato, il settore operaio alle dipendenze di imprese 

locali e non. 

Le peculiari caratteristiche dell’utenza, hanno determinato le scelte dell’Istituto nel corso degli anni 

sia dal punto di vista didattico che organizzativo dando un’offerta formativa rispettosa dei bisogni di 

ciascuno e di tutti attraverso un insegnamento individualizzato ed un apprendimento personalizzato 

mirati a sostenere equità ed eccellenza.

 
Popolazione scolastica 
 
Opportunità: 
La disponibilità delle famiglie e la varietà etnica rendono possibile la realizzazione di progetti 
interculturali. Nel quartiere di Castelferretti è forte il senso di appartenenza alla comunità. Gli alunni 
con cittadinanza straniera costituiscono il 22,3% della popolazione scolastica, con tendenza al rialzo 
(erano 18,3 % nel passato triennio). Abitano prevalentemente nei quartieri centrali di Falconara, 
meno nel quartiere di Castelferretti, con percentuali diverse di presenza nei vari plessi.  
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Vincoli: 
Il contesto socio economico è medio-basso. Esiste un evidente scarto economico tra le due aree 
scolastiche (quartiere Stadio e Castelferretti). Un vincolo da sottolineare è la comunicazione scuola-
famiglia, specialmente con le famiglie che non parlano italiano nel plesso Zambelli-Marconi. La 
popolazione scolastica complessiva ha registrato una diminuzione (-6% rispetto all'ultima rilevazione 
dello scorso triennio - anno scolastico 2019/2020).

 
Territorio e capitale sociale 
 
Opportunità: 
Buona è la progettualità del Comune di Falconara Marittima nel campo delle iniziative di educazione 
ambientale (raccolta differenziata, progetti per ridurre gli sprechi nella mensa scolastica, educazione 
ambientale). Gli istituti vengono spesso coinvolti in progetti di cittadinanza attiva , cori natalizi, sfilate 
per il Carnevale. Il rapporto con le associazioni del territorio ha dato vita a un progetto di revisione 
curricolare per una scuola solidale ed inclusiva con il Centro Volontari per il mondo (CVM). 
Nell'Istituto viene realizzato un progetto di screening pedagogico per la prevenzione delle difficoltà 
specifiche di apprendimento. A Falconara sono operativi centri di aiuto allo studio oltre ad una 
biblioteca comunale molto attiva. A Castelferretti sono attive le associazioni sportive e musicali, 
meno quelle culturali. L'Istituto collabora con associazioni e federazioni provinciali, come i Maestri 
del Lavoro - sez. provinciale di Ancona, per progetti di orientamento, con l'ASUR Marche - l'area vasta 
2, l'Unicef, Legambiente e varie associazioni sportive . E' buona la collaborazione scuola-famiglia , 
anche grazie alla formazione di un comitato dei genitori che ha dato un contributo positivo alla vita 
della scuola, attraverso una partecipazione attiva e costruttiva. Da tre anni l'Istituto è capofila della 
rete Ancona 2 del progetto Cantiere Nuova Didattica promosso dalla Fondazione Cariverona per 
diffondere su ampia scala un modello di didattica esperienziale.  
Vincoli: 
Da migliorare l'intervento dei servizi sociali comunali per alunni con criticità. Il Comune fornisce un 
contributo stabilito in ragione di una quota (e non in relazione ad indicatori di criticità, che sono 
differenti nei diversi Istituti Comprensivi in relazione alla popolazione scolastica), spendibile in 
interventi materiali e non in risorse umane.

 
Risorse economiche e materiali 
 
Opportunità: 
L'attenzione dimostrata da sempre nei confronti dell'educazione alla lettura ha consentito negli anni 
la creazione di un buon servizio biblioteca con un discreto numero di volumi presso la scuola 
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primaria Da Vinci, recentemente rinnovata negli arredi e con l'istallazione di uno schermo interattivo. 
La dotazione tecnologica è andata migliorando negli ultimi anni, grazie agli investimenti compiuti. 
Tutti i plessi sono dotati di rete internet con copertura wifi e registro elettronico. La scuola primaria e 
secondaria hanno un pc e una LIM o uno schermo interattivo in ogni aula e notebook a disposizione 
degli studenti. Il sito web risponde alle normative di trasparenza previste per le P.A. La scuola 
secondaria è dotata di un laboratorio di scienze, arte, musica e d'informatica. L'ampliamento 
dell'offerta formativa viene rafforzata grazie alla ricerca di contributi sul territorio, ai finanziamenti 
ministeriali (art.120 D.L.18/2020 - art. 231 D.L. 34 /2020) ai fondi europei (progetti PON per la 
competenza multilinguistica, competenze STEM, educazione motoria, educazione musicale, 
educazione alla cittadinanza attiva) e a convenzioni con associazioni sportive e culturali del territorio, 
che offrono servizi spesso in modo volontario. Il progetto Cantiere Nuova Didattica / Fondazione 
Cariverona prevede la realizzazione di laboratori, coordinati dai docenti e realizzati anche con il 
supporto di esperti esterni (atelieristi) coinvolgendo sei classi tra primaria e secondaria. 
Vincoli: 
Scarse le risorse economiche che genitori ed aziende del territorio offrono. Il contributo volontario 
non viene versato da tutte le famiglie e la scuola non dispone di fonti di finanziamento aggiuntive. 
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Caratteristiche principali della scuola

Istituto Principale

FALCONARA RAFFAELLO SANZIO (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice ANIC82400N

Indirizzo
VIA V. VENETO 18 FALCONARA MARITTIMA 60015 
FALCONARA MARITTIMA

Telefono 071910576

Email ANIC82400N@istruzione.it

Pec anic82400n@pec.istruzione.it

Sito WEB www.istitutocomprensivoraffaellosanzio.edu.it

Plessi

FALCONARA "ZAMBELLI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice ANAA82401E

Indirizzo
VIA ZAMBELLI FALCONARA MARITTIMA 60015 
FALCONARA MARITTIMA

Edifici
Via Zambelli snc - 60015 FALCONARA 
MARITTIMA AN

•

FALCONARA "AQUILONE" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA
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Codice ANAA82402G

Indirizzo
VIA ALEARDI CASTELFERRETTI 60020 FALCONARA 
MARITTIMA

Edifici
Via Aleardi snc - 60020 FALCONARA MARITTIMA 
AN

•

FALCONARA "MARCONI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice ANEE82402R

Indirizzo
VIA ZAMBELLI FALCONARA 60015 FALCONARA 
MARITTIMA

Numero Classi 3

Totale Alunni 53

FALCONARA "DA VINCI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice ANEE82403T

Indirizzo
VIA N.SAURO FRZ. CASTELFERRETTI 60020 
FALCONARA MARITTIMA

Numero Classi 9

Totale Alunni 200

SCUOLA MEDIA "MONTESSORI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice ANMM82401P

Indirizzo
VIA VENETO N.12 CASTELFERRETTI 60020 FALCONARA 
MARITTIMA

Numero Classi 8
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Totale Alunni 179
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Ricognizione attrezzature e infrastrutture 
materiali

Laboratori Con collegamento ad Internet 5

Disegno 1

Informatica 2

Musica 1

Scienze 1

Biblioteche Informatizzata 1

Strutture sportive Palestra 4

Servizi Mensa

Scuolabus

Attrezzature multimediali PC e Tablet presenti nei laboratori 38

LIM e SmartTV (dotazioni 
multimediali) presenti nei 
laboratori

5

PC e Tablet presenti nelle 
biblioteche

1

LIM e SmartTV (dotazioni 
multimediali) presenti nelle 
biblioteche

1

PC e Tablet presenti in altre aule 22
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Risorse professionali

Docenti 74

Personale ATA 20

Distribuzione dei docenti
Distribuzione dei docenti per tipologia di 

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

Approfondimento

Risorse professionali 
 
Opportunità: 
Il personale docente a tempo indeterminato nella scuola primaria rappresenta il 60,8 % , quello a 
tempo determinato il 39,2%; ciò favorisce una maggiore continuità nelle attività scolastiche. Nella 
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scuola secondaria il 33,3% è a tempo indeterminato e il 66,7% a tempo determinato. Gli insegnanti 
possiedono in diversi casi competenze aggiuntive acquisite in contesti formali e non formali che la 
scuola cerca di spendere nella progettualità (musica, teatro, attività artistiche, competenze 
tecnologiche). Tali progetti consentono al contempo la valorizzazione degli stessi docenti. Diversi 
insegnanti della scuola primaria hanno acquisito la certificazione B2 in inglese. 
Vincoli: 
L'elevato numero di insegnanti a tempo determinato, soprattutto nella scuola secondaria di primo 
grado, determina una criticità per la continuità dell'insegnamento. Il permanere diversi anni nella 
stessa sede scolastica consente agli insegnanti a tempo indeterminato non solo di conoscere e 
condividere la politica educativa della scuola, ma anche di poter operare scelte che si innestino piu' 
efficacemente nella specifica realta' scolastica e che tengano anche conto della "storia" dell'Istituto. 
Di questo non possono che beneficiare gli alunni . Non tutti i docenti di sostegno individuati dalle 
graduatorie d'Istituto sono provvisti di specializzazione per gli alunni con disabilità .
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Aspetti generali

Il mandato della scuola

La scuola dell’autonomia ha il compito di:

saper leggere i bisogni dell’utenza e del territorio•

saper progettare le risposte in termini di offerta formativa•

saper controllare i processi•

imparare a valutare i risultati•

rendere conto del proprio operato ai diversi attori coinvolti.•

Sulla base di questi principi, la nostra scuola si pone come luogo di apprendimento concreto, volto a 

promuovere il successo formativo di tutti gli alunni, garantendo sostegno e relazioni significative nel 

processo di crescita di bambini e ragazzi.

Questo si sintetizza in tre macro-obiettivi allineati con le Indicazioni Nazionali. 

Obiettivo 1 - rendere la scuola un luogo di sostegno al processo di crescita attraverso:

lo sviluppo di percorsi che favoriscano la conoscenza di sé, l’autovalutazione e il rinforzo 

dell’autostima;

•

 l’individualizzazione dei percorsi di lavoro didattico, valorizzando le potenzialità e gli stili di 

apprendimento degli alunni;

•

 il servizio di supporto psico-pedagogico;•

 le attività di orientamento.•

Obiettivo 2 - sviluppare luoghi di apprendimento significativo attraverso:

 una valorizzazione dei vissuti personali, della realtà e dei meccanismi cognitivi di base;•

 la costruzione e il potenziamento delle capacità di auto-organizzazione;•

 la familiarizzazione con le nuove tecnologie;•

 una visione della valutazione e dell’errore come stimolo al miglioramento.•
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Obiettivo 3 - incrementare relazioni significative con coetanei ed adulti per definire percorsi

di crescita attraverso:

 la tolleranza e il rispetto nei confronti degli altri;•

 l’ascolto dei bisogni degli alunni;•

 l’utilizzo di metodologie didattiche che permettano l’apprendimento cooperativo;•

 lo sviluppo di competenze sociali e civiche;•

 il rispetto di regole condivise.•

Sono questi i fulcri che orientano il lavoro degli insegnanti e di tutto il personale della scuola e che 

ispirano le progettazioni dei percorsi di apprendimento proposti agli alunni di ogni età.

