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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Il territorio di appartenenza dell’Istituto si caratterizza dal punto di vista economico per 

una forte vocazione artigianale e di piccola - media impresa, tradizionalmente incentrata 

sulla fisarmonica e gli strumenti musicali e via via sviluppatasi anche in altri settori. Un 

dato da tenere in considerazione è che se la forte crescita economica ha anche diffuso in 

passato la scolarizzazione, questa si è sempre limitata al primo ciclo: è infatti presente un 

solo Istituto Superiore ad Indirizzo Tecnico.

Ne consegue una offerta orientativa molto limitata, dato che gli alunni sono costretti ad 

“emigrare” nelle città limitrofe, in ogni caso facilmente raggiungibili, comunque con disagi 

di mobilità ed economici. Oggi, tale realtà è fortemente condizionata dalla crisi economica 

che ha fatto registrare variazioni notevoli nella mobilità lavorativa e nel tasso di 

disoccupazione, comunque allineato a quello della Regione Marche.

Sono presenti varie realtà associazionistiche (culturali – ambientaliste – artistiche) operanti 

sul territorio, che interagiscono proficuamente con l'Istituzione scolastica. 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 CASTELFIDARDO "PAOLO SOPRANI" (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice ANIC83100R

Indirizzo
VIA F.LLI ROSSELLI 18 CASTELFIDARDO (AN) 
60022 CASTELFIDARDO

Telefono 071780068
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Email ANIC83100R@istruzione.it

Pec anic83100r@pec.istruzione.it

Sito WEB https://icsoprani.edu.it

 CASTELFIDARDO - "G.RODARI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice ANAA83101N

Indirizzo
VIA MURRI CASTELFIDARDO 60022 
CASTELFIDARDO

Edifici
Via Romolo Murri 27 - 60022 
CASTELFIDARDO AN

•

 CASTELFIDARDO - RIONE FORNACI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice ANAA83102P

Indirizzo
VIA XXV APRILE CASTELFIDARDO 60022 
CASTELFIDARDO

Edifici
Via XXV Aprile snc - 60022 
CASTELFIDARDO AN

•

 "CIALDINI" -CROCETTE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice ANEE83101V

Indirizzo
VIA MURRI FRZ. CROCETTE 60022 
CASTELFIDARDO

Edifici
Via Romolo MURRI 27 - 60022 
CASTELFIDARDO AN

•
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Numero Classi 10

Totale Alunni 162

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola

 CASTELFIDARDO "A. DALLA CHIESA" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice ANEE83102X

Indirizzo
VIA ROSSINI FRZ. FORNACI 60022 
CASTELFIDARDO
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Edifici
Via Gioacchino ROSSINI snc - 60022 
CASTELFIDARDO AN

•

Numero Classi 25

Totale Alunni 294

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola

 CASTELFIDARDO "SOPRANI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO
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Codice ANMM83101T

Indirizzo
VIA F.LLI ROSSELLI 18 CASTELFIDARDO (AN) 
60022 CASTELFIDARDO

Edifici
Via F.LLI ROSSELLI 18 - 60022 
CASTELFIDARDO AN

•

Numero Classi 18

Totale Alunni 323

Approfondimento

L'Istituto Comprensivo è costituito da otto plessi:

Scuola dell’ Infanzia "Rodari", Scuola dell'Infanzia "Fornaci", Casa dei bambini" (Scuola 

dell'Infanzia ad indirizzo montessoriano), Scuola Primaria "Cialdini", Scuola Primaria 

"Dalla Chiesa", Scuola Primaria "Montessori", Scuola Secondaria di I grado ad 

ispirazione montessoriana “Mario Montessori”, Scuola Secondaria di I grado 

"P.Soprani". L'Istituto raccoglie quindi gli allievi provenienti sia dal centro cittadino 

che dalle frazioni. Una simile realtà risulta pertanto estremamente composita, sia per 

l’età degli alunni, sia per il tessuto sociale a cui appartengono.

La qualità delle strutture è buona e di facile raggiungibilità per quello che concerne la 

Scuola dell'Infanzia e  Primaria, più complessa la viabilità per raggiungere la sede 

centrale situata nel centro storico.

La Scuola Secondaria di I grado è dislocata in due plessi: dal 2011 il corso a tempo 

prolungato (36 ore settimanali con sabato libero) si trova nella zona Cerretano e si 

caratterizza per la metodologia ad ispirazione montessoriana.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 2
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Informatica 1

Lingue 1

Scienze 1

 

Biblioteche Classica 1

 

Aule Concerti 1

Magna 1

Proiezioni 1

Teatro 1

 

Strutture sportive Palestra 2

 

Servizi Mensa

Scuolabus

Servizio trasporto alunni disabili

Pre-scuola

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 26

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

35

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 1

PC E TABLET nelle aule 164

 

Approfondimento
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Il nostro Istituto si articola in otto plessi dislocati all'interno del territorio, dove 

sono individuate figure di coordinamento.

L'indirizzo montessoriano, Infanzia e Primaria, dislocato in tre plessi, è fornito di 

attrezzatura tecnologica, spazi laboratoriali e materiale specifico.

Si precisa che nella Scuola Secondaria di I grado, nel corso a tempo prolungato (ad 

ispirazione montessoriana), situato in un plesso distaccato dalla sede centrale, le 

aule sono adeguatamente attrezzate di LIM e gli alunni dispongono di Tablet.

Nella sede centrale della Scuola Secondaria di I grado in tutte le classi sono state 

installate le LIM ed è presente un laboratorio di postazioni informatiche.

Inoltre è funzionale l'auditorium, con postazione multimediale e schermo con video 

proiettore.

L'aula di musica è dotata di strumentazione per il corso ad Indirizzo musicale.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

109
26

 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)
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Approfondimento
La tipologia di contratto degli insegnanti a tempo indeterminato è in linea con la 

media nazionale.

Aumenta ancora il dato relativo al personale docente a tempo determinato che dal 

13,3% passa al 21,1%.

L'Istituto può contare sulla presenza di personale con ottime competenze che 

vanno dall’informatica alla progettualità europea.

La presenza nella Scuola Secondaria di l grado dell’Indirizzo musicale permette una 

progettualità in verticale fin dalla scuola dell’Infanzia.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

L’attività dell’Istituto Comprensivo Soprani si sostanzia nel Piano dell’Offerta Formativa 
che la scuola ha elaborato per il triennio 2019-2022 al fine di indicare, in coerenza con 
gli obiettivi di miglioramento individuati nel RAV, le attività, le strategie, le risorse 
necessarie al raggiungimento degli obiettivi generali previsti dalle Indicazioni Nazionali 
per il Curricolo e degli obiettivi prioritari fissati dalla Legge 107/2015. 

Attraverso il suo Piano dell’Offerta Formativa, l’I.C. garantisce l’esercizio del diritto degli 
studenti  al successo formativo  e alla migliore realizzazione di sé in relazione alle 
caratteristiche individuali, secondo principi di equità e di pari opportunità. 

All’interno di un processo di apprendimento che copre l’intero arco della vita, l’offerta 
formativa della scuola, inserendosi in una significativa fase della crescita degli studenti, 
ricca di trasformazioni  e carica  di problematicità, apporta il proprio contributo al 
sereno  sviluppo e al miglioramento della loro preparazione culturale di base, 
rafforzando la padronanza degli alfabeti di base, dei linguaggi, dei sistemi simbolici, 
ampliando il bagaglio di esperienze, conoscenze, abilità e competenze che consentano 
agli studenti di  stare al passo con il progresso culturale, tecnologico e scientifico 
preparandosi ad affrontare in modo sempre più consapevole la scelta del percorso 
formativo successivo.

 

Insieme agli  obiettivi di apprendimento, l’attività didattica di tutte le classi dovrà 
perseguire:

il potenziamento della conoscenza delle lingue straniere anche attraverso corsi di 
potenziamento e recupero  e di formazione del personale in nuove metodologie 
didattiche (CLIL);

•

il potenziamento dei linguaggi non verbali e  multimediali, dell’uso delle nuove •
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tecnologie; 
il potenziamento delle attività artistiche, espressive e musicali;•
il superamento della didattica tradizionale e  la promozione della didattica 
laboratoriale. 

•

Dovranno inoltre essere previste: 

 

attivita’ di supporto psicologico alle problematiche dell’adolescenza; •
attivita’ di formazione continua del personale sulla relazione educativa e sulla 
comunicazione didattica efficace.

•

La programmazione didattica di tutte le classi dovrà  fare riferimento:

percorsi di recupero e potenziamento integrati nell’attività curricolare;•

attività di sostegno agli alunni con bisogni educativi speciali eventualmente 
presenti;

•

piani individualizzati per alunni con DSA e altri disturbi o ritardi 
nell’apprendimento;

•

programmazione di attività extrascolastiche coerenti con la programmazione 
didattica della classe, che tengano conto delle necessità scaturite  dall’analisi dei 
bisogni formativi  e delle richieste esplicitate dagli studenti e dalle famiglie. 