 

I percorsi didattici

 Il curricolo

Nella scuola ogni percorso di apprendimento deve essere organizzato integrando la dimensione 

didattica, legata allo sviluppo di conoscenze e di abilità, e la dimensione educativa, orientata 

all’acquisizione di un sistema di competenze personali, al consolidamento di comportamenti e di 

atteggiamenti positivi, allo sviluppo dell'autonomia e del senso di responsabilità.

A questi due aspetti risponde la matrice progettuale d’Istituto, esplicitata nel curricolo verticale che 

va dalla scuola dell’infanzia a quella secondaria di I grado, che rappresenta il riferimento per la 

progettazione didattica e per lo sviluppo continuo degli apprendimenti e delle competenze, in linea 

con le Indicazioni Nazionali.

La progettazione didattica

Lo scopo dell’attività formativa è quello di far acquisire a ciascun alunno un proprio sistema di 

competenze personali, utilizzando le discipline, le attività educative e le attività opzionali (scuola a 

tempo pieno).
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Sulla base di questo presupposto, i docenti impostano la progettazione annuale, un documento 

formulato all’inizio dell’anno scolastico ed eventualmente aggiornato in itinere.

Questo documento è redatto sulla base dei bisogni individuati, delle osservazioni emerse e attuato 

anche attraverso alcune Unità di Apprendimento (UdA)  valutate nei documenti di valutazione.

La valutazione

Nel rispetto del sistema di progettazione dell’Istituto, la valutazione è di tipo formativo, ossia è volta 

a favorire lo sviluppo dei processi di apprendimento, eliminando gli ostacoli e individualizzando 

forme compensative d’aiuto per garantire il successo formativo di ciascun alunno.

L’attività valutativa dei singoli docenti e dell’équipe pedagogica riguarda le conoscenze, le abilità, le 

competenze e il comportamento sviluppati nel corso del processo dell’apprendimento.

I criteri, gli indicatori, le corrispondenze, le note esplicative delle valutazioni, dei giudizi sintetici per la 

valutazione del comportamento, del giudizio globale e i livelli della certificazione delle competenze 

sono esplicitati in maniera dettagliata.

L'istituto effettua annualmente il monitoraggio e l’analisi dei risultati iniziali intermedi e finali di ogni 

classe delle prove comuni, delle prove standardizzate nazionali.

A seguito di quanto emerso, l’Istituto ha deciso di perseguire, come obiettivi a lungo termine, il 

miglioramento delle aree relative ai risultati scolastici, alle prestazioni nell’ambito delle prove 

nazionali standardizzate e delle competenze sociali. 

Nella scuola dell’infanzia l’azione valutativa assume caratteristiche proprie poiché la valutazione è 

strettamente legata all’osservazione sistematica dei comportamenti, nei diversi stili cognitivi, affettivi 

e relazionali.  

I documenti di valutazione in uso nel nostro istituto sono i seguenti:

 Documento di valutazione: viene predisposto alla fine di ogni quadrimestre e riporta le 

valutazioni delle singole discipline, del comportamento e il giudizio globale.

•
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Le valutazioni in itinere (ossia quelle attribuite durante l’anno a compiti, interrogazioni, verifiche, 

progetti, attività pratiche, lavori di gruppo, ecc.) del singolo docente sono documentate all’interno del 

registro elettronico personale.

Certificazione delle competenze (al termine della scuola primaria e al termine della scuola 

secondaria di I grado): riporta le competenze personali acquisite dall’alunno rispetto all’identità 

personale, agli strumenti culturali, agli ambiti della convivenza civile.

•

 Consiglio orientativo (nel corso del 3° anno della scuola secondaria di I grado): esprime il 

parere del Consiglio di Classe in merito alla scelta della scuola secondaria di II grado.

•
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Priorità desunte dal RAV

Risultati scolastici

Priorità  

Garantire il successo formativo di tutti gli studenti favorendo un 'approfondita 
padronanza delle discipline e un'articolata organizzazione delle conoscenze.
 

Traguardo  

Incrementare di un 5% la percentuale di studenti collocati nelle fasce di voto più alte ( 
8/9/10) all'Esame di Stato (attualmente fascia di voto 6/7 62,5% ; fascia di voto 8/9/10 
37,4 %; alunni con lode 0%). Incrementare il numero degli alunni promossi con la lode.

Competenze chiave europee

Priorità  

Incrementare lo sviluppo di competenze sociali e civiche all'interno del primo ciclo 
d'istruzione.
 

Traguardo  

Incrementare i livelli di competenza avanzato e intermedio di un 5% nelle certificazioni 
delle competenze al termine della scuola secondaria di primo grado.
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Obiettivi formativi prioritari  
(art. 1, comma 7 L. 107/15)

Obiettivi formativi individuati dalla scuola

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

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

•

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

•

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

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

•
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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli 
alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle 
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LE SCELTE STRATEGICHE
Obiettivi formativi prioritari<br>(art. 1, comma 7
L. 107/15)

PTOF 2022 - 2025

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

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

•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti•
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

•

definizione di un sistema di orientamento•
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LE SCELTE STRATEGICHE
Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

Piano di miglioramento

 Percorso n° 1: Successo formativo

Predisporre un documento dettagliato indicante i criteri di valutazione delle prove dell'Esame di 
Stato e utilizzare criteri di valutazione omogenei e condivisi in tutte le prove.

Incrementare le attività laboratoriali per favorire lo sviluppo delle capacità logiche e di problem 
solving

Predisporre interventi di potenziamento delle competenze linguistiche e logico-matematiche 
degli alunni e di maggiori percorsi di formazione dei docenti

 

 

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati scolastici

Priorità
Garantire il successo formativo di tutti gli studenti favorendo un 'approfondita 
padronanza delle discipline e un'articolata organizzazione delle conoscenze.
 

Traguardo
Incrementare di un 5% la percentuale di studenti collocati nelle fasce di voto più alte 
( 8/9/10) all'Esame di Stato (attualmente fascia di voto 6/7 62,5% ; fascia di voto 
8/9/10 37,4 %; alunni con lode 0%). Incrementare il numero degli alunni promossi 
con la lode.
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LE SCELTE STRATEGICHE
Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
Predisporre un documento dettagliato indicante i criteri di valutazione delle prove 
dell'Esame di Stato e utilizzare criteri di valutazione omogenei e condivisi in tutte le 
prove.

 Ambiente di apprendimento
Incrementare le attività laboratoriali per favorire lo sviluppo delle capacità logiche e 
di problem solving

Predisporre interventi di potenziamento delle competenze linguistiche e logico-
matematiche degli alunni e di maggiori percorsi di formazione dei docenti

 Percorso n° 2: Sviluppo delle competenze sociali e 
civiche

Incrementare lo sviluppo di competenze sociali e civiche all'interno del primo ciclo d'istruzione.

Incrementare i livelli di competenza avanzato e intermedio di un 5% nelle certificazioni delle 
competenze al termine della scuola secondaria di primo grado.

Uniformare la valutazione delle competenze chiave europee degli alunni, implementando nuove 
griglie di valutazione comuni a tutti i plessi
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LE SCELTE STRATEGICHE
Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

Migliorare i risultati ottenuti dagli studenti nelle competenze di cittadinanza, implementando 
progetti innovativi trasversali comuni a tutti i plessi

 

 

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Competenze chiave europee

Priorità
Incrementare lo sviluppo di competenze sociali e civiche all'interno del primo ciclo 
d'istruzione.
 

Traguardo
Incrementare i livelli di competenza avanzato e intermedio di un 5% nelle 
certificazioni delle competenze al termine della scuola secondaria di primo grado.

Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
Uniformare la valutazione delle competenze chiave europee degli alunni, 
implementando nuove griglie di valutazione comuni a tutti i plessi

 Ambiente di apprendimento
Migliorare i risultati ottenuti dagli studenti nelle competenze di cittadinanza, 
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Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

implementando progetti innovativi trasversali comuni a tutti i plessi
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LE SCELTE STRATEGICHE
Principali elementi di innovazione

PTOF 2022 - 2025

Principali elementi di innovazione

Sintesi delle principali caratteristiche innovative

L'innovazione educativa prevede che a tutti gli alunni siano forniti gli strumenti per sviluppare abilità 
e competenze per rapportarsi in maniera efficace con una società sempre più complessa che pone 
nuove sfide. 
È necessario, pertanto, attuare strategie didattiche che, superando il modello di insegnamento 
trasmissivo delle conoscenze, puntino sullo sviluppo delle competenze e l’uso delle Tecnologie 
dell’informatica e della comunicazione rivolgendo l'attenzione agli aspetti trasversali del curricolo, 
quali la capacità di lavorare in gruppo e assumersi  responsabilità. 
A tal fine, numerose sono le iniziative progettuali e le iniziative di formazione promosse per 
l'innovazione metodologico-didattica e per il miglioramento della qualità dei processi di 
insegnamento/apprendimento. 
In particolare con il progetto di rete denominato "Cantiere Nuova Didattica" si è cercato di 
diffondere su ampia scala un modello di didattica esperienziale che renda gli alunni protagonisti in 
un percorso di apprendimento e rafforzamento delle competenze, favorendone il successo 
scolastico. 
L’iniziativa nasce per valorizzare gli studenti e il corpo docente, innescando nuovi processi di 
insegnamento-apprendimento fondati sulla pratica costante di attività laboratoriali inserite nei 
percorsi scolastici curricolari ed extra curricolari. I laboratori, coordinati dai docenti, sono realizzati 
anche con il supporto di esperti esterni (atelieristi), aprendo in questo modo il contesto scolastico al 
territorio e stimolando l’incontro di linguaggi, competenze, esperienze diverse che arricchiscono il 
percorso formativo degli studenti. 
 

Aree di innovazione

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

22FALCONARA RAFFAELLO SANZIO - ANIC82400N



LE SCELTE STRATEGICHE
Principali elementi di innovazione

PTOF 2022 - 2025

Questo Istituto ha intenzione di inserire nel prossimo futuro l’insegnamento della lingua 
spagnola per i ragazzi della scuola secondaria di primo grado. 
In un contesto sempre più variegato, l’apprendimento della lingua spagnola rappresenta una 
risorsa significativa per il potenziamento e lo sviluppo di una coscienza aperta alla conoscenza e 
all’accoglienza di altre lingue, di altre culture, di altri usi, costumi e tradizioni.
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LE SCELTE STRATEGICHE
Iniziative previste in relazione alla
&laquo;Missione 1.4-Istruzione&raquo; del PNRR

PTOF 2022 - 2025

Iniziative previste in relazione alla  
«Missione 1.4-Istruzione» del PNRR

L'Istituto ha partecipato ai seguenti bandi:

Misura 1.4.1. " Esperienza del cittadino nei servizi pubblici - Scuole" 
Il bando riguarda l'implementazione di un modello standard di siti web destinato alle comunità 
scolastiche; le attività previste sono: personalizzazione, integrazione CMS e migrazione dei 
contenuti.