•

Sul versante metodologico-organizzativo, la didattica dovrà ricercare  processi di 
insegnamento-apprendimento  efficaci nell’ottica della personalizzazione, fondati non 
solo sulla lezione frontale, ma sull’apprendimento cooperativo, sulla didattica per 
problemi, sul  lavoro di ricerca nel piccolo gruppo, sulla didattica laboratoriale.Sarà 
quindi  necessario predisporre un ambiente di apprendimento strutturato attraverso 
l’organizzazione flessibile delle aule, la piena funzionalità degli  spazi interni ed esterni.

Sarà altresì necessario sfruttare tutte le potenzialità offerte dal territorio prevedendo 
l’organizzazione di attività negli impianti sportivi pubblici e la conoscenza  del 
patrimonio storico e ambientale attraverso la collaborazione con le associazioni e le 
istituzioni presenti nel territorio

Accanto alla formazione culturale, il  Piano dell’Offerta Formativa dell’I.C. 
organizzerà  le proprie attività in funzione di un’altra irrinunciabile finalità: 
l’educazione ad una cittadinanza attiva, consapevole, responsabile, democratica, 

•
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che rafforzi negli studenti il rispetto di se stessi e degli altri,  la conoscenza critica 
e approfondita  della realtà  socio-politica contemporanea, il rispetto 
dell’ambiente e il senso di appartenenza alla  comunità.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Ridurre ulteriormente la varianza degli esiti di italiano tra le classi della scuola 
primaria.
Traguardi
Rientrare nei valori di riferimento regionali.

Priorità
Migliorare gli esiti di italiano e di matematica degli studenti delle classi quinte.
Traguardi
Rientrare nei valori di riferimento regionali.

Priorità
Migliorare gli esiti di matematica degli studenti della scuola secondaria di primo 
grado.
Traguardi
Rientrare nei valori di riferimento regionali.

Priorità
Diminuire gli alunni collocati nella fascia piu' bassa di valutazione (livello 1).
Traguardi
Rientrare nei valori di riferimento regionali.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Curricolo in verticale di istituto con relative rubriche di valutazione delle 
competenze.
Traguardi
Progettazione di curricoli disciplinari verticali su modello comune per promuovere 
pratiche educative e didattiche condivise.
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Priorità
Valutazione.
Traguardi
Dotarsi di rubriche di valutazione condivise, per uniformare la valutazione degli 
apprendimenti.

Risultati A Distanza

Priorità
Migliorare gli esiti in uscita dalla secondaria di primo grado per la disciplina di 
matematica.
Traguardi
Rientrare nei valori regionali.

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

ASPETTI GENERALI

Finalità generali

a) Garantire un'offerta formativa rispondente alle esigenze dell'utenza.

b) Limitare l'insuccesso scolastico servendosi di ogni forma di linguaggio e 

strategia.

c) Sviluppare le capacità critiche e di autovalutazione ampliando i propri orizzonti 

culturali.

d) Orientare gli alunni anche verso la cultura del lavoro intesa come sintesi di 

progettualità e manualità.

e) Coltivare una vasta gamma di interessi che creino le condizioni per star bene 

con se stessi e con gli altri offrendo opportunità per una formazione 

equilibrata.

f) Migliorare il processo di integrazione degli alunni con difficoltà di socializzazione 

e/o apprendimento.
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g) Fare della scuola un punto di riferimento non solo per attività squisitamente 

culturali, ma anche per iniziative di apprendimento non formali.

 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

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

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

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

7 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica
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8 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

9 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

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

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

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

13 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti

14 ) definizione di un sistema di orientamento

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

L’offerta formativa ha come punto di forza la ricchezza delle proposte esplicitate 

nel PTOF per i diversi ordini di scuola.

Successo Formativo, Ampliamento, Integrazione e offerta formativa ai bisogni 

personali e sociali vengono realizzati anche grazie al significativo contributo 

esterno proveniente dal Comune, Associazioni Sportive e non.

Le specificità della nostra scuola sono:
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a) “Polo interprovinciale per la Storia”

b) “Polo nell'ambito dell'Europa dell'Istruzione”

c) “Scuola ad indirizzo musicale”

d) “Scuola ad Indirizzo montessoriano”, con annessa una sezione di 

Scuola Secondaria di I grado ad ispirazione montessoriana

e) Scuola per la promozione e la diffusione  della conoscenza 

dell’Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile.

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Viste le direttive vigenti, la nostra Scuola si è attivata per adottare una didattica 
innovativa per competenze tale da garantire occasioni di apprendimento e 
preparazione alla vita adulta e lavorativa.

Le attività messe in campo saranno caratterizzate dalle seguenti azioni:

- assegnazioni di compiti di realtà e lavori di gruppo;

- predisposizione di ambienti di apprendimento adattabili e flessibili che 
superino il tradizionale "apprendimento meccanico";

- organizzazione di contesti di didattica laboratoriale;

- collegamenti tra discipline per un approccio trasversale per affrontare una 
situazione problematica in forma transdisciplinare.

 

PRATICHE DI VALUTAZIONE

Dal 2016 il nostro Istituto ha attivato interventi formativi per docenti e 

sperimentazioni didattiche all’interno delle classi per gli alunni in materia di 

didattica e valutazione delle competenze.

Le finalità perseguite delle azioni formative e didattiche per competenze sono:

- attività di i formazione per docenti all’interno dell’Istituto;
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- sperimentazione di interventi strutturati secondo la normativa vigente in 

materia di didattica,  progettazione e valutazione degli apprendimenti per 

competenze;

- attività di revisione dei documenti di progettazione annuale sia disciplinare che 

per consiglio di classe; - progettazione, all’interno dei singoli Consigli di classe, di 

UDA per competenze e micro-attività (compiti di realtà) disciplinari e 

interdisciplinari, utili per certificare in modo concreto e mirato le competenze in 

uscita degli studenti, secondo le indicazioni ministeriali e la normativa vigente in 

materia di didattica e valutazione delle competenze.

L’Istituto inoltre, sempre dal 2016, partecipa alla sperimentazione proposta dal 

MIUR in materia di certificazione delle competenze e adotta in merito il nuovo 

Modello Nazionale di Certificazione delle competenze in uscita del primo ciclo 

d’istruzione (C.M. n. 3/2015 Nota MIUR prot. 2000 del 23.02.2017).

 

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

1) Adesione alla rete regionale, su invito della rete ministeriale “Più Lingue 
Più Europa”, il 29 ottobre 2009, con il primo convegno a Castelfidardo, con 
34 adesioni di scuole di ogni ordine e grado. Dall’anno scolastico 2009/2010 
la rete regionale “Un ambiente favorevole alle lingue” si è differenziata per le 
attività rivolte a tutte le scuole associate (formazione dei docenti nella 
metodologia CLIL) e per l’attività di ricerca-azione nel plurilinguismo. Il 
progetto, nelle sue varie articolazioni (Plurilinguismo, Clil, e-twinnig, progetti 
europei Erasmus+, soggiorni-studio all’estero per studenti e docenti) si 
propone di creare nelle scuole italiane ambienti che favoriscano 
l’apprendimento in particolare delle lingue inglese, francese e spagnolo.

2) Rete interprovinciale "Rinnovamento della didattica della storia".

3) Rete nazionale "Coloriamo il nostro futuro - Minisindaci dei parchi 
italiani", progetto avviato nell’anno scolastico 2006-2007, che intende 
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coniugare l’educazione ambientale e l’educazione alla cittadinanza attiva, 
attraverso il coinvolgimento operativo del Consiglio Comunale dei Ragazzi. Il 
progetto viene condotto in rete a livello nazionale e regionale (le scuole della 
regione si alternano ogni due anni nel ruolo di capofila regionale).

4) Dal corrente anno scolastico grazie al riconoscimento ottenuto con il 
primo premio nel concorso nazionale “Facciamo 17 goal. Trasformare il 
nostro mondo: l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile” nell’ambito delle 
iniziative del Festival dello Sviluppo Sostenibile tenutosi a Torino il 24 
maggio 2018, nel corso della giornata dedicata al Goal 4 – Istruzione di 
qualità, l’I.C. “P.Soprani” è entrato a far parte di una rete nazionale con lo 
scopo di ricercare e approfondire il confronto sulla promozione e la 
realizzazione di attività generative e diffusive di sostenibilità, che investano 
anche il territorio di appartenenza della nostra scuola per lavorare in 
collaborazione e cooperazione, alla produzione e allo scambio di pratiche 
virtuose.