PA digitale 2026 1.2 "Abilitazione al Cloud per le PA Locali - Scuole"

Il bando è collegato all'obbligo, introdotto dall'art. 35 del D.L. 76/2020, per le PA di migrare i propri 
CED verso ambienti cloud 

Animatore digitale 2022/2024

PON "Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia"  
Tale piano è finalizzato alla realizzazione di ambienti didattici innovativi per le scuole statali 
dell’infanzia. Gli interventi sono volti all’adeguamento degli ambienti di apprendimento delle scuole 
dell’infanzia statali per poter garantire lo sviluppo delle abilità cognitive, emotive e relazionali dei 
bambini nei diversi campi di esperienza previsti dalle Indicazioni nazionali per la scuola dell’infanzia 
e per il primo ciclo di istruzione e in coerenza con le Linee pedagogiche per il sistema integrato 
zerosei.
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Aspetti generali

PTOF 2022 - 2025

Aspetti generali

Le varie attività progettuali rispondono ai bisogni formativi che i docenti hanno individuato come 
fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi progettati. 
L’apertura all’innovazione metodologica, la coerenza dei curricoli, l’utilizzo di strumenti tecnologici 
ed informatici caratterizzano il piano dell’offerta del nostro istituto, da sempre impegnato nel dare 
risposta alle richieste degli studenti, nel corrispondere alle aspettative dei genitori e nell’arricchirsi 
con le proposte del territorio, con cui la scuola ha da tempo instaurato una tradizione di 
collaborazione. 
I progetti inclusivi e quelli comuni a tutti gli ordini di scuola danno la configurazione globale delle 
scelte fatte dal Collegio dei Docenti: progetti riguardanti le difficoltà di apprendimento, la 
cittadinanza attiva, l’innovazione didattica e le nuove tecnologie, la lettura, senza dimenticare quelli 
di potenziamento linguistico per gli alunni stranieri che da anni sono parte integrante dell’offerta 
formativa del nostro Istituto. 
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Traguardi attesi in uscita

PTOF 2022 - 2025

Traguardi attesi in uscita

Infanzia

 

Istituto/Plessi Codice Scuola

FALCONARA "ZAMBELLI" ANAA82401E

FALCONARA "AQUILONE" ANAA82402G

 

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

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

PTOF 2022 - 2025

Primaria

 

Istituto/Plessi Codice Scuola

FALCONARA "MARCONI" ANEE82402R

FALCONARA "DA VINCI" ANEE82403T

 

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione

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

Secondaria I grado

 

Istituto/Plessi Codice Scuola

SCUOLA MEDIA "MONTESSORI" ANMM82401P

 

27FALCONARA RAFFAELLO SANZIO - ANIC82400N



L'OFFERTA FORMATIVA
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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.  
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PTOF 2022 - 2025

Insegnamenti e quadri orario

SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: FALCONARA "ZAMBELLI" ANAA82401E

40 Ore Settimanali

SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: FALCONARA "AQUILONE" ANAA82402G

40 Ore Settimanali

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: FALCONARA "MARCONI" ANEE82402R

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: FALCONARA "DA VINCI" ANEE82403T

27 ORE SETTIMANALI
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SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Tempo scuola della scuola: SCUOLA MEDIA "MONTESSORI" 
ANMM82401P

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

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento 
trasversale di educazione civica
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SCUOLA PRIMARIA

SUDDIVISIONE ORARIA CURRICOLO ANNUALE EDUCAZIONE CIVICA 

 

MATERIA NUMERO ORE 

ITALIANO 4 

STORIA 4 

SCIENZE 3 

TECNOLOGIA 3 

ARTE E IMMAGINE 3 

MUSICA 3 

INGLESE 3 

GEOGRAFIA  3 

MATEMATICA 3 

RELIGIONE 2 

EDUCAZIONE FISICA 2 

TOTALE 33 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

SUDDIVISIONE ORARIA CURRICOLO ANNUALE EDUCAZIONE CIVICA 

 

MATERIA NUMERO ORE 

ITALIANO 4 

STORIA 4 

SCIENZE 3 
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TECNOLOGIA 3 

ARTE E IMMAGINE 3 

MUSICA 3 

INGLESE 3 

GEOGRAFIA  3 

MATEMATICA 3 

RELIGIONE 2 

EDUCAZIONE FISICA 2 

TOTALE 33 

 

Allegati:
CURRICOLO VERTICALE DI EDUCAZIONE CIVICA I.C. Sanzio.pdf
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PTOF 2022 - 2025

Curricolo di Istituto

FALCONARA RAFFAELLO SANZIO

Primo ciclo di istruzione

Curricolo di scuola

All'interno del Piano dell'Offerta Formativa, nel rispetto delle finalità, dei traguardi per lo 
sviluppo delle competenze, degli obiettivi di apprendimento posti dalle Indicazioni, l’Istituto ha  
predisposto un curricolo che coinvolge i tre ordini di scuola (infanzia, primaria e secondaria di 
primo grado) al fine di assicurare aree e azioni didattiche di continuità all’interno dell’IC.

Nella progettazione curricolare ed extracurricolare viene considerato il seguente principio 
essenziale: progettare per competenze. 
La progettazione è impostata ponendo come obiettivo il conseguimento di competenze, di 
conoscenze e abilità da parte degli studenti.  Per svolgere compiti articolati e complessi è 
necessario che le conoscenze e le abilità si integrino con attitudini, motivazioni, emozioni, 
comportamenti e atteggiamenti, che consentano di agire nella società con autonomia e 
responsabilità. 
Il Curricolo è fondato sul rispetto dell’unicità della persona e sull’equità della proposta formativa. 
Si tiene conto in particolare delle seguenti priorità: 
a. Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche: italiano, inglese e francese 
b. Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche 
c. Promozione della ricerca, della sperimentazione e dell’attività laboratoriale 
d. Potenziamento delle competenze digitali, con particolare riguardo all’utilizzo critico e 
consapevole dei social network e dei media 
e. Potenziamento degli strumenti didattico-laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i 
processi di innovazione dell’Istituto, in particolare promozione di una didattica delle scienze che 
consenta agli alunni un ruolo attivo nella costruzione del sapere 
f. Attuazione del curricolo trasversale di educazione civica dalla scuola dell’infanzia alla scuola 
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PTOF 2022 - 2025

secondaria attraverso progetti capaci di sviluppare il rispetto delle regole, la cura dell’ambiente e 
la sostenibilità dell'ecosistema, la cittadinanza digitale, nonché un clima di legalità e contrasto a 
tutte le forme di violenza, incluse il bullismo e il cyberbullismo 
g. Promozione della progettazione interdisciplinare per UDA 
 

 

Allegato:
curricolo verticale proposta finale.pdf

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Monte ore annuali
 
 
Scuola Primaria

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV

Classe V

 
 
Scuola Secondaria I grado
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33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

 “Le P@role hanno un peso”

La proposta di lavoro si suddivide in 2 fasi, la prima è costituita da un percorso di 
alfabetizzazione e gestione delle emozioni, la seconda è focalizzata sulla conoscenza e 
comprensione dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo. Gli studenti e le studentesse 
saranno coinvolti attivamente nel processo di costruzione delle attività progettate. Esse avranno 
lo scopo di condurre il gruppo di lavoro verso la comprensione e l’elaborazione delle dinamiche 
emotive e sociali che sottendono al bullismo, e ragionare inoltre sulle eventuali azione da porre 
in essere per arginare o addirittura eliminare il fenomeno, attivando anche processi 
metacognizione sul percorso intrapreso. A corredo delle attività didattiche proposte sono inoltre 
elencate risorse video e letture che il docente può in qualsiasi momento utilizzare per introdurre 
momenti di riflessioni connessi anche alle attività proposte. Infine sarà prevista la 
partecipazione a iniziative e progetti di carattere più ampio che vedranno coinvolti anche agenti 
esperti esterni. Altre iniziative saranno senz’altro promosse in occasione della giornata 
nazionale contro bullismo e cyberbullismo prevista come ogni anno il 7 febbraio. L’adesione alla 
proposta educativo-didattica comporta lo svolgimento di almeno una attività per ciascuna fase e 
momento del progetto. Di seguito gli obiettivi educativo-didattici da tenere in conto nella 
realizzazione delle attività proposte: Gli obiettivi individuati nella fase di alfabetizzazione 
emotiva sono:  Costruire la capacità di riconoscere le emozioni e dar loro un nome  
Riconoscere la varietà delle emozioni possibili e simultanee  Prendere contatto con il proprio 
stato emotivo e con quello di altre persone  Esprimere le proprie emozioni e verbalizzarle in 
gruppo  Sperimentare l’ascolto attivo come esercizio di diritto  Apprendere strategie più 
efficaci per la gestione delle proprie emozioni  Migliorare le proprie competenze relazionali  
Costruire strumenti per rendere più efficace la comunicazione Per la fase di approccio e 
conoscenza al bullismo e al cyberbullismo gli obiettivi individuati sono:  Riconoscere il conflitto 
relazionale e saperlo gestire  Educarsi all’empatia e alla prosocialità  Promuovere il 
protagonismo dei bambini e dei ragazzi nell’attivazione di strategie preventive  Diffondere 
consapevolezza dell’esistenza del fenomeno del bullismo e cyberbullismo  Individuare le figure 
protettive di riferimento  Sviluppare processi partecipati di conoscenza e responsabilità
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Alfabetizzazione emotiva, risoluzione non violenta dei conflitti, contrasto al bullismo e 
cyberbullismo

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

 Progetto Orientamento

Il presente progetto si propone di aiutare l’alunno a prendere coscienza delle proprie capacità , 
delle proprie attitudini, e di fornirgli le necessarie informazioni sulle opportunità formative del 
territorio, affinché possa compiere una scelta consapevole del proprio percorso di studi al 
termine della scuola secondaria di primo grado. L’attività di orientamento sarà attuata nell’arco 
del corrente anno scolastico per mezzo di: . contenuti e strumenti necessari all’attivazione delle 
capacità di scelta e della scoperta di interessi e attitudini attraverso la didattica disciplinare 
(orientamento formativo). . momenti di riflessione/discussione con i docenti. . Incontri 
informativi in classe e/o presso gli Istituti Superiori. . Costanti contatti con i diversi referenti per 
l’orientamento delle scuole superiori del territorio. . Pubblicazione del materiale informativo sul 
sito della scuola. . Distribuzione e analisi di materiale illustrativo e informativo fornito dalle 
scuole superiori e del calendario dei loro “Open days”.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

definizione di un sistema di orientamento•
Risultati attesi

Stimolare la conoscenza di sé, dei propri interessi, delle proprie attitudini e abilità. . Favorire la 
sinergia con le famiglie degli alunni coinvolte anch’esse nel processo di crescita. . Sviluppare 
capacità critiche per orientarsi in modo consapevole nella scelta della scuola superiore. . 
Informare e mettere in contatto gli alunni con le diverse realtà degli istituti superiori.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

 Educazione ambientale e alla salute

EDUCAZIONE AMBIENTALE  Fare esperienza con la natura, osservare e riscoprirne il contatto  
Favorire la conoscenza del territorio e delle sue caratteristiche ambientali  Rafforzare il senso 
di appartenenza verso l’ambiente in cui si vive, si studia, si lavora  Stimolare lo sviluppo di una 
coscienza ambientale, del rispetto e dell’uso consapevole del territorio  Rispettare e vivere 
l’ambiente per una migliore qualità di vita  Formare il cittadino consapevole ed attivo 
EDUCAZIONE ALLA SALUTE  Promozione della salute e percorsi di ricerca-azione a favore del 
personale docente e non docente della scuola  Contrastare i fattori di rischio che conducono a 
tabagismo, abuso di alcool, inattività fisica, scorretta alimentazione, sovrappeso e/o obesità  
Promozione della salute e percorsi di ricerca-azione a favore del personale docente e non 
docente della scuola  Sostenere le diversità di genere come valori  Promozione del sostegno 
sociale e del benessere psico-fisico compatibilmente con le risorse a disposizione e realizzabili 
anche con l’apporto degli altri enti territoriali. Si prevede la partecipazione attiva da parte dei 
soggetti coinvolti (ragazzi, insegnanti, adulti) in una dimensione di collaborazione e secondo le 
modalità della ricerca insieme e della ricerca-azione. Si utilizzerà il territorio come laboratorio 
didattico in cui trovare stimoli per la ricerca, la riflessione, la sperimentazione, la soluzione di 
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problemi, privilegiando attività che tengano conto dell’importanza di interagire con lo studente 
per sollecitarlo concretamente ad esprimersi, coinvolgersi, documentarsi, prendere posizione e 
agire per l’ambiente L’attività verrà coordinata dall’insegnante responsabile del progetto, in 
collaborazione con il Comune di Falconara M.ma, Legambiente Falconara, Cifa e con le 
associazioni locali che operano in ambito ambientale. Per le attività di educazione alla salute 
verranno prese in esame le proposte di promozione alla salute dell’Area vasta 2 di Ancona.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Migliorare i livelli di conoscenza/competenza degli alunni e sviluppo di motivazione e 
consapevolezza

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

 Gruppo Sportivo Scolastico - Multisport.