 5) Rete nazionale "Book in progress" progetto che vuole valorizzare la 
professionalità dei docenti, migliorare l’apprendimento degli studenti e, al 
contempo, combattere il “carolibri”. Sono infatti gli stessi docenti della 
scuola che diventano i veri e propri autori dei libri di testo messi a 
disposizione da Book in Progress. Il progetto coinvolge oltre 300 docenti 
appartenenti a una rete nazionale di scuole con capofila l'ITIS “Majorana” di 
Brindisi. 

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Rete Avanguardie educative
Didattica 

immersiva
Altri progetti

Avanguardie educative 
APPRENDIMENTO AUTONOMO E 

TUTORING
Edmondo E-twinning

Avanguardie educative Rete Book in Progress
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Rete Avanguardie educative
Didattica 

immersiva
Altri progetti

APPRENDIMENTO DIFFERENZIATO

Avanguardie educative DEBATE
Rete Coloriamo il nostro futuro-

Minisindaci dei Parchi ital.

Avanguardie educative FLIPPED 
CLASSROOM

Progetto Crescere nella 
cooperazione

Rete “SCUOL@GENDA 2030 - 17 
goals in rete”
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

CASTELFIDARDO - "G.RODARI" ANAA83101N

CASTELFIDARDO - RIONE FORNACI ANAA83102P

 
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;  
- sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si 
esprime con una pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la 
lingua italiana;  
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- dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spazio-
temporali e ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, 
delle tecnologie;  
- rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, 
ricerca soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana;  
- è attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa 
consapevole dei processi realizzati e li documenta;  
- si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla 
pluralità di culture, lingue, esperienze.

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

"CIALDINI" -CROCETTE ANEE83101V

CASTELFIDARDO "A. DALLA CHIESA" ANEE83102X

 
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.  
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
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Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

SECONDARIA I GRADO
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

CASTELFIDARDO "SOPRANI" ANMM83101T

 
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.  
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
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informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

CASTELFIDARDO - "G.RODARI" ANAA83101N  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

CASTELFIDARDO - RIONE FORNACI ANAA83102P  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

"CIALDINI" -CROCETTE ANEE83101V  
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SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

CASTELFIDARDO "A. DALLA CHIESA" ANEE83102X  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

CASTELFIDARDO "SOPRANI" ANMM83101T  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA - CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 1 33
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Delle Scuole

TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297

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

1/2 33/66

Approfondimento

Dal 2011 la Scuola Secondaria di I grado si è ampliata grazie ad un plesso distaccato 
che ospita le classi del corso a tempo prolungato la cui articolazione oraria 
settimanale è organizzata in  36 h di lezione così distribuite:

- lunedì e giovedì ore 8.00-15.30 (comprensive di mensa)
- martedì e venerdì ore 8.00-16.00 (comprensive di mensa)
- mercoledì ore 8.00-13.00

Ciò che contraddistingue il corso è l'ispirazione alla metodologia montessoriana, 
come naturale prosecuzione del percorso che inizia alla Casa dei Bambini e continua 
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quindi alla Primaria con Metodo Montessori.  

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
CASTELFIDARDO "PAOLO SOPRANI" (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

La scuola ha elaborato un proprio curricolo a partire dai documenti ministeriali di 
riferimento, declinando le competenze disciplinari e trasversali per i diversi anni di 
corso, che gli insegnanti utilizzano come strumento di lavoro per la progettazione delle 
attivita' didattiche. Il curricolo si sviluppa tenendo conto delle caratteristiche del 
contesto e dei bisogni formativi della specifica utenza. Le attivita' di ampliamento 
dell'offerta formativa sono bene integrate nel progetto educativo di istituto. Tutte le 
attivita' presentano una definizione molto chiara degli obiettivi e delle 
abilita'/competenze da raggiungere. Nella scuola sono presenti referenti e/o gruppi di 
lavoro sulla progettazione didattica e/o la valutazione degli studenti e dipartimenti 
disciplinari; i docenti sono coinvolti in maniera diffusa. Gli insegnanti effettuano 
sistematicamente una progettazione didattica condivisa, utilizzano modelli comuni per 
la progettazione delle unità di apprendimento e declinano chiaramente gli obiettivi e le 
competenze da raggiungere. La scuola utilizza forme di certificazione delle competenze 
degli studenti e specifica i criteri e le modalità per valutarle. I docenti utilizzano criteri di 
valutazione comuni e usano strumenti diversificati per la valutazione degli studenti 
(prove strutturate, rubriche di valutazione, ecc.). L’utilizzo di prove strutturate comuni è 
sistematico e riguarda la maggior parte degli ambiti disciplinari e tutti gli indirizzi/ordini 
di scuola. I docenti si incontrano regolarmente per riflettere sui risultati degli studenti. 
C’è una forte relazione tra le attività di programmazione e quelle di valutazione degli 
studenti. I risultati della valutazione degli studenti sono usati in modo sistematico per 
riorientare la programmazione e progettare interventi didattici mirati.
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INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 POTENZIAMENTO DELLA LINGUA INGLESE PER I DOCENTI DELLA SCUOLA 
DELL'INFANZIA DELL'ISTITUTO

Si prevede un potenziamento della lingua inglese fondato sullo studio specifico della 
lingua e delle sue strutture grammaticali, ma soprattutto un potenziamento della 
lingua parlata, mirata agli argomenti che in genere si svolgono nella scuola 
dell’infanzia, con particolare attenzione all’esattezza della pronuncia e delle strutture 
grammaticali sintattiche e lessicali, tenendo conto dell’ordine di scuola e dell’età degli 
alunni. Attività: - studio mirato e dettagliato di vocabolario e strutture grammaticali e 
linguistiche specifiche, relative agli argomenti di lingua inglese programmati per l’a.s. 
2019/2020; - approfondimento della lingua parlata, in situazione; - approfondimento 
di “function”: analisi di situazioni specifiche, nelle quali sono necessari determinati tipi 
di comunicazione, per le quali vengono presentate espressioni utili da utilizzare nella 
pratica; - studio di “vocabulary”: un gruppo lessicale costituito da una serie di vocaboli 
appartenenti alla stessa tematica, con spiegazione fonologica e immagini esplicative; - 
ampliamento del “classroom language”, per aiutare il corsista ad usare la lingua in 
modo più fluente e naturale.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Potenziamento della lingua inglese in situazione, applicata alla didattica e al 
programma che si affronterà durante l’anno scolastico. - Potenziamento della lingua 
inglese per la progettazione di unità CLIL. - Progettazione e strutturazione di ambienti 
che favoriscano l’apprendimento delle lingue straniere. - Progettazione e 
strutturazione di percorsi mirati all’inclusione e alla differenziazione attraverso attività 
e metodologie coinvolgenti quali TPR, cooperative learning, tutoring, didattica 
laboratoriale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Approfondimento

In linea con “European Language Portfolio”, verrà dato particolare impulso al 
processo di verifica (testing) e valutazione in relazione alle quattro abilità 
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linguistiche da sviluppare (comprensione della lingua orale e scritta, produzione 
della lingua orale e scritta); predisposizione di rubriche di valutazione.

 POTENZIAMENTO DELLA LINGUA INGLESE PER I DOCENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA 
DELL'ISTITUTO

Il percorso si propone di condurre i docenti all’acquisizione di un livello di competenza 
comunicativo-linguistica della lingua inglese PRE-INTERMEDIO (A2) o INTERMEDIO (B1) 
e ad un approfondimento della didattica della lingua inglese. Attività: - 
consolidamento /potenziamento delle competenze grammaticali, sintattiche e lessicali 
richieste per i livelli A2 e B1; - studio mirato e dettagliato di vocabolario e strutture 
grammaticali e linguistiche specifiche, relative agli argomenti e alle tematiche in lingua 
inglese programmati per l’a.s. 2019/2020; - approfondimento della lingua parlata, in 
situazione; - approfondimento di “function”: analisi di situazioni specifiche, nelle quali 
sono necessari determinati tipi di comunicazione, per le quali vengono presentate 
espressioni utili da utilizzare nella pratica; - studio di “vocabulary”: un gruppo lessicale 
costituito da una serie di vocaboli appartenenti alla stessa tematica, con spiegazione 
fonologica e immagini esplicative; - ampliamento del “classroom language” e dell’ 
“everyday English” per aiutare il corsista ad usare la lingua in modo più fluente e 
naturale: presentazione dei falsi amici e di espressioni idiomatiche.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Potenziamento delle competenze nella lingua inglese. - Potenziamento delle 
competenze nella lingua inglese in situazione, applicata anche alla didattica e alle 
tematiche che si affronteranno durante l’anno scolastico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 LA STORIA GENERALE E IL SUO INSEGNAMENTO

- Unità formativa di storia (25 h) proposta ai docenti delle rete dalla scuola dell’infanzia 
alla secondaria di II grado con la seguente articolazione: Incontro introduttivo (n. 3 h) 
tenuto da Ivo Mattozzi (Libera università di Bolzano, Presidente Associazione Clio ‘92) 
sul tema “La storia generale insegnata per spiegare il mondo attuale. I nuclei fondanti 
per pensare meglio la storia”. Laboratori per docenti della scuola dell’infanzia e 
primaria (n. 3 h) guidati da Luciana Coltri (Associazione Clio ’92) sul tema “Conosciamo 
il nostro curricolo esplicito e in particolare il curricolo implicito”, “Il sistema di 

31



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
CASTELFIDARDO "PAOLO SOPRANI"

conoscenze per una nuova storia generale nelle prime fasi del curricolo”. Laboratori 
per docenti della scuola secondaria (n. 3 h) sul tema “Il sistema di conoscenze per una 
nuova storia generale da sviluppare nel curricolo continuativo”, guidati da Maria 
Teresa Rabitti (Libera università di Bolzano, Associazione Clio ’92). Prosecuzione 
dell’attività laboratoriale con il coordinamento delle docenti referenti (n. 3 ore). Lavoro 
autonomo di gruppi di insegnanti con tutoring a distanza (n. 10 h) finalizzato alla 
progettazione o riprogettazione di percorsi e piani di lavoro. Plenaria finale (n. 3 h): 
presentazione dei piani di lavoro da parte dei partecipanti al corso. Commenti a cura 
di Ivo Mattozzi, Luciana Coltri e Maria Teresa Rabitti.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Approfondire i temi connessi alla storia generale con particolare riferimento a: 
conoscenze significative, nuclei fondanti e operazioni cognitive. - Progettare o 
riprogettare piani di lavoro per la costruzione di un curricolo continuativo. - Potenziare 
il lavoro collaborativo e in rete dei docenti, la documentazione dei percorsi e la 
socializzazione degli stessi in presenza e a distanza. - Obiettivi specifici. - Individuare i 
nuclei fondanti che stanno alla base degli argomenti dei piani di lavoro. - Utilizzare le 
mappe concettuali dei nuclei fondanti nel progettare il processo di concettualizzazione 
a partire dalla scuola dell’infanzia. - Analizzare i piani di lavoro in uso e acquisire criteri 
per la loro riprogettazione. - Conoscere la metodologia di riorganizzazione del sapere 
manualistico attraverso appunti visivi, copioni, quadri di civiltà e processi di 
trasformazione. - Programmare, gestire e monitorare il progetto operando in rete, su 
classi parallele e a livello interdisciplinare. - Utilizzare la metodologia del laboratorio, 
della ricerca-azione, nel lavoro tra i docenti e con gli alunni. - Sperimentare con le 
classi i piani di lavoro progettati o riprogettati. - Far acquisire agli alunni conoscenze a 
livello interdisciplinare. - Sviluppare il metodo della ricerca storico-didattica con 
particolare riferimento all’individuazione e all’uso delle fonti di documentazione. - 
Potenziare la comunicazione attraverso l’uso di tutti i linguaggi: verbali e non verbali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Altro

Approfondimento
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I docenti della scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado che 
seguiranno il corso di formazione, progetteranno o riprogetteranno piani di 
lavoro per  proporre alle classi un curricolo continuativo di storia generale 
attento a conoscenze significative, nuclei fondanti e operazioni cognitive. 
Pertanto i risultati attesi per i docenti saranno: 
Approfondire, in relazione al tema “La storia generale e il suo insegnamento”, questioni 
metodologiche e didattiche, con particolare riferimento ai nuclei fondanti. 
- Progettare o riprogettare percorsi e piani di lavoro in verticale centrati su conoscenze 
significative, nuclei fondanti e operazioni cognitive. 
- Lavorare in modo laboratoriale e cooperativo con i formatori e gli altri docenti della 
rete, in presenza e distanza. 
- Condividere e dare senso curricolare ai piani di lavoro progettati. 
Per gli alunni, i risultati attesi saranno 
- Sviluppare maggiore interesse e motivazione nei confronti de curricolo di storia. 
- Acquisire conoscenze significative a partire dai nuclei fondanti, esercitare operazioni 
cognitive e abilità operative. 
- Esercitarsi nella comprensione e produzione dei testi storici attraverso modalità, 
strumenti e linguaggi vari.

 DOCENTI DI STRUMENTO DELLA SEZIONE AD INDIRIZZO MUSICALE

L'Istituto Comprensivo "Paolo Soprani" è da sempre particolarmente attivo nella 
didattica musicale, attraverso una serie di percorsi differenziati, tra cui spicca la 
quarantennale Sezione di Scuola Secondaria di primo grado ad Indirizzo Musicale, 
unica nel suo genere sul territorio e perciò aperta anche ad alunni provenienti dalle 
altre scuole primarie di Castelfidardo e di cittadine limitrofe. Per quanto riguarda l'a.s. 
2019-2020, sono previste le seguenti attività: - Lezioni a cadenza settimanale 
individuali e d’insieme. - Prove straordinarie in occasione degli eventi. - Partecipazione 
al Concerto di Natale. - Partecipazione al Concerto di Primavera. - Saggio musicale di 
fine anno. - Partecipazione ad alcuni eventi di rilevanza cittadina ed oltre. - Fornire 
ulteriori occasioni di integrazione e di crescita anche per gli alunni in situazione di 
svantaggio.Offrire all'alunno, attraverso l'acquisizione di capacità specifiche, ulteriori 
occasioni di sviluppo e orientamento delle proprie potenzialità, una più avvertita 
coscienza di sé e del modo di rapportarsi al sociale. - Orientamento per la 
continuazione degli studi presso il Liceo Musicale od altri Istituti.

Obiettivi formativi e competenze attese
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- Promuovere la formazione globale dell'individuo offrendo, attraverso un'esperienza 
musicale resa più completa dallo studio dello strumento, occasioni di maturazione 
logica, espressiva, comunicativa; - Integrare il modello curricolare con percorsi 
disciplinari intesi a sviluppare, nei processi evolutivi dell'alunno, unitamente alla 
dimensione cognitiva, la dimensione pratico-operativa, estetico-emotiva, 
improvvisativo-compositiva. - Favorire un attivo coinvolgimento degli studenti e delle 
famiglie nella vita del territorio, attraverso la partecipazione ad iniziative 
culturali/benefiche di rilevanza cittadina e oltre.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento
Conseguimento del dominio tecnico del proprio strumento al fine di produrre eventi 
musicali tratti da repertori della tradizione scritta e orale con consapevolezza interpretativa, 
sia nella restituzione dei processi formali sia nella capacità di attribuzione di senso;

 

Acquisizione della capacità di produrre autonome elaborazioni di materiali sonori, pur 
all'interno di griglie predisposte;

Risultati attesi:

- Acquisizione di abilità in ordine alla lettura ritmica e intonata e di conoscenze di base della 
teoria musicale.

- Raggiungimento di un primo livello di consapevolezza del rapporto tra organizzazione 

dell'attività sensomotoria legata al proprio strumento e formalizzazione dei propri stati 
emotivi.

- Conseguimento di un primo livello di capacità performative con tutto ciò che ne consegue 
in ordine alle possibilità di controllo del proprio stato emotivo in funzione dell'efficacia della 
comunicazione.

- Sensibilizzazione nei confronti delle tematiche socioculturali delle manifestazioni a cui gli 
alunni partecipano.
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 LABORATORIO DI VIOLINO

Il laboratorio è rivolto ad alunni delle classi 1A e 3D della Scuola Secondaria di I grado. 
- Lezioni a cadenza settimanale individuali e d’insieme. - Prove straordinarie in 
occasione degli eventi. - Partecipazione al Concerto di Natale. - Partecipazione al 
Concerto di Primavera. - Saggio musicale di fine anno. - Partecipazione ad alcuni 
eventi di rilevanza cittadina.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Completamento del Corso ministeriale ad Indirizzo Musicale ai fini dell’attività 
orchestrale. - Promuovere la formazione globale dell'individuo offrendo, attraverso 
un'esperienza musicale resa più completa dallo studio dello strumento, occasioni di 
maturazione logica, espressiva, comunicativa. - Integrare il modello curricolare con 
percorsi disciplinari intesi a sviluppare, nei processi evolutivi dell'alunno, unitamente 
alla dimensione cognitiva, la dimensione pratico-operativa, estetico-emotiva, 
improvvisativo-compositiva. - Fornire ulteriori occasioni di integrazione e di crescita 
anche per gli alunni in situazione di svantaggio. - Offrire all'alunno, attraverso 
l'acquisizione di capacità specifiche, ulteriori occasioni di sviluppo e orientamento 
delle proprie potenzialità, una più avvertita coscienza di sé e del modo di rapportarsi 
al sociale. - Orientamento per la continuazione degli studi presso il Liceo Musicale od 
altri Istituti. - Favorire un attivo coinvolgimento degli studenti e delle famiglie nella vita 
del territorio, attraverso la partecipazione ad iniziative culturali/benefiche di rilevanza 
cittadina e oltre.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 LABORATORIO DI MUSICA D’INSIEME PER LE CLASSI DEL CORSO B - SC. SEC I GR. AD 
INSPIRAZIONE MONTESSORIANA