Il Centro Sportivo Scolastico mira a far conoscere le realtà sportive del territorio all’utenza del 
nostro istituto. Opera sulla base di un Progetto inserito nel P.T.O.F., su indicazioni che il M.I.U.R. 
comunica alle scuole attraverso le “Linee Guida” a carattere Nazionale e territoriale ed 
attraverso le Circolari applicative che disciplinano tutte le attività di Educazione Fisica, Motoria e 
Sportiva delle scuole di ogni ordine e grado. Allo sport scolastico viene affidato il compito di 
sviluppare una nuova cultura sportiva e di contribuire ad aumentare il senso civico degli 
studenti, migliorare l’aggregazione, l’integrazione e la socializzazione. Le priorità del centro 
sportivo scolastico sono la promozione di iniziative intese a suscitare e consolidare negli 
studenti la consuetudine all’attività sportiva, come fattore di formazione umana e di crescita 
civile e sociale.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Arricchire l’esperienza motoria dell’utenza dell’istituto, della pratica motoria, sportiva e di 
abitudini sane

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

 Intercultura

- Accoglienza, sostegno e potenziamento linguistico alunni stranieri e non italofoni - Progetto 
Scuola amica delle bambine, dei bambini e degli adolescenti UNICEF - Adesione a LIBERA-
Associazioni, nomi e numeri contro le mafie e partecipazione ai suoi percorsi educativi - 
Educazione alla cittadinanza globale con CVM-Comunità volontari per il mondo - Educazione 
ambientale con il Comune di Falconara Marittima ed associazioni locali - Giornate Arcobaleno 
d’Istituto

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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 
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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

Risultati attesi

Integrazione degli alunni stranieri, educazione interculturale, cittadinanza attiva, inclusione 
sociale alunni-famiglie-comunità-territorio.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

 Protocollo di Accoglienza

Al fine di accogliere i bambini, diversificando le esigenze di ciascuno si è pensato di organizzare 
il rientro a Scuola, degli alunni e delle loro famiglie, con attività ludico-ricreative nel giardino 
della scuola (in caso di maltempo in palestra), volte a creare un ambiente gioioso e sereno. Ciò 
comporta, vista l’organizzazione del plesso, la compresenza di tutte le insegnanti che 
riceveranno il giorno 14 settembre i bambini con questa modalità: Prima settimana dal 14/09 al 
21/09 Dalle ore 8.00 è garantito l’ingresso dei bambini di 4 e 5 anni già frequentanti, accolti dalla 
docente del turno antimeridiano. Dalle ore 10.00 alle ore 10.45 ingresso I gruppo nuovi iscritti, 
dalle ore 11.00 alle ore 11.45 ingresso II gruppo accolti a giorni alterni dalle docenti di sezione 
Seconda settimana dal 22/09 al 30/09 Ingresso dei nuovi iscritti dalle ore 9.00 alle ore 12.00 
consigliando senza mensa Da lunedì 03/10 fino alla fine delle lezioni Orario 8.00 -16.00

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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Risultati attesi

Facilitare il distacco dalla famiglia Permettere una maggiore disponibilità ad ascoltare i bisogni e 
le necessità di ciascuno dei bambini più piccoli

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 

 La musica e l'ascolto

Sviluppo della musicalità e dell’orecchio musicale secondo la Music Learning Theory di Edwin 
Gordon, pratiche di ascolto, canti e poesia, respiri e yoga, ninne nanne del mondo. Risveglio 
motorio attraverso il canto d’apertura Esposizione di canti di diversi modi e di metri ritmici: 
Inizio della proposta melodica/o ritmica, contesto preparatorio (brani) Svolgimento del contesto 
(movimento) Chiusura del contesto (chiusura dell’azione) Momento di gruppo (con musica e 
tappeto) Movimento e ritmo con telo (strutturato) Chiusura con canto, rilassamento e saluto 
finale Utilizzo di canti con testi in rima, giochi ritmici, ninne nanne del mondo per l’ascolto delle 
lingue natali e in inglese.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Sviluppo dell’attitudine musicale attraverso l’ascolto di canti in diversi modi, maggiori, minori, 
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dorico, lidio etc.e diversi metri ritmici (binario, ternario etc.) Muovere il corpo nello spazio in 
modo fluido e coordinato. Sviluppo dell “audietion” attraverso l’organizzazione sintattica dei 
suoni. Ascolto di se’.

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 

 Mindfulness e yoga

Il progetto intende sviluppare una maggiore consapevolezza di Sé e del mondo in cui viviamo 
secondo le direttive dell’Agenda 2030. Migliorare le capacità per la gestione dello stress, 
dell’ansia e dell’aggressività. Incontri a cadenza settimanale da 30 minuti iniziali a un’ora circa. Ai 
bambini verranno proposte attività per moduli tematici. Ogni incontro è un’unità didattica 
funzionale con un suo schema di svolgimento e una finalità. Ogni incontro è strutturato secondo 
la seguente modalità: - Presentazione dell’incontro (5 min.) - Attività di relax in cerchio (5 min.) - 
Proposta di gioco o lettura di storie con posizioni yoga (15/20 min.) - Condivisione 
dell’esperienza fatta (5 min) - Disegno (10/15 min.) Rilassamento e saluti di conclusione (5min) 
Traguardo di risultato

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Sviluppare la capacità di riconoscere e gestire le emozioni; migliorare le relazioni e la 
socializzazione attraverso l’ascolto, il dialogo e la collaborazione. Acquisire una maggiore 
consapevolezza del proprio corpo, del movimento e della gestualità.
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Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 

 Progetto POP UP: primi passi nell’inglese

Attraverso attività di gioco e drammatizzazione avvicinare i bambini alla lingua inglese 
stimolandoli sul piano emotivo ed affettivo grazie al coinvolgimento personale Alunni di tre e 
quattro anni: - Socializzare (salutare; presentarsi, conoscere se stessi specificando la propria 
identità) - Riconoscere l’ambiente sociale (denominare i familiari) - Conoscere e nominare gli 
animali domestici - Chiedere informazioni oggettive (conoscere i colori; numerare da 1 a 10; 
usare i numeri per contare le quantità) - Riconoscere e nominare le parti del viso - Conoscere 
alcune espressioni della lingua inglese legate al mondo dell’infanzia (memorizzare poesie, 
filastrocche, canzoni, esprimere auguri) Alunni di cinque anni: - Socializzare (salutare; 
presentarsi, conoscere se stessi specificando la propria identità) - Chiedere informazioni 
oggettive (numerare da 1 a 10; usare i numeri per contare le quantità; conoscere i colori; 
conoscere le dimensioni) - Riconoscere e nominare le parti del viso e del corpo - Riconoscere 
l’ambiente sociale (denominare i familiari e gli ambienti casa-scuola; definire persone e alcuni 
oggetti dell’arredamento) - Esprimere sensazioni e sentimenti - Definire le parti del giorno 
(mattino-notte) - Conoscere e nominare gli animali domestici - Conoscere alcune espressioni 
della lingua inglese legate al mondo dell’infanzia (memorizzare poesie, filastrocche, canzoni, 
esprimere auguri) - Conoscere il significato dei comandi dell’insegnante (capire le richieste 
aprire-chiudere, alzarsi-sedersi, ecc.)

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi
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Stimolare la comprensione della lingua inglese, formulando il messaggio non attraverso singole 
parole ma nella sua globalità, favorendone l’utilizzo come strumento effettivo di comunicazione

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 

 Animali e Favole

Lettura di favole tratte da Esopo, Fedro, La Fontaine; - Contestualizzazione in circle time; - 
Rappresentazione grafica dei personaggi principali della favola; - Realizzazione finale di un 
“libello” da consegnare alle famiglie

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Rendere fruibili gli spazi della scuola e favorire l’uso della lingua italiana.

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 

 Scarabocchi in movimento

Il progetto vuole creare un contesto emotivo e relazionale non competitivo, ma volto 
all’inclusione sociale per favorire nel bambino il processo grafico-evolutivo. Per questo predilige 
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come metodologie didattiche il lavoro di gruppo, il circle time, l’apprendimento cooperativo, la 
didattica laboratoriale e la meta cognizione. Le attività si svolgono sotto forma di gioco 
accompagnate dalla musica e hanno lo scopo di aiutare i bambini nella percezione dei colori e 
delle forme, nel guidare i propri movimenti in un percorso motorio e grafico, nell’avvicinarli in 
maniera spontanea al tracciare linee orizzontali e verticali a mano libera. Fra le attività proposte 
ci saranno:  Giochi vari utilizzando materiali di Tullet (“La cucina degli scarabocchi”, ”Un gioco”, 
“I colori”, “La fabbrica dei colori”, “Pallini, pallini”, “Un libro”)  La palla (partiamo dal gioco con la 
palla grande e poi passiamo al gioco con la pallina da tennis. Movimento e traccia dal grande al 
piccolo: importante anche ai fini dell'approccio alla scrittura)  Le gocce (sperimentiamo tracce 
di colore su pannelli grandi)  I salti (disegniamo saltando)  Il volo della farfalla (immaginiamo 
di rappresentare il volo delle farfalle con grandi volteggi muovendoci nella stanza seguendo il 
ritmo della musica e poi con la traccia del nostro corpo)  La zattera (facciamo finta di essere 
naufraghi in mezzo al mare...)  Le isole (divisi in due gruppi di bambini si alternano ad essere 
una volta naufraghi, una volta disegnatori di sagome)  Il prato fiorito (da un libro di Hervé Tullé 
pitturiamo in grande gruppo)

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Valorizzare l’espressione spontanea del bambino  Stimolare il pensiero estetico e divergente, 
dando importanza al processo creativo  Potenziare la coordinazione visuo-motoria e spaziale  
Sviluppare la fiducia in se stessi e nei propri compagni, e sapersi coordinare nel gruppo

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 
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 CerAmica “fredda”

Esplorazione e manipolazione dei materiali ed esperienza grafico-pittorica volte a migliorare le 
capacità percettive e a coltivare il piacere dell’invenzione, della produzione e della fruizione di 
un manufatto artistico. Conoscenza e sperimentazione della pratica della ceramica “fredda” in 
forma laboratoriale, attraverso la creazione e manipolazione di un panetto di pasta di mais, la 
“pizza”, il punteggio e il taglio con mirette, la piastrella con stecche di legno, le texture con 
oggetti, le incisioni dal calco di un disegno, i colombini… arrivando, infine, alla produzione di 
manufatti.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Maturare le capacità percettive; • sviluppare le abilità di esplorazione, di manipolazione e di 
osservazione con l’esercizio di tutti i sensi possibili; • esercitare semplici abilità manuali e 
costruttive, per comprendere come lasciare traccia del proprio intervento; • favorire la 
coordinazione oculo-manuale e la motricità fine; • manipolare materiali plastici (disegnare, dare 
forma, modellare, comporre, scomporre…); • acquisire e inventare tecniche e mezzi per la 
manipolazione plastica, abbandonando gli stereotipi e utilizzando la propria fantasia, 
immaginazione, creatività e conoscenze specifiche da utilizzare in situazioni di problem solving; • 
realizzare progetti con continuità e concretezza; • condividere e rispettare spazi, strumenti e 
materiali del laboratorio; • collaborare all’allestimento e al riordino del materiale e dell’ambiente 
di lavoro.

Destinatari Classi aperte verticali 
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Risorse professionali Interno 

 Legalità “Non so proprio come dirlo”

Lettura, drammatizzazione ed attività ludiche e grafico-pittoriche a partire dal libro “Non so 
proprio come dirlo” di Elisa Mazzoli e Cristina Petit, Pulce edizioni, 2021 e attività a partire dallo 
slogan e dall’approfondimento dell’associazione LIBERA per la giornata del 21 marzo.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Apprendere le prime regole del vivere sociale, riflettere sul senso e sulle conseguenze delle 
proprie azioni, raccogliere discorsi circa gli orientamenti morali, il cosa è giusto e cosa è 
sbagliato e conoscere il funzionamento della vita sociale, della cittadinanza e delle istituzioni.

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 

 Giochiamo con le parole

Il laboratorio si articolerà in diverse fasi avendo come mediatore didattico il koala che ci 
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accompagnerà per tutto il percorso. 1- Si inizierà l’attività di riflessione sulla lingua con le 
proposte sulla lunghezza delle parole. Le attività di questa sezione si prestano al lavoro con la 
tavola cartonata rappresentante la foresta chiedendo ai bambini di far saltare il koala su ogni 
foglia a ogni emissione di sillaba, inizialmente prodotta dall’adulto e successivamente dal 
bambino stesso. Verranno proposte moltissime esemplificazioni sulla differenziazione tra parole 
corte medie e lunghe, anche attraverso giochi motori per mostrare concretamente al bambino 
la grande variabilità della morfologia delle parole. 2- In questa sezione l’attenzione verterà sulla 
sillaba, che costituisce la prima unità fonetica che i bambini riescono a individuare anche in 
modo spontaneo. L’attività viene presentata attraverso i suoni onomatopeici di animali e 
oggetti, facilmente riconoscibili e familiari anche al bambino piccolo. Verranno proposte attività 
di riconoscimento della sillaba iniziale, esercizi collettivi e/o individuali sul riconoscimento della 
sillaba iniziale in un gruppo di immagini / prima due immagini, poi tre… ecc.), gioco dell’intruso 
e/o individuale, Gioco del bastimento, del labirinto ecc. Lo scopo è quello di migliorare le abilità 
di accesso lessicale richiamando e rievocando parole, partendo dalla sillaba iniziale. 3- In questa 
sezione l’intento è quello di guidare il bambino alla scoperta e alla differenziazione di un fonema 
dall’altro. Verranno proposti giochi come il trova tu (individuare tra molte parole quelle che 
iniziano con il fonema target, affrontando un primo compito di differenziazione.) Gioco del 
riconoscimento del fonema iniziale con memoria verbale (l’insegnante propone coppie di parole 
MURO-FILO e chiede al bambino di stabilire quale delle due inizia, ad esempio, come MELA). 
Giochi di segmentazione fonetica (es. SOLE S-O-L-E). Esercizi di fusione fonetica (es P-O-I POI) 
Gioco motorio: parole lunghe, parole corte, Gioco “Le capanne dei fonemi” (suddividere le 
parole in base ai suoni) ecc.… Tutte le attività verranno integrate con giochi di rime e 
filastrocche.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Riflettere e riconoscere suoni posti all’inizio e alla fine delle parole. -Riconoscere la forma delle 
parole, differenziandole tra lunghe e corte. -Riconoscere la somiglianza fonetica tra due parole 
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in rima. -Differenziare tutti i suoni che compongono le parole della nostra lingua. -Incrementare 
la fluidità articolatoria attraverso canti, filastrocche ecc.

Destinatari Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

 “PLAY… LEARN… AND GROW… TOGETHER”

COMPRENDERE E RISPONDERE AD UN SALUTO; RISPONDEREALL’APPELLO; SAPER PESENTARSI E 
CHIEDERE IL NOME DELLE PERSONE; USO DI FRASI DI CORTESIA; COMPRENDERE ED ESEGUIRE 
ISTRUZIONI E PROCEDURE LEGATE ALLA VITA QUOTIDIANA DELLA SCUOLA. VOCABOLARIO: 
COLORI, PARTI DEL CORPO, NUMERI, ANIMALI, CIBO E FESTIVITA’. ACTION RHYMES, GIOCHI, 
ATTIVITA’ MANIPOLATIVE (COLOUR, CUT OUT AND GLUE, CIRCLE AND COLOUR, REPEAT CUT 
AND PLAY,ECC..)

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

AVVICINARE I BAMBINI ALLA LINGUA INGLESE

Destinatari Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 
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Progetto orto: Con le mani nella terra…

Manipolare ed utilizzare materiali naturali (acqua, terra, sabbia, semi, bulbo). Seminare. 
Eseguire alcune fasi della coltivazione (preparare il terreno, semina, raccolta). Imparare ad 
amare e rispettare l’ambiente naturale. Confrontare diverse varietà di vegetali. Cogliere 
uguaglianze e differenze tra semi, piante ed altri elementi utilizzati. Misurare, quantificare, 
ordinare in serie. Formulare ipotesi su fenomeni osservati. Confrontare risultati con ipotesi 
fatte. Conoscere alcune parti del fiore, pianta, foglia. Sperimentare ed osservare i fenomeni di 
trasformazione degli elementi naturali (seme, farine, cibo).

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

-autonomia -collaborazione nel gruppo -competenze di manualità e precisione.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

 Progetto: “Piccoli eroi”

Lo sfondo integratore del progetto saranno le avventure dei 4 attrezzi: la palla Mairiposa 
Palladispettosa, il cerchio Tondo Giramondo, il birillo Totò Sempreinpiedisto e il nastro Silvestro 
Nastromaldestro. Ogni episodio della storia è a sua volta suddiviso in 4 sezioni: motricità 
globale, motricità fine, grafomotricità e schede. Motricità globale: Comprende tutti i movimenti 
che utilizzano gli schemi motori di base e che consentono lo sviluppo e il potenziamento di: -
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schema corporeo; -equilibrio; -strutturazione spazio-tempo-ritmo; -lateralità; -percezione visiva; 
-percezione uditiva. Motricità fine: Comprende tutte le attività che richiedono il controllo e la 
coordinazione della muscolatura delle mani, dei piedi e della bocca consentendo ai bambini di 
essere autonomi nelle situazioni di vita quotidiana, nei giochi e nelle abilità scolastiche. 
Grafomotricità: Comprende le abilità grafiche e prassiche che precedono l’apprendimento della 
scrittura. Schede: Schede di pregrafismo (bambini di 5 anni) solo successivamente alla 
realizzazione delle attività precedenti, utilizzate esclusivamente di rinforzo per le abilità e per i 
processi interiorizzati con l’esperienza motoria e grafo motoria.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Facilitare la costruzione e l’automatizzazione dei prerequisiti psicomotori, cognitivi e linguistici 
che stanno alla base della capacità generale di apprendimento.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

 Un libro per amico

Prestito libro (SOLO PER I BAMBINI DI 5 ANNI) -Letture -Letture di immagini - Promuovere le 
attività per bambini della Biblioteca Comunale di Falconara -Uscita in Biblioteca Comunale a 
Falconara
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Diffusione della lettura tra i bambini da 3 ai 6 anni attraverso la collaborazione fra scuola e 
famiglia

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

 A scuola di latte

Laboratori in classe ed a casa per produrre i derivati del latte seguendo le indicazioni/o le ricette 
indicate dal progetto.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi
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Curiosità verso il mondo del latte e le sue proprietà nutritive.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

 L’orto a scuola

Coinvolgere le classi nella preparazione dell’orto: semina, osservazione e cura dell’orto.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Favorire il lavoro pratico come strumento di costruzione di processi di socializzazione-
integrazione, scambio e diffusione della conoscenza della stagionalità dei prodotti di cui ci 
nutriamo

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

 Teatro – La drammatizzazione
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Rappresentazione teatrale

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Educare al gesto e al riconoscimento delle emozioni in modo ludico e divertente attraverso 
strumenti e mezzi che attingono alle situazioni quotidiane molto vicine al mondo dei bambini.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

 Andando per libri scopro il mondo

Il progetto prevede l’apertura al territorio dei plessi scolastici in orario extracurriculare, un 
giorno alla settimana (il giovedì pomeriggio) per svolgere attività di animazione alla lettura 
attraverso letture drammatizzate, giochi linguistici, giochi multimediali, attività di Caviardage. I 
bambini, divisi in gruppi omogenei per età, su prenotazione, si alterneranno nei giochi durante 
l’arco dell’anno scolastico In orario curriculare invece si prevedono letture animate in tutte le 
classi e la partecipazione alle attività previste dal Centro per il libro e la lettura (Io leggo perché- 
Libriamoci- Cercatori di poesia nascosta- Il maggio dei libri) Concorso “Il feroce lettore”: 
premiazione dei primi tre classificati per ogni classe (in base al numero di libri letti) Torneo di 
lettura a squadre (scuola primaria classi quarte e quinte) Promozione di collaborazioni con 
biblioteche e associazioni presenti sul territorio, come la Biblioteca Comunale di Falconara 
M.ma. Al riguardo è consolidato ormai da anni la collaborazione per il progetto “Un libro per 
l’ambiente” organizzato da Lega Ambiente Letture animate (alunni delle classi quinte) nella 
scuola dell’infanzia per attività in continuità
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Motivare i bambini alla lettura in quanto tale, superando la scissione tra ciò che si vuole e ciò 
che si deve leggere.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

 Cresciamo con la musica

Attività guidate dai tirocinanti del corso di Didattica della musica del Conservatorio “G. Rossini” 
di Pesaro

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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Risultati attesi

Innalzamento dei livelli di competenza sia nella produzione musicale attraverso l’attività corale e 
di musica d’insieme sia nella fruizione consapevole dei linguaggi musicali.

Destinatari Gruppi classe 

 Teen Star - Educazione all’affettività.