Il Laboratorio Musicale rappresenta un arricchimento dell'offerta formativa per gli 
alunni delle Classi I, II e III B ad ispirazione montessoriana. Sono previste le seguenti 
attività: - Lezioni a cadenza modulare. - Partecipazione al Concerto di Natale. - 
Partecipazione al Concerto di Primavera. - Partecipazione ad alcuni eventi di rilevanza 
cittadina.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Promuovere la formazione globale dell'individuo offrendo, attraverso l'esperienza 
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della musica d’insieme, ulteriori occasioni di maturazione logica, espressiva, 
comunicativa. - Sviluppare nell’alunno l’orientamento delle proprie potenzialità, 
stimolando una maggiore coscienza del sé, e del rapporto con il sociale, sia in ambito 
scolastico che extra scolastico. - Fornire ulteriori occasioni di integrazione e di crescita 
anche per gli alunni in situazione di svantaggio. - Sviluppare l’ascolto e 
conseguentemente i tempi di concentrazione. - Offrire all'alunno, attraverso 
l'acquisizione di capacità specifiche, ulteriori occasioni di sviluppo e orientamento 
delle proprie potenzialità, una più avvertita coscienza di sé e del modo di rapportarsi 
al sociale. - Orientamento per la continuazione degli studi presso il Liceo Musicale od 
altri Istituti. - Favorire un attivo coinvolgimento degli studenti e delle famiglie nella vita 
del territorio, attraverso la partecipazione ad iniziative culturali/benefiche di rilevanza 
cittadina e oltre.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

 “DO RE MI… DIVERTO” LABORATORIO DI EDUCAZIONE AL SUONO E ALLA MUSICA PER 
ALUNNI DI 5 ANNI E DOCENTI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA

Le attività previste, essenzialmente laboratoriali, coinvolgeranno il bambino a livello 
globale-olistico: corporeo, motorio, vocale, mentale ed emozionale. Saranno dunque 
di esplorazione, simbolizzazione, imitazione, descrizione, interpretazione, produzione 
sia dell'ambiente reale sia di quello emotivo vissuti dal bambino, attraverso contenuti 
che privilegiano il corpo, la voce, il gioco musicale. Nello specifico, si utilizzeranno 
filastrocche, conte, giochi ritmici e melodici, sia strutturati dal docente sia improvvisati 
dagli alunni, danze.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Sviluppare l’ascolto attivo. - Arricchire ed evolvere la consapevolezza, la 
discriminazione, il riconoscimento e la localizzazione dei fenomeni sonori; 
sperimentare il corpo e la voce come fonti di emissione sonora. - Esplorare e 
conoscere gli oggetti/strumenti in modo libero e guidato per diversi scopi (utilizzo 
manipolativo, simbolico, funzionale ed espressivo). - Percepire, discriminare e 
riprodurre gli elementi del ritmo (durata, pulsazione, velocità…). - Esprimere attraverso 
il suono e il movimento emozioni e stati d’animo. - Sviluppare le capacità relazionali e 
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sociali.attraverso il gioco creativo di gruppo sarà privilegiata l'esperienza diretta e il 
vissuto personale. Saranno utilizzati tutti gli elementi della comunicazione verbale e 
non, in un clima cooperativo e stimolante, attraverso situazioni piacevoli di scoperta e 
sperimentazione.si privilegeranno il gioco attivo, l'esplorazione, la ricerca e la vita di 
relazione, facendo apprezzare, come ricchezza, le differenti personalità musicali e i 
diversi stati emozionali di ogni bambino. La musica, linguaggio non verbale universale, 
permetterà di superare anche fatiche e criticità presenti nel gruppo a livello di 
comunicazione. - Continuità con le attività musicali normalmente proposte dai docenti 
di sezione. - Orientamento alla scuola primaria, dove le capacità acquisite e le 
conoscenze, apprese alla scuola dell’infanzia, verranno potenziate e formalizzate. 
L’educazione al suono e alla musica fin dalla scuola dell’infanzia si inserisce bene nel 
contesto dell’Istituto Comprensivo “P. Soprani” che vanta una sezione della scuola 
secondaria ad indirizzo musicale da quarant’anni ed è a sua volta inserita in un 
contesto territoriale quale è Castelfidardo, definita patria della fisarmonica e degli 
strumenti musicali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Altro

Approfondimento

Per l’alunno saranno attesi i seguenti risultati:

- comunicare, esprimere emozioni, raccontare, utilizzando le varie possibilità che il 
linguaggio del corpo consente;
- interagendo con il paesaggio sonoro, sviluppare le proprie capacità cognitive e 
relazionali, imparare a percepire, ascoltare, ricercare e discriminare i suoni 
all’interno di contesti di apprendimento significativi;
-  sperimentare e combinare elementi musicali di base, producendo semplici 
sequenze sonoro-musicali;
- provare piacere nel fare musica e accrescere l’autostima ascoltando produzioni 
sonore personali e collettive.
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 “ANDIAMO… A TEMPO” PER GLI ALUNNI E I DOCENTI DELLE CLASSI PRIME E SECONDE 
DELLE SCUOLE PRIMARIE

Il progetto vuole aiutare gli alunni ad avvicinarsi al mondo musicale con interesse 
dando la possibilità di esprimersi liberamente, senza competizione e paura di 
insuccessi. Verranno proposte attività laboratoriali mirate sul ritmo e sul canto, giochi 
di ascolto, attività motorie che permettano di migliorare la coordinazione, stimolare la 
fantasia e la collaborazione. Le attività proposte saranno filastrocche, conte, giochi 
ritmici e melodici, sia strutturati dal docente sia improvvisati dagli alunni, danze. Si 
utilizzeranno, oltre alle parti del corpo e la voce, semplici oggetti sonori realizzati dagli 
alunni e/o appartenenti allo strumentario Orff. Essendo il progetto volto anche alla 
formazione dei docenti di classe, la presenza dell’insegnante specializzato sarà 
prevista a settimane alterne per tre mensilità. Nella settimana successiva all’intervento 
dello specialista, il docente di classe potrà mettere in pratica e/o continuare le attività 
proposte secondo le indicazioni dell’esperto. Sarà premura di quest’ultimo fornire le 
direttive necessarie e il materiale inerente alle pratiche musicali avviate.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Percepire, discriminare e riprodurre gli elementi del ritmo (durata, pulsazione, 
velocità…). - Accompagnare melodie e ritmi col corpo, la voce, gli strumenti. - 
Discriminare alcuni parametri del suono (durata-altezza, intensità) tramite attività 
basate sull’esperienza diretta. - Eseguire semplici canti con la voce. - Esprimere 
attraverso il suono e il movimento emozioni e stati d’animo. - Potenziare l’autostima, 
l’autocontrollo e i tempi di concentrazione. - Attraverso il gioco creativo di gruppo sarà 
privilegiata l'esperienza diretta e il vissuto personale. - Saranno utilizzati tutti gli 
elementi della comunicazione verbale e non, in un clima cooperativo e stimolante, 
attraverso situazioni piacevoli di scoperta e sperimentazione. - Si privilegeranno il 
gioco attivo, l'esplorazione, la ricerca e la vita di relazione, facendo apprezzare, come 
ricchezza, le differenti personalità musicali e i diversi stati emozionali di ogni bambino. 
- La musica, linguaggio non verbale universale, permetterà di superare anche fatiche e 
criticità presenti nel gruppo a livello di comunicazione, favorendo lo spirito di 
collaborazione tra gli alunni. - Continuità con le attività musicali proposte alla scuola 
dell’infanzia e dagli insegnanti di classe; individuazione di eventuali talenti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docenti interni e esperti esterni
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali

Altro

Approfondimento

Per quanto riguarda i risultati attesi, l'alunno sarà in grado di:

- esplorare, discriminare ed elaborare eventi sonori dal punto di vista qualitativo, 
spaziale e in riferimento alla loro fonte;
- esplorare diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e semplici 
strumenti musicali, imparando ad ascoltare sé stesso e gli altri; 
- comunicare, esprimere emozioni, raccontare, utilizzando il linguaggio del corpo e 
lo strumentario di cui dispone;
- articolare combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche, applicando schemi 
elementari; eseguirle con la voce, il corpo e gli strumenti;
- provare piacere nel fare musica e accrescere l’autostima ascoltando produzioni 
sonore personali e collettive.

 

 "TASTY E PICCHIO - DALLO STRUMENTARIO ALLA TASTIERA” PER ALUNNI DELLE 
CLASSI TERZE DELLA SCUOLA PRIMARIA

Durante le lezioni gli alunni avranno la possibilità di sperimentare i nuclei fondanti 
musicali con particolare attenzione al corpo, alla voce, agli strumenti attraverso giochi 
musicali improvvisati, strutturati e imitativi. Grazie a Tasty e Picchio, due simpatici 
animaletti, gli alunni saranno stimolati nell'uso consapevole delle tastiere.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Fare uso di notazione musicale prima analogica poi convenzionale. - Articolare 
combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche, applicando schemi elementari 
eseguendole con la voce, il corpo , lo strumentario Orff e la tastiera. - Potenziare 
l'autostima, l'autocontrollo e i tempi di concentrazione. - Migliorare il grado di 
socializzazione rispettando gli altri e le loro scelte; sentirsi parte integrante di un 
gruppo. - Maturare esperienze significative singole e di gruppo. - Continuità col 
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percorso iniziato sin dalla scuola dell’infanzia. - Orientamento alla scuola secondaria di 
primo grado per la sezione ad indirizzo musicale (appassionare gli alunni allo studio di 
uno strumento musicale).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Approfondimento
Al termine del percorso gli alunni:

riconoscono la necessità di una simbologia convenzionale;•

conoscono e leggono alcune note sul pentagramma, riproducendole 

con la tastiera;

•

eseguono una breve melodia con la tastiera e l’accompagnamento 

strumentale dal vivo o con l’utilizzo di basi.

•

 PROGETTO FISARMONICA - LABORATORIO DI FISARMONICA PER ALUNNI DELLE 
CLASSI QUARTE DELLA SCUOLA PRIMARIA

Nel corso degli incontri previsti, gli alunni prenderanno confidenza con la fisarmonica, 
e avranno la possibilità di esplorare le dinamiche di funzionamento, dei vari timbri 
dello strumento attraverso semplici esercizi proposti. Si avvicineranno al mondo della 
musica in maniera giocosa ed attiva, sviluppando abilità di percezione, 
coordinamento, motricità e concentrazione. Impareranno a suonare lo strumento 
attraverso semplici melodie, inventeranno i testi delle canzoni e impareranno 
l'alternanza voce strumento attraverso la produzione pratica del fare musica. La classe 
lavorerà divisa in due gruppi; mentre una parte di bambini sarà impegnata con lo 
strumento per la produzione musicale, l'altra parte rimarrà seduta ad ascoltare i 
compagni. Nella seconda parte dell'ora i gruppi si scambieranno i ruoli e i bambini che 
hanno iniziato per primi la pratica aiuteranno i compagni nella ricerca delle posizioni 
sullo strumento. Naturalmente i gruppi, di settimana in settimana, si alterneranno in 
modo tale che tutti, a rotazione, possano essere protagonisti attivi dell'insegnamento 
ai compagni.
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Obiettivi formativi e competenze attese
- Sviluppare l'orecchio musicale, il senso ritmico, la coordinazione motoria, la voce. - 
Conseguire un primo livello di tecnica esecutiva alla fisarmonica. - Conoscere le 
caratteristiche timbriche dello strumento. - Sperimentare la collaborazione ed il clima 
di condivisione tipici dell'ambiente musicale. - Permettere la socializzazione 
rafforzando le regole del gruppo. - Continuità col percorso iniziato sin dalla scuola 
dell’infanzia. - Orientamento alla scuola secondaria di primo grado per la sezione ad 
indirizzo musicale (appassionare gli alunni allo studio di uno strumento musicale). - 
Conoscere la storia del territorio. - Coinvolgere i ragazzi, ove possibile, nella visita agli 
artigiani della fisarmonica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Approfondimento
Al termine del percorso gli alunni:

Riconoscono l’importanza dello strumento delle proprie radici.•

Rinforzano il proprio senso del ritmo.•

Eseguono da soli e in gruppo semplici brani utilizzando anche basi.•

 PROGETTO CHITARRA - LABORATORIO DI CHITARRA PER ALUNNI DELLE CLASSI 
QUINTE DELLE SCUOLE PRIMARIE

L'esperienza sonoro-musicale con la chitarra ed altri strumenti condotta con il gioco 
attivo, l'esplorazione, la ricerca e la vita di relazione sarà positivamente utilizzata in un 
percorso orientato sia alla scoperta e alla conoscenza delle proprie immagini sonore 
che ad una maggiore ricchezza espressivo-comunicativa collegata a tutti gli ambiti 
culturali, socio-affettivo, storico ambientale, ecc. presenti e vissuti dal bambino. In 
definitiva lo studio dello strumento sarà elemento di potenziamento nella formazione 
e valorizzazione della personalità di ciascun bambino, in un'ottica multi/pluri/inter-
disciplinare alla luce della didattica modulare, quale contributo per promuovere le 
emozioni positive, motore stesso dell'agire e del relazionarsi.
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Obiettivi formativi e competenze attese
- Sviluppare l'orecchio musicale, il senso ritmico, la coordinazione motoria, la voce. - 
Conseguire un primo livello di tecnica esecutiva alla chitarra. - Conoscere le 
caratteristiche timbriche dello strumento. - Sperimentare la collaborazione ed il clima 
di condivisione tipici dell'ambiente musicale. - Permettere la socializzazione 
rafforzando le regole del gruppo. - Continuità col percorso iniziato sin dalla scuola 
dell’infanzia. - Orientamento alla Scuola Secondaria di I grado per la sezione ad 
indirizzo musicale (appassionare gli alunni allo studio di uno strumento musicale).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Approfondimento

Il laboratorio intende inserirsi pienamente nelle finalità educativo-didattiche che la 
scuola si prefigge con attenzione alla formazione, sviluppo dell'identità, 
dell'autonomia, delle competenze di ciascun bambino, soprattutto in ambito 
musicale, ponendosi anche la finalità a valenza orientativa per il prosieguo degli 
studi musicali. 

 LABORATORIO DI MUSICA CORALE - CORO D’ISTITUTO

- Lezioni a cadenza settimanale. - Prove straordinarie in occasione degli eventi. - 
Partecipazione al Concerto di Natale - Cinema Astra, Castelfidardo. - Partecipazione al 
Concerto di Primavera - Cinema Astra, Castelfidardo. - Partecipazione ad altri eventi 
(da confermare).

Obiettivi formativi e competenze attese
- Avvicinare gli alunni al mondo della musica, esprimendosi in maniera viva ed 
esperienziale attraverso il ritmo e il canto. - Sviluppare l’uso corretto della voce e 
l’intonazione. - Conoscere ed esplorare diversi generi musicali. - Creare occasioni di 
incontro, di integrazione, di svago e di impegno positivo, anche tra studenti di diverse 
fasce d'età. - Offrire agli studenti ulteriori occasioni di autostima e valorizzazione della 
propria persona, inclusi quelli con difficoltà in altre discipline. - Valorizzare le 
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eccellenze musicali ed orientarle alla prosecuzione degli studi musicali. - Favorire un 
attivo coinvolgimento degli studenti e delle famiglie nella vita del territorio anche 
attraverso la partecipazione ad iniziative culturali/benefiche di rilevanza cittadina.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Approfondimento

Il laboratorio si propone di sensibilizzazione gli alunni nei confronti delle tematiche 
socioculturali trattate nelle manifestazioni a cui il coro partecipa. 

 

 "MINISINDACI DEI PARCHI D’ITALIA” IN "COLORIAMO IL NOSTRO FUTURO"

Per le classi della Scuola dell'Infanzia: attività di ricerca attraverso incontri e visite 
guidate ambientali, per conoscere le caratteristiche della propria area territoriale; 
educazione stradale. Per le classi della Scuola Primaria: attività di ricerca attraverso 
incontri e visite guidate ambientali, per conoscere le caratteristiche della propria area 
territoriale; educazione stradale. Per le classi della Scuola Secondaria di I grado: 
formazione degli alunni sul tema della cittadinanza attiva, incontri periodici del 
Consiglio Comunale dei ragazzi e attività di osservazione e studio delle problematiche 
del territorio. Approfondimento del tema concordato con la rete nazionale di 
“Coloriamo il nostro futuro” e produzione di elaborati da presentare al Convegno – 
Concorso nazionale dei minisindaci dei parchi d’Italia. Visite guidate al parco del 
Conero e altri parchi del nostro territorio regionale. Partecipazione al Convegno – 
concorso nazionale dei minisindaci dei parchi d’ Italia che quest’anno si svolgerà in 
Sicilia. Discussione, confronto e condivisione del progetto, anche nei suoi aspetti 
organizzativi, con gli istituti della rete regionale, attraverso apposite riunioni indette 
dalla scuola capofila I.C. "Dante Alighieri" di Pesaro a cui partecipano Dirigenti 
scolastici e referenti del progetto. Un incontro annuale tra i Consigli Comunali dei 
ragazzi e delle scuole della rete Marche. Partecipazione del Consiglio comunale dei 
ragazzi e altri rappresentanti dell’ Istituto ad eventi, incontri, manifestazioni di 
rilevante importanza per la collettività. Riunione tra i docenti dell’I. C. Soprani al fine di 
discutere, organizzare e condividere le fasi e i contenuti delle varie attività del 
progetto.