Teen Star (Sexuality Teaching in the context of an Adult Responsibility) è un programma 
internazionale di educazione alla sessualità e all’affettività che tiene conto, nell’approccio 
educativo, della totalità della persona e prevede percorsi appropriati alle diverse fasi dell’età 
evolutiva, integrando, nel processo formativo, anche i genitori. Conoscere il corpo e le emozioni: 
identità sessuale e stereotipi Anatomia e fisiologia dell’apparato riproduttore femminile e 
maschile Sviluppo fisico ed emozionale nella preadolescenza La meraviglia della vita umana

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Scoprire la propria identità ed avere stima di sé Scoprire la dignità ed il valore della persona
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Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

 È tempo di... banda

In totale si propongono n° 16 lezioni di propedeutica musicale (n° 8 lezioni per la 1^A e 
altrettante per la 1^B) condotte dalla Maestra Luzi Katia, un’esperta musicale esterna diplomata 
al Conservatorio Musicale con esperienze di insegnamento di lunga durata per questa fascia 
d’età dei bambini. In tali lezioni saranno proposti esercizi di Ear-training (per il graduale 
affinamento della capacità di ascolto e l’allenamento dell’orecchio musicale), attività di musica 
d’insieme con la voce, con il corpo, con strumenti a percussione (strumentario Orff) e altre 
attività ludico-ricreative che si ispirano a concetti teorico-musicali. Verso il termine del corso 
musicale, gli alunni prepareranno alcuni brani ritmici e/o musicali. Tali brani saranno poi 
eseguiti nel SAGGIO di fine anno (da considerarsi come ultimo incontro del corso), davanti al 
pubblico formato dai genitori. Strategie didattiche

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Sviluppo della capacità espressiva e creativa degli alunni Miglioramento dell’orecchio musicale 
Promozione di processi di auto-valutazione e di inclusione Educazione all’ascolto attivo e 
partecipato Potenziamento della capacità di analisi e di astrazione

Destinatari Gruppi classe 
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Risorse professionali Esterno 

 Un'orchestra di ..."classe"

N° 30 lezioni pomeridiane di musica d’insieme condotte da esperti musicali esterni qualificati 
(diplomati al Conservatorio Musicale) che, da Novembre a Dicembre, introdurranno l’allievo allo 
studio del linguaggio musicale attraverso giochi musicali ed esercizi ritmici con piccoli strumenti 
a percussione; poi a partire da Gennaio, formando due gruppi musicali distinti (Legni e Ottoni), 
le lezioni avranno lo scopo di sviluppare abilità tecnico-espressive attraverso l’uso di uno 
strumento musicale a fiato da individuare per ciascun alunno tra i seguenti: flauto traverso, 
clarinetto, sassofono, tromba, corno francese, trombone, eufonio. A Maggio i gruppi si uniranno 
per andare a costituire una Junior band con lo scopo di studiare facili composizioni musicali da 
eseguire in un saggio musicale finale aperto ai genitori degli alunni.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Sviluppo della capacità espressiva e creativa degli alunni Sviluppo della musicalità 
(memorizzazione di suoni e ritmi, miglioramento dell’intonazione musicale e formazione di un 
proprio gusto musicale) Promozione di processi di auto-valutazione e di inclusione Educazione 
all’ascolto attivo e partecipato Potenziamento della capacità di analisi e di astrazione.

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Esterno 
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 "Dalla scuola dell'infanzia alla secondaria di primo 
grado… è un attimo" (progetto continuità)

Scuola infanzia/scuola primaria I bambini di cinque anni delle scuole dell’infanzia Aquilone e 
Mauri Sartini visitano la scuola primaria da Vinci e partecipano ad attività ludico - didattiche con i 
bambini delle classi quinte che li guideranno in qualità di tutor. La scuola Marconi organizza con 
la scuola Zambelli una lettura animata fatta dagli alunni della classe quarta e laboratori 
manipolativi preparati dalle tre classi. Gli alunni delle classi quinte della scuola primaria L. Da 
Vinci visitano la scuola Secondaria di primo grado “M. Montessori” per partecipare ad attività 
laboratoriali organizzate dagli alunni del terzo anno. I docenti della scuola dell’infanzia e quelli 
della scuola primaria si incontrano per un confronto di obiettivi e metodologie. Scuola 
primaria/scuola secondaria Partecipazione dei docenti della Scuola Primaria ai Primi Consigli di 
Classe delle classi prime della Scuola Secondaria per ulteriore passaggio di informazioni relativo 
agli alunni ed in particolare agli alunni con Bisogni Educativi Speciali. Confronto delle prove finali 
delle classi quinte della primaria con le prove iniziali di classe prima della secondaria di primo 
grado, condivisione dei criteri di valutazione per le abilità di base in uscita e i prerequisiti in 
ingresso, confronto obiettivi e metodologie. Incontri tra docenti delle classi ponte per la verifica 
in itinere del progetto verticale INCONTRI DI DIPARTIMENTO tra i docenti della scuola primaria e 
secondaria che insegnano le stesse discipline, per un confronto e condivisione OPEN DAY 
(dicembre o primi di gennaio): la scuola secondaria “apre le porte” agli alunni di quinta, dando la 
possibilità di visitare gli spazi della scuola, assistere e partecipare ad alcuni “mini laboratori” 
predisposti per l’occasione (inglese, arte, informatica, francese, musica …). Alcuni alunni della 
secondaria guidano i “visitatori” all’interno dell’edificio e illustrano le varie attività proposte, altri 
svolgono le attività MATTINATA ALLA SECONDARIA: gruppi di alunni delle classi quinte, 
accompagnati dai loro insegnanti, vengono accolti in alcune classi della secondaria durante le 
lezioni del mattino. I docenti della secondaria predispongono l’attività in modo da coinvolgere gli 
alunni della primaria. Gli alunni della secondaria affiancano gli alunni di quinta nello 
svolgimento delle suddette attività (Gennaio/ Febbraio) LABORATORI per gli alunni della 
primaria IN ORARIO SCOLASTICO gestiti dagli alunni della secondaria (arte, musica, coding,…)

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati
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definizione di un sistema di orientamento•
Risultati attesi

o Garantire il diritto del bambino ad un percorso formativo che ne assicuri la centralità 
nell’azione educativo-didattica o trovare i necessari presupposti in progetti, raccordi pedagogici, 
curricolari-organizzativi tra i docenti dei vari ordini di scuola per agevolare lo scambio di 
informazioni o favorire la collaborazione tra i docenti dei diversi ordini di scuola

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

 Sviluppo tecnologie d'istituto, documentazione, area 
sostegno ai docenti

Il progetto comprende il coordinamento delle attività connesse con l’utilizzo delle nuove 
tecnologie. Tali attività sono rivolte - all’interno dell’Istituto per tutto ciò che è connesso alle 
apparecchiature presenti al fine di favorirne un utilizzo sempre maggiore e sempre più 
appropriato, per facilitare il lavoro dei docenti riguardo alla didattica e per promuovere processi 
di insegnamento/apprendimento supportati dalle nuove tecnologie creando un ambiente entro 
il quale ripensare le forme e i modi dell'insegnamento, i contenuti dell'insegnamento, le 
modalità dell’apprendimento - all’esterno dell’Istituto per facilitare la comunicazione 
promuovere le attività della scuola, rendere disponibili materiali, documenti, modulistica anche 
attraverso il sito d’Istituto.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Garantire il successo formativo di tutti gli studenti favorendo un 'approfondita 
padronanza delle discipline e un'articolata organizzazione delle conoscenze.
 

Traguardo
Incrementare di un 5% la percentuale di studenti collocati nelle fasce di voto più alte 
( 8/9/10) all'Esame di Stato (attualmente fascia di voto 6/7 62,5% ; fascia di voto 
8/9/10 37,4 %; alunni con lode 0%). Incrementare il numero degli alunni promossi 
con la lode.

Risultati attesi

- Realizzare delle attività volte allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti; - 
Promuovere un’alfabetizzazione informatica adeguata in tutte le classi dell’Istituto; - Favorire un 
approccio corretto nei confronti della tecnologia intesa come strumento e come risorsa; - 
Potenziare strumenti didattici e laboratoriali; - Estendere l’abitudine a comunicare attraverso la 
rete per conoscenza personale, per l’interazione e lo scambio di conoscenze ed esperienze e per 
lo sviluppo di competenze di navigazione all’interno di un dato ambiente virtuale - Coordinare 
l’utilizzo delle Nuove tecnologie e all’innovazione didattica; - Prevedere un aggiornamento sulle 
Nuove tecnologie per il personale docente e ATA; - Adottare strumenti organizzativi e tecnologici 
per favorire la governance, la trasparenza e la condivisione di dati nonché lo scambio di 
informazioni fra dirigenti, docenti e studenti e tra istituzioni scolastiche; - Sviluppare, arricchire e 
aggiornare il sito internet dell’Istituto; - Gestire il Registro Elettronico

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 
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Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Informatica

Biblioteche Informatizzata

 Io, gli altri e l’ambiente

Organizzazione delle celebrazioni di alcune giornate nazionali e internazionali. In situazione di 
circle time si rilevano le conoscenze, le esperienze del gruppo. Attraverso letture, canti e giochi 
motori si preparano le celebrazioni: -Giornata dei nonni; -Giornata della gentilezza; -Giornata dei 
Diritti dell’Infanzia; -La giornata dei calzini spaiati. Si organizzano attività all’aperto per 
l’osservazione dei mutamenti stagionali e per l’osservazione del territorio. Libri e racconti sulla 
tematica dell’educazione ambientale potenziano le conoscenze dei bambini e stimolano la 
consapevolezza del rispetto dell’ambiente. Attività di cura degli spazi verdi della scuola sono 
strumento di educazione ecologica: i rifiuti raccolti verranno differenziati, i materiali naturali 
(legnetti, foglie, sassi…) si utilizzeranno per lavoretti creativi. Canti e giochi che hanno come 
tematica la natura, accompagnano le celebrazioni: -Giornata degli alberi; -La giornata mondiale 
delle api.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Incrementare lo sviluppo di competenze sociali e civiche all'interno del primo ciclo 
d'istruzione.
 

Traguardo
Incrementare i livelli di competenza avanzato e intermedio di un 5% nelle 
certificazioni delle competenze al termine della scuola secondaria di primo grado.

Risultati attesi

Il bambino rafforza l’autonomia, la stima di sé, l’identità; - sviluppa la capacità di accettare l’altro, 
di collaborare e di aiutarlo; - impara a rispettare le regole di vita quotidiana; - impara a 
prendersi cura dell’ambiente e ne promuove il rispetto; - osserva con attenzione il proprio 
corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti e i fenomeni naturali, accorgendosi dei loro 
cambiamenti.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

 Sportello di ascolto

Uno sportello d'ascolto psicologico gratuito per i ragazzi e le famiglie è oggi una grande 
opportunità offerta dalla scuola, visti la carenza e/o saturazione di servizi di questo tipo nel 
servizio pubblico e il costo eccessivo dei professionisti privati, che per alcune famiglie diventano 
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di fatto inaccessibili. La presenza, inoltre, di uno psicologo a scuola è di sostegno anche ai 
docenti e al dirigente scolastico, che possono in ogni momento chiedere un parere, una 
consulenza o inviare la famiglia per un primo colloquio. Lo spazio sarà particolarmente proficuo 
per i ragazzi della scuola secondaria di primo grado, che potranno affrontare con lo psicologo i 
problemi, le difficoltà con il mondo della scuola, della famiglia, dei pari. L’obiettivo è quello di 
prevenire o affrontare il disagio che fisiologicamente l’adolescenza porta con sé, sostenere lo 
sviluppo dell’identità personale degli allievi, favorire il miglioramento dell’autostima, la 
percezione dell’autoefficacia e la capacità di tollerare fatiche e insuccessi, migliorare la gestione 
dell’aggressività. Lo sportello sarà anche aperto a genitori e docenti per favorire il benessere 
offrendo uno spazio adeguato di ascolto e confronto per affrontare insieme le varie 
problematiche che possono insorgere sia come gruppo che come singoli individui.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Garantire il successo formativo di tutti gli studenti favorendo un 'approfondita 
padronanza delle discipline e un'articolata organizzazione delle conoscenze.
 