43



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
CASTELFIDARDO "PAOLO SOPRANI"

Obiettivi formativi e competenze attese
- Educare alla cittadinanza attiva e responsabile. - Educare al rispetto e alla 
conoscenza del proprio territorio e degli altri parchi d’Italia. - Acquisire la 
consapevolezza e il senso di convivenza democratica. - Tutte le attività prevedono la 
possibilità di partecipazione per tutti gli studenti. - Il progetto si sviluppa verticalmente 
dall’infanzia alla scuola secondaria di primo grado. - Il progetto prevede l’integrazione 
con il territorio: la conoscenza del Comune, della polizia locale, del parco, della Selva di 
Castelfidardo e della stessa città. - L’interazione con le figure istituzionali e le varie 
associazioni che operano nel territorio. - Le famiglie vengono coinvolte soprattutto 
nelle varie attività del Consiglio comunale dei ragazzi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Docente interno ed esperto esterno

Approfondimento

E' previsto il raggiungimento delle seguenti finalità:

La conoscenza del territorio nelle sue componenti fisiche, 
geostoriche, culturali.

1. 

Un  atteggiamento di rispetto nei confronti dell’ambiente,  
individuando forme di uso e gestione consapevole delle sue risorse. 

2. 

Sensibilizzazione gli alunni alla cittadinanza attiva come rispetto 
dell’ambiente e consapevolezza della convivenza democratica.

3. 

Maggiore sviluppo e affinità nelle capacità espressive degli studenti.4. 

 “SCUOL@GENDA 2030

In qualità di scuola vincitrice del Concorso MIUR ASVIS “Facciamo 17 Goals: 
trasformare il nostro mondo: l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile” l’Istituto 
Comprensivo Soprani è stato scelto dal MIUR a far parte della rete nazionale 
SCUOL@GENDA 2030 - 17 goals in rete. Il progetto prevede le seguenti attività: - 
organizzazione di corsi di aggiornamento, formazione e ricerca per docenti 
sull’Agenda 2030. - Promozione, sostegno, coordinamento e sviluppo di progetti gestiti 
da reti di scuole sull’educazione allo sviluppo sostenibile e per la diffusione 
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dell’Agenda 2030 sul territorio promozione e diffusione di materiale di carattere 
didattico, divulgativo, pedagogico, tecnico scientifico, come buona pratica per la 
didattica dello sviluppo sostenibile promozione, coordinamento e gestione di eventi, 
attività conferenze, convegni, seminari; attività di cooperazione e di scambi informativi 
tra scuola e mondo esterno (enti locali, gestori ambientali, Università, associazioni di 
volontariato e aziende) su problemi connessi allo sviluppo sostenibile. - Cooperazione 
diretta e indiretta con scuole di ogni ordine e grado a livello provinciale, regionale, 
nazionale, europeo, mondiale con l’ausilio di reti telematiche e di comunicazione. - 
Scambio di esperienze, stage di lavori e gemellaggi. - Ricerca di materia in educazione 
ambientale. - Documentazione, informazione e comunicazione. - Partecipazione in 
qualità di partner e di stakeholder a processi e progetti di Agenda Locale. - 
Partecipazione a eventi, azioni, attività, conferenze, workshop a livello locale, 
regionale, nazionale e internazionale. - Stipula di convenzioni con enti, agenzie, 
associazioni, aziende per la realizzazione di progetti di studio, difesa e monitoraggio e 
riqualificazione ambientale realizzate con le scuole.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Progettare e riprogettare percorsi didattici innovativi e condividerli sia all’interno del 
Cdc che con gli studenti. - Rispettare, conservare, migliorare e valorizzare l’ambiente e 
il territorio elaborando progetti specifici di intervento da proporre anche ai soggetti 
istituzionali della comunità di appartenenza. - Potenziare la didattica laboratoriale e i 
percorsi pluri e inter-disciplinari. - Valorizzare le iniziative e le attività già in essere 
sull’educazione allo sviluppo sostenibile nelle scuole di ogni ordine e grado. - 
Sviluppare modalità di progettazione che integrino il percorso curricolare in classe con 
l'attività laboratoriale in contesto non formale. - Educazione alla cittadinanza globale e 
allo sviluppo sostenibile. - Accrescere le competenze trasversali fondamentali per la 
sostenibilità. - Competenza di pensiero sistemico, di previsione, normativa, strategica, 
collaborativa, di pensiero critico, di autoconsapevolezza, di problem solving integrato. 
- Stimolare iniziative formative, in sinergia con gli Istituti del territorio. - Stimolare la 
creazione di reti di scuole territoriali che promuovano l’educazione allo sviluppo 
sostenibile. - Stimolare iniziative formative, in sinergia con gli enti locali, sulle seguenti 
tematiche: stili di vita sostenibili, diritti umani, uguaglianza di genere, promozione di 
una cultura di pace e di non violenza, cittadinanza globale e valorizzazione della 
diversità culturale e del contributo della cultura allo sviluppo sostenibile.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno. Esterni a titolo volontario.

Approfondimento

Sono attesi i seguenti risultati:

Diffondere la conoscenza dell’Agenda ONU2030 con iniziative formative su tutto il territorio 
nazionale, anche attraverso la raccolta e documentazione di buone pratiche innovative

Stimolare la creazione di reti di scuole territoriali che promuovano l’educazione allo sviluppo 
sostenibile

Stimolare iniziative formative, in sinergia con le Università e gli Enti locali, sulle seguenti 
tematiche: stili di vita sostenibili, diritti umani, uguaglianza in genere, promozione di una 
cultura di pace e di non violenza, cittadinanza globale e valorizzazione della diversità culturale 
e del contributo della cultura allo sviluppo sostenibile.

 CRESCERE NELLA COOPERAZIONE

Per la Scuola dell’infanzia - Sviluppo dei prerequisiti sulle regole condivise. - Attività 
ludiche e conversazioni guidate su tematiche da affrontare e vissuti scolastici 
condivisi. - Attività pratiche svolte con il metodo cooperativo. - Riflessione sull’agito. - 
Formazione del gruppo cooperativo. - Attività a latere svolte con il metodo 
cooperativo. Per la Scuola Primaria: - Presentazione del progetto regionale ai docenti e 
attività formativa. Lavori di gruppo per approfondire i valori della cooperazione e 
sperimentare il metodo cooperativo, assemblee per definire lo statuto ed eleggere gli 
organi sociali. Assemblea anche con la presenza dei genitori, per costituire l’ACS, 
presentare il nuovo Consiglio di Amministrazione e il progetto di lavoro. - Avvio 
dell’attività dell’impresa. Attività di ricerca-azione e di progetto. Didattica laboratoriale 
e trandisciplinare anche con l’uso delle nuove tecnologie. - Produzione di beni (oggetti 
e strumenti), in collaborazione con genitori, nonni, docenti,. - Realizzazione di articoli 
sulla stampa locale e regionale. - Realizzazione di mercatini per vendere i prodotti 
realizzati dalla cooperativa. - Periodica attività di riflessione prima individuale, poi in 
piccoli gruppi e collettiva, riguardo all’attività dell’ACS, alla pianificazione e gestione di 
idee e progetti, all’assunzione di responsabilità, al comportamento etico e socialmente 
responsabile, al raggiungimento degli obiettivi fissati nello statuto. - Stesura del 
bilancio sociale, economico ed educativo-didattico dell’attività, con ripartizione degli 
utili in relazione agli obiettivi concordati. - Nel corso dell’anno: visite a cooperative 
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presenti sul territorio; riunioni periodiche delle Assemblee, del Consiglio di 
Amministrazione e del Collegio Sindacale, incontri con tutoraggio di esperti nel campo 
della cooperazione. - Prodotto finale: diario di bordo dell’esperienza, documenti 
ufficiali dell’ACS (Atto costitutivo, Statuto sociale, verbali delle Assemblee, del Consiglio 
di amministrazione e del Collegio sindacale, libro soci, libro cassa, bilancio economico, 
sociale didattico) e poster. Per la Scuola secondaria di I grado: - Presentazione del 
progetto regionale ai docenti e attività formativa. Lavori di gruppo per approfondire i 
valori della cooperazione e sperimentare il metodo cooperativo, assemblee delle classi 
prime, seconda e terze per definire lo statuto ed eleggere gli organi sociali. Assemblea 
generale, anche con la presenza dei genitori, per costituire l’ACS, presentare il nuovo 
Consiglio di Amministrazione e il progetto di lavoro. - Avvio dell’attività negli ambiti 
d’impegno della cooperativa: naturalistico-ambientale, scientifico-tecnologico, 
interculturale e sociale. Attività di ricerca-azione e di progetto. Didattica laboratoriale e 
trandisciplinare anche con l’uso delle nuove tecnologie. - Produzione di beni (oggetti e 
strumenti), in collaborazione con genitori, nonni, docenti, personale ATA, Centro socio-
educativo Arcobaleno di Castelfidardo. Produzione di servizi in collaborazione con 
soggetti esterni del territorio. - Utilizzo del sito e del blog della cooperativa, di altri siti, 
istituzionali e non, per raccontare la propria esperienza. Presentazione dell’attività 
dell’ACS in situazioni e contesti scolastici ed extrascolastici. Realizzazione di articoli 
sulla stampa locale e regionale. - Realizzazione di due mercatini (periodo natalizio e 
pasquale) per vendere i prodotti realizzati dalla cooperativa. Organizzazione a scuola 
della merenda equo-solidale. Periodica attività di riflessione prima individuale, poi in 
piccoli gruppi e collettiva, riguardo all’attività dell’ACS, alla pianificazione e gestione di 
idee e progetti, all’assunzione di responsabilità, al comportamento etico e socialmente 
responsabile, al raggiungimento degli obiettivi fissati nello statuto. - Stesura del 
bilancio sociale, economico ed educativo-didattico dell’attività, con ripartizione degli 
utili in relazione agli obiettivi concordati. - Nel corso dell’anno: viaggio premio ad una 
cooperativa di eccellenza in ambito regionale e nazionale, visite a cooperative presenti 
sul territorio; riunioni periodiche delle Assemblee, del Consiglio di Amministrazione e 
del Collegio Sindacale, incontri con tutoraggio di esperti nel campo della 
cooperazione. - Prodotto finale: diario di bordo dell’esperienza, documenti ufficiali 
dell’ACS (Atto costitutivo, Statuto sociale, verbali delle Assemblee, del Consiglio di 
amministrazione e del Collegio sindacale, libro soci, libro cassa, bilancio economico, 
sociale didattico) e poster.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Potenziamento della solidarietà. - Promozione dell’interculturalità per educare 
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all’accoglienza dell’alterità, al rispetto della diversità e delle differenze, allo sviluppo di 
un pensiero plurale e flessibile, alla convivenza pacifica e solidale. Obiettivi in termini 
di conoscenze - Conoscenza degli aspetti relazionali dell’esperienza umana (l’io e 
l’altro; le forme della relazione condivisione, cooperazione, solidarietà, conflittualità - 
nella letteratura e nella storia). - Conoscenza di tematiche relative alla sostenibilità 
ambientale e al commercio equo e solidale, con particolare riferimento a realtà 
lontane con le quali avviare scambi culturali ed interpersonali utilizzando le lingue 
comunitarie apprese. Obiettivi in termini di competenze - Saper riconoscere e 
correggere i propri errori/limiti e saper valorizzare il contributo degli altri. - Saper 
lavorare con gli altri. - Saper relazionarsi e collaborare con coetanei e bambini, con 
persone di altra età, nazionalità e cultura o con disabilità psico-fisica. Per integrazione 
con il territorio e rapporti con le famiglie: Finalità - Integrazione e scambio tra scuola, 
famiglie e territorio (ampliamento degli orizzonti della comunicazione 
interistituzionale). - Promozione dell’educazione ambientale e alla cittadinanza attiva, 
della riflessione sulla sostenibilità ambientale e sulla economia solidale. Obiettivi in 
termini di conoscenze - Conoscenza dei valori della cooperazione nella storia locale (le 
cooperative presenti sul territorio, storie locali di solidarietà e di aiuto reciproco; 
indagine sugli atteggiamenti dell’egoismo e dell’altruismo e conoscenza delle proprie 
predisposizioni personali verso l’uno o l’altro atteggiamento). - Conoscenza di bisogni 
e risorse legate ad alcune realtà della propria città attraverso un lavoro di ricerca-
azione sul territorio. Obiettivi in termini di competenze - Saper svolgere un’attività di 
ricerca-azione sul territorio su una tematica definita. - Saper collaborare con genitori e 
adulti in vista di un obiettivo comune.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno. Esterni a titolo volontario.

Altro

Approfondimento
Sono attesi i seguenti risultati:

Per i docenti:

Partecipare agli incontri di formazione proposti in ambito regionale.•
Collaborare con gli altri docenti alla stesura, realizzazione e monitoraggio del progetto 
comune.

•

Progettare il tempo scuola in modo flessibile, aprendo i gruppi classe e sviluppando •
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una didattica laboratoriale, cooperativa  e transdisciplinare.
Per gli alunni:

Sviluppare il sé personale, sociale e culturale con particolare riferimento ai valori della 
cultura cooperativa, coinvolgendo aspetti cognitivi, emozionali, relazionali, curricolo 
formale e informale.

•

Interiorizzare e vivere costantemente la dimensione della collaborazione e del 
confronto, con i compagni e con gli adulti, nella consapevolezza che “insieme è meglio 
che da soli”. 

•

 UNA BUSSOLA PER CRESCERE

Per le attività di orientamento delle classi in uscita, il progetto prevede le seguenti 
attività: - SCUOLA APERTA per gli alunni delle classi quinte della Scuola Primaria 
(pomeriggio in cui le famiglie degli alunni possono recarsi alla sede centrale dell'I.C. 
Soprani per conoscere l’ offerta formativa dell’Istituto). - SCUOLA APERTA per gli alunni 
delle classi terze della Scuola Secondaria di l grado (pomeriggio in cui le famiglie degli 
alunni possono recarsi alla sede centrale dell'I.C. Soprani per conoscere l’offerta 
formativa degli Istituti Superiori del Territorio). - CONOSCENZA DELLE SCUOLE 
SUPERIORI del territorio e delle loro proposte ( open day, laboratori,) attraverso 
opuscoli , depliant, siti internet. - PARTECIPAZIONE a progetti, eventi ,gare, concerti, 
laboratori con gli Istituti del Territorio. - ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE ED 
AFFIANCAMENTO dei docenti dell’Istituto con i docenti degli Istituti Superiori, nonché 
partecipazione (del referente di progetto) ad incontri organizzati dalle scuole Superiori 
del territorio per concordare ed adattare le azioni da svolgere. - VISITA ALLE SCUOLE 
SUPERIORI ( e ad attività produttive del territorio). - ADESIONE AL POR MARCHE per 
l’orientamento e la continuità con la partecipazione alle seguenti attività: @ Settimana 
dell’orientamento (tre giornate in cui i tre istituti superiori del territorio presentano la 
loro offerta formativa e svolgono con gli alunni di terza alcuni laboratori). @ Sostegno 
nella scelta (con l’aiuto di un esperto esterno gli alunni sono guidati ad una maggior 
conoscenza di sé, per saper individuare le proprie abilità, interessi, passioni e 
potenziare la capacità di scelta). @ Incontri con i genitori (un incontro sul mondo del 
lavoro del nostro territorio, un altro incontro sul sostegno che la famiglia fornisce al 
proprio figlio nella scelta). @ Laboratori pomeridiani che le scuole superiori 
propongono e a cui gli alunni liberamente scelgono di partecipare in orario 
extrascolastico. @ Evento organizzato in orario extrascolastico a cui possono 
partecipare le famiglie ed in cui trovare stand delle varie scuole e del mondo del 
lavoro.
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Obiettivi formativi e competenze attese
- Consapevolezza di sé. - Individuare le proprie abilità. - Potenziare la capacità di 
scelta. - Conoscere le offerte formative degli istituti superiori. - Orientarsi in maniera 
consapevole. - Conoscenza della realtà del nostro territorio. - Supporto nella scelta 
della scuola superiore. - Conoscere l’offerta formativa dell’I.C. Soprani ( per gli alunni 
di delle classi quinte della Scuola Primaria). - Supporto alle famiglie nella scelta della 
scuola superiore. - Confronto con il mondo del lavoro del nostro territorio.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno e esterno alla scuola

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Approfondimento
Sono attesi i seguenti risultati:
- sviluppare negli alunni capacità decisionali e progettuali.
- Mettere gli alunni in condizioni di operare una scelta responsabile.
- Permettere agli alunni di essere consapevoli delle proprie attitudini, passioni ed 
interessi.
- Essere coscienti della realtà che ci circonda e del mondo del lavoro nel