Traguardo
Incrementare di un 5% la percentuale di studenti collocati nelle fasce di voto più alte 
( 8/9/10) all'Esame di Stato (attualmente fascia di voto 6/7 62,5% ; fascia di voto 
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8/9/10 37,4 %; alunni con lode 0%). Incrementare il numero degli alunni promossi 
con la lode.

Risultati attesi

Prevenire il disagio, favorire il benessere, individuare e trattare tempestivamente eventuali 
difficoltà: disagio di tipo scolastico, relazionale o altro, stimolare le risorse presenti in ognuno 
per affrontare al meglio le difficoltà che si possono incontrare nel percorso scolastico.

Destinatari Altro 

Risorse professionali Esterno 
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Attività previste per favorire la Transizione 
ecologica e culturale

 Educazione ambientale e alla salute

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei comportamenti

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali ·
Maturare la consapevolezza del legame 
fra solidarietà ed ecologia

Obiettivi ambientali ·
Maturare la consapevolezza del legame 
imprescindibile fra le persone e la CASA 
COMUNE

Obiettivi economici · Acquisire competenze green

Risultati attesi

Coinvolgimento dei ragazzi in un'esperienza di gruppo che li rafforzi nella loro capacità di 
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collaborare alla realizzazione di un progetto. 
Incentivazione dell’iniziativa personale, della formulazione di opinioni e della promozione di 
giudizi indipendenti 
Promozione (e realizzazione se possibile) da parte dei diversi soggetti coinvolti, di azioni 
concrete per il miglioramento delle condizioni dell'ambiente locale in relazione anche alla 
propria e altrui salute 
Approfondimento della conoscenza reciproca e sviluppo della collaborazione fra Scuola e 
Pubblica  Amministrazione 
Attivazione con la presenza di esperti una pluralità di rapporti che desti e tenga viva la 
curiosità nei confronti della realtà circostante 
Maggiore consapevolezza di sé e migliore gestione delle emozioni e dello stress 
Miglioramento della relazione e della comunicazione 
Imparare ad assumersi responsabilità 

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 3: Assicurare la salute e il benessere

· Obiettivo 11: Rendere le città inclusive e sostenibili

· Obiettivo 12: Consumo responsabile

· Obiettivo 13: Promuovere azioni per combattere i cambiamenti climatici

Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF

· Priorità e Traguardi del RAV/PdM

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

Informazioni
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Descrizione attività

Si prevede la partecipazione attiva da parte dei soggetti coinvolti (ragazzi, insegnanti, adulti) 
in una dimensione di collaborazione e secondo le modalità della ricerca insieme e della 
ricerca-azione. Si utilizzerà il territorio come laboratorio didattico in cui trovare stimoli per la 
ricerca, la riflessione, la sperimentazione, la soluzione di problemi, privilegiando attività che 
tengano conto dell’importanza di interagire con lo studente per sollecitarlo  concretamente 
ad esprimersi, coinvolgersi, documentarsi, prendere posizione e agire per l’ambiente  
L’attività verrà coordinata dall’insegnante responsabile del progetto, in collaborazione con il 
Comune di Falconara M.ma, Legambiente Falconara, Cifa e con le associazioni locali che 
operano in ambito ambientale.  

 

Destinatari
· Studenti

· Famiglie

Tempistica
· Annuale
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Valutazione degli apprendimenti

Ordine scuola: ISTITUTO COMPRENSIVO

FALCONARA RAFFAELLO SANZIO - ANIC82400N

Criteri di osservazione/valutazione del team docente (per 
la scuola dell'infanzia)
Il team docente della scuola dell’infanzia osserverà nel corso del percorso formativo gli 
atteggiamenti ed i comportamenti che permettono di rilevare l’efficacia degli interventi educativi 
messi in atto e ad orientare l’attività didattica verso il potenziamento delle competenze di ciascun 
bambino.  
I livelli di competenza raggiunti saranno valutati a tre anni, a quattro anni e a cinque anni per ogni 
campo di esperienza attraverso compiti di realtà.  
 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica
La scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado hanno elaborato le rubriche valutative per 
l'educazione civica che SI ALLEGANO

Allegato:
VALUTAZIONE EDUCAZIONE CIVICA.pdf
 
 

Criteri di valutazione delle capacità relazionali (per la 
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scuola dell'infanzia)
La valutazione della dimensione socio – affettiva - relazionale è volta ad osservare la capacità del 
bambino di riconoscersi, esprimersi e avvertire negli altri propri stati d’animo e comportamenti. 
Vivere prime esperienze di cittadinanza, implica il riconoscimento di regole di comportamento ed il 
rispetto verso gli altri e l’ambiente che lo circonda.  
 

Criteri di valutazione comuni (per la primaria e la 
secondaria di I grado)
Il documento di valutazione va interpretato e rapportato nella realtà di ogni classe e adeguato al 
processo di crescita del singolo bambino. Il lavoro allegato è frutto di una riflessione partita dalla 
lettura del decreto legislativo 62/2017, da cui si evince che “la valutazione ha finalità formativa ed 
educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, 
documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in 
relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze. In ogni occasione l’alunno va 
valorizzato e messo nella condizione di svolgere positivamente le verifiche assegnate, in modo da 
non influire negativamente sulla crescita dell’autostima, condizione indispensabile e necessaria per il 
pieno sviluppo della persona.  
Per questo sono state create griglie valutative di diverso tipo:  
1) Rubriche valutative per la scuola Primaria, declinate in dimensioni di competenza (quali aspetti  
considero?), indicatori (cosa valuto?), descrittori e livelli;  
2) Griglie disciplinari per la scuola Secondaria di Primo Grado;  
3) Griglie per la certificazione delle competenze da prendere in considerazione nei momenti in cui 
vengono proposti agli alunni compiti autentici e, quindi, maggiormente legati alla sfera reale (es. 
problem solving, organizzazione di una gita, richiesta di un’informazione in lingua).

Allegato:
rubriche valutazione PRIMARIA e griglie disciplinari SECONDARIA.pdf
 
 

Criteri di valutazione del comportamento (per la 
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primaria e la secondaria di I grado)
La valutazione del comportamento viene espressa, per tutto il primo ciclo, mediante un giudizio 
sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. (Art.2 del D.lgs 62/2017)

Allegato:
VALUTAZIONE COMPORTAMENTO E GIUDIZIO GLOBALE.pdf
 
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe 
successiva (per la primaria e la secondaria di I grado)
Si allegano i criteri elaborati dal Collegio Docenti

Allegato:
criteri non ammissione.pdf
 
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di 
Stato (per la secondaria di I grado)
I criteri vengono stabiliti in base alla normativa che verrà emanata.  
In attesa della normativa ministeriale i docenti della scuola secondaria stanno rivedendo tali i criteri.  
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Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

Analisi del contesto per realizzare l'inclusione scolastica

Al fine di incrementare i livelli di inclusività nell’istituto si predispongono le seguenti azioni: 
- la cura di un ambiente accogliente dal punto di vista relazionale 
- la predisposizione di attività in linea con i bisogni educativi emergenti 
- l’allestimento di spazi specifici attrezzati con materiali ricevuti in seguito alla partecipazione ai 
progetti relativi ai bandi per l’acquisto di sussidi didattici 
- il monitoraggio dei BES a cura delle docenti con funzione strumentale, raccolta di documentazione, 
offerta di consulenza ai colleghi, monitoraggio periodico delle situazioni. 
- la stesura del PEI, sulla base del D.I. n.182/2020 che prevede la convocazione da parte del Dirigente 
Scolastico del GLO per l’approvazione iniziale, la verifica intermedia, la verifica finale e per ogni altra 
esigenza che si manifesti nel corso dell’anno 
- la stesura e l’aggiornamento dei PDP e PDI, tenendo conto delle situazioni in evoluzione, a carico 
dei docenti di classe. 
L’inclusione di alunni con Bisogni Educativi Speciali comporta la collaborazione tra più soggetti: 
Dirigente Scolastico dirige e coordina tutta l’attività. 
Funzioni strumentali nei propri settori svolgono compiti di tipo organizzativo, consultivo, progettuale 
e valutativo. 
Funzione Strumentale  “Alunni con Bisogni Educativi Speciali”: 
- supporta e coordina le attività delle diverse figure che gravitano sugli alunni con disabilità 
- collabora con le insegnanti di sostegno all’organizzazione di orari funzionali ai bisogni degli alunni 
- supporta le attività dei docenti di sostegno su temi comuni quali: progettazione, attività, verifica e 
valutazione 
- controlla la documentazione prodotta dai docenti 
- cura i rapporti con il CTI per la formazione dei docenti e l’acquisto/prestito dei sussidi didattici 
- collabora con il Dirigente nella comunicazione con scuola, Asur, famiglie , Enti ed associazioni del 
territorio 
- partecipa periodicamente a corsi di formazione e aggiornamento per migliorare la qualità 
dell’inclusione scolastica 
- collabora con la Segreteria Didattica per la gestione dell’archivio digitale contenente la 
documentazione di tutti i BES 
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- collabora con la FS PTOF per quanto riguarda la redazione della sezione relativa all’inclusione 
- organizza contesti adeguati e tutela i diritti degli alunni BES durante lo svolgimento delle prove 
Invalsi 
- collabora con la FS area 2 “Educare alla convivenza democratica, alla solidarietà attiva, rispettando 
le diversità individuali, sociali e culturali” per individuare strategie di integrazione degli alunni 
stranieri e l’eventuale attivazione di laboratori L2 
- promuove l’attivazione di laboratori inclusivi

Consigli di classe 
- Individuano in quali casi sia opportuna e necessaria l'adozione di una personalizzazione della 
didattica ed eventualmente di misure compensative o dispensative. Gli alunni con BES saranno 
individuati sulla base di osservazioni oggettive. 
L’osservazione dei Consigli di classe, per quanto concerne i BES di tipo socio economico culturale, 
sarà sottoposta, se necessario, a verifica da parte degli operatori dei servizi sociali. 
Le decisioni del Consiglio di classe, presieduto dal Dirigente, basate su osservazioni e considerazioni 
psicopedagogiche e didattiche saranno ritenute valide nel solo interesse degli studenti. 
- Elaborano, attivano e verificano i PDP per DSA e BES. Condividono i PDP con gli studenti e le 
famiglie (patto formativo). 
- Redigono le linee generali dei PEI: i singoli GLO completeranno la redazione del PEI, che verrà 
convocato periodicamente. 
- Il team docente per garantire l’unitarietà dell’insegnamento/apprendimento basato sui contenuti 
irrinunciabili e lo sviluppo delle competenze di base utili all’orientamento personale e sociale, 
organizza strategie e metodologie che garantiscano la partecipazione degli studenti con BES al 
contesto di apprendimento. 
Docenti di sostegno hanno la funzione di: 
- Programmare e predisporre una didattica educativa personalizzata e in linea con la classe. 
- supportare il consiglio di classe nell’assunzione di metodologie pedagogiche e didattiche inclusive. 
- attuare interventi sul piccolo gruppo con metodologie particolari in base alla conoscenza degli 
studenti. 
- collaborare alla rilevazione dei casi BES e alla stesura dei Piani di lavoro (PEI e PDP). 
- svolgere il ruolo di mediatore fra tutte le componenti coinvolte nel processo di inclusione 

 
Inclusione e differenziazione  
 
Punti di forza:  
L'IC realizza per alunni con disabilità attività di accoglienza e di conoscenza reciproca, metodologie 

74FALCONARA RAFFAELLO SANZIO - ANIC82400N



L'OFFERTA FORMATIVA
Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

PTOF 2022 - 2025

didattiche nel gruppo dei pari (cooperative learning), attività laboratoriali che ne favoriscono 
l'inclusione. Alla stesura dei PEI partecipano tutti i docenti di classe , gli insegnanti di sostegno, le 
famiglie e gli esperti; i PEI vengono monitorati durante tutto l'anno scolastico. L'IC si prende cura 
degli altri alunni con BES realizzando attività di screening, rilevazione, individuazione, conoscenza dei 
bisogni, accoglienza, tutoraggio, stesura di PDP aggiornati annualmente e in tempi piu' brevi se 
necessario. L'IC realizza attività di accoglienza per gli studenti stranieri da poco in Italia ed attività per 
la conoscenza e potenziamento della lingua italiana che favoriscono l'inclusione. L'IC realizza attività 
su vari temi interculturali che valorizzano le diversità e migliorano la qualità dei rapporti tra gli 
studenti. L'IC realizza attività personalizzate rivolte ad alunni con disabilità come il progetto 
autonomia. L'IC realizza corsi di potenziamento e di recupero per gruppi di classi parallele e fasce di 
livello, attività di tutoraggio, attività laboratoriali e prevede forme di verifica alla conclusione delle 
attività suddette. La partecipazione ai corsi è favorita dallo svolgimento in orario scolastico. Positiva 
anche la partecipazione ai corsi svolti in orario extrascolastico. Nel lavoro d'aula i docenti utilizzano 
delle strategie didattiche previste per studenti con BES (mappe concettuali, schemi, riassunti, ...) 
ottenendo risultati efficaci per tutta la classe.  
Punti di debolezza:  
Impossibilità di attuare progetti specifici per alunni diversamente abili (pet therapy, musicoterapia, 
psicomotricità) a causa delle scarse risorse finanziarie. I servizi sanitari non offrono adeguati servizi 
di supporto agli insegnanti, e spesso anche le diagnosi non risultano sufficientemente chiare. Classi 
molto numerose rendono difficile l'attuazione di programmazioni personalizzate di inclusione. 
Scarse sono le risorse finanziarie per l'attuazione di corsi L2 e mancanza di facilitatori linguistici. La 
formazione di gruppi molto numerosi per i corsi di potenziamento e di recupero riduce l'efficacia 
dell'intervento. A volte le famiglie dimostrano scarsa disponibilità a collaborare e non accettano 
l'inserimento nei gruppi di recupero. L'effettuazione dei corsi di recupero in orario curricolare ha 
comportato spesso inconvenienti quali perdita di ore di altre discipline.  

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

Dirigente scolastico
Docenti di sostegno
Specialisti ASL
Famiglie
Docente referente per i BES
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Definizione dei progetti individuali

Processo di definizione dei Piani Educativi 
Individualizzati (PEI)
la redazione del PEI spetta al Gruppo operativo di lavoro per l’inclusione (GLO), istituito dal decreto 
legislativo 66/2017.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI
Il GLO è composto dal team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe ed è presieduto dal 
dirigente scolastico o da un suo delegato. Partecipano al GLO: i genitori dell’alunno con disabilità o 
chi ne esercita la responsabilità genitoriale; figure professionali esterne alla scuola, quali l’assistente 
all’autonomia ed alla comunicazione; l’unità di valutazione multidisciplinare dell’ASL di residenza 
dell’alunno o dell’ASL nel cui distretto si trova la scuola o altre figure sanitarie che hanno in carico 
l'alunno; un eventuale esperto autorizzato dal Dirigente Scolastico su richiesta della famiglia, esperto 
che partecipa solo a titolo consultivo e non decisionale.

Modalità di coinvolgimento delle famiglie

Ruolo della famiglia
Parte attiva nel GLO e stretta collaborazione con la scuola

Modalità di rapporto scuola-famiglia
• Coinvolgimento in progetti di inclusione
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Risorse professionali interne coinvolte

 

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Rapporti con famiglie

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

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

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Rapporti con soggetti esterni
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Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del Progetto 
individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di riferimento Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di riferimento Progetti territoriali integrati

Associazioni di riferimento Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Progetti integrati a livello di singola scuola
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Valutazione, continuità e orientamento

Criteri e modalità per la valutazione
Tutti gli alunni con bisogni educativi speciali hanno diritto a: • Piano Educativo Individualizzato (PEI) 
D. Lgs.66/17, art.5 e art.7 e D.I.n.182/2020, che riguarda gli alunni con disabilità a cui si fa riferimento 
per la valutazione. • Piano Didattico Personalizzato (PDP) per gli alunni con DSA certificati e BES 
certificati • Piano Didattico Personalizzato (PDP transitorio) per tutti gli alunni con BES non in 
possesso di certificazione. • Piano Didattico Individualizzato (PDI) per tutti gli alunni stranieri di 
recente immigrazione con BES non certificati. Per quanto riguarda la modalità di verifica e di 
valutazione degli apprendimenti i docenti terranno conto dei risultati raggiunti in relazione al punto 
di partenza e verificheranno quanto gli obiettivi siano riconducibili ai livelli essenziali degli 
apprendimenti effettuando una valutazione formativa. Per tutti i DSA, certificati e non, la valutazione 
degli apprendimenti dovrà tener conto dei strumenti dispensativi e compensativi previsti dai piani di 
lavoro personalizzati.
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Piano per la didattica digitale integrata
Il Piano per la didattica digitale integrata è stato redatto ed adottato nell'anno scolastico 2020/2021 e 
contempla la DAD non più solamente come didattica d’emergenza, ma didattica digitale integrata 
che prevede l’apprendimento con le nuove tecnologie considerate uno strumento utile per facilitare 
apprendimenti curricolari e favorire lo sviluppo cognitivo. 

Allegati:
Piano_Scolastico_di_didattica_digitale_integrata_IC_Sanzio_Falconara_M-1.pdf
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Aspetti generali
Il Dirigente Scolastico si avvale della collaborazione di diverse figure con funzioni organizzative volte 
al coordinamento didattico e alla definizione delle attività gestionali della scuola.

Si tratta di docenti di riferimento per aree specifiche di intervento considerate strategiche per la vita 
dell’istituto; i docenti incaricati sono risorse per la realizzazione delle finalità istituzionali della scuola 
e, per la propria area di intervento, svolgono attività di coordinamento, gestione e sviluppo, 
monitoraggio, promozione di formazione; rappresentano un elemento professionale di raccordo fra 
i docenti e la direzione della scuola:

Collaboratore del Dirigente Scolastico 
Staff del Dirigente Scolastico (comma 83 Legge 107/15) 
Funzioni Strumentali: 
PTOF, curricolo e continuità;  
Intercultura;  
Inclusione BES;  
RAV, PDM, Autovalutazione e valutazione degli apprendimenti, INVALSI;  
Tecnologia digitale per la didattica e la comunicazione 
Animatore digitale 
Team digitale
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Modello organizzativo
 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 

Figure e funzioni organizzative

Collaboratore del DS
Monica Ciminaghi Collaboratore del Dirigente 
Scolastico

1

Staff del DS (comma 83 
Legge 107/15)

Lo staff ha il compito di coordinare la gestione 
dell’organizzazione scolastica nei diversi plessi, 
confrontare e individuare le prassi operative più 
efficienti, raccogliere le proposte del Collegio e 
coordinarne l’attività. Lo Staff si incontra 
periodicamente; nei momenti di progettazione e 
di verifica richiede la collaborazione del DSGA 
(Direttore Servizi Generali Amministrativi) e dei 
docenti responsabili delle funzioni strumentali.

1

Funzione strumentale

AREA 1: PTOF, curricolo e continuità: Monica 
Ottaviani AREA 2: Intercultura: Prencipe Libera 
Maria AREA 3: Inclusione BES: Simona Ferrini 
(Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria), Sara 
Laperuta (Scuola Secondaria) AREA 4: RAV, PDM, 
Autovalutazione e valutazione degli 
apprendimenti, INVALSI: Elena Bruno AREA 5: 
Tecnologia digitale per la didattica e la 
comunicazione: Matteo Cantiani

6

Cionna Federica (responsabile di plesso scuola 
dell’infanzia “Aquilone”) Mosca Donatella 
(responsabile di plesso scuola dell’infanzia 

Responsabile di plesso 5
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“Zambelli”) Rinci Angela (responsabile di plesso 
scuola primaria “L. da Vinci”) De Luca Vincenza 
(responsabile di plesso scuola primaria 
“Marconi”) Ciminaghi Monica (responsabile di 
plesso scuola secondaria di I grado “Montessori”)

Modalità di utilizzo organico dell'autonomia

Scuola primaria - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

Attività di insegnamento e di potenziamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

3

Scuola secondaria di primo 
grado - Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

A028 - MATEMATICA E 
SCIENZE

Sostituzione del collaboratore del Dirigente 
Scolastico
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

1
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Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con 
l'utenza

Organizzazione uffici amministrativi

Direttore dei servizi generali e 
amministrativi

Dott. Claudio Caprioli. Il Direttore dei servizi generali e 
amministrativi (DSGA) sovrintende ai servizi amministrativo-
contabili e ne cura l’organizzazione. Ha autonomia operativa e 
responsabilità diretta nella definizione ed esecuzione degli atti 
amministrativo-contabili, di ragioneria e di economato, anche 
con rilevanza esterna.

Ufficio protocollo
Rosella Carotti, Eva Cossai (in cooperazione applicativa), Silvia 
Sbarbati

Ufficio per la didattica De Giuseppe Biagio, Carla Agostinelli
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Reti e Convenzioni attivate

Denominazione della rete: Rete con CVM

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di ricerca•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Denominazione della rete: "Cantiere nuova didattica"

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•
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Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Enti di ricerca•
Enti di formazione accreditati•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

Il progetto prevede la realizzazione di laboratori coordinati dai docenti e realizzati anche con il 
supporto di  esperti esterni (atelieristi)   coinvolgendo sei classi tra primaria e secondaria. 
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Piano di formazione del personale docente

Titolo attività di formazione: Formazione PNFD Infanzia

Area giuridico amministrativa, educazione alla lettura, introduzione al metodo Montessori, zerosei

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Un referente fra i docenti dell'infanzia

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Titolo attività di formazione: Formazione PNFD primaria

Area giuridico amministrativa, educazione alla lettura, introduzione al metodo Montessori, lingua 
italiana, lingua e cultura straniera

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Un docente referente di scuola primaria

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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PTOF 2022 - 2025

Titolo attività di formazione: Formazione PNFD 
secondaria

Area giuridico amministrativa, educazione alla lettura, introduzione al metodo Montessori, storia

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Titolo attività di formazione: Formazione docenti 
neoimmessi in ruolo

Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti neo-assunti

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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Titolo attività di formazione: Suoni e silenzi (musica per 
bambini)

Attività di educazione musicale

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Titolo attività di formazione: Digital board

Lezioni sull'utilizzo delle digital board

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Piano di formazione del personale ATA

Sicurezza

Descrizione dell'attività di 
formazione

Sicurezza: modulo generale e specifico, antincendio e primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Corso PASSWEB

Descrizione dell'attività di 
formazione

Utilizzo piattaforma passweb

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Corsi USR
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Descrizione dell'attività di 
formazione

Incontri informativi e di aggiornamento professionale destinati 
ai dsga, ai dsga ff e agli assistenti amministrativi

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete USR
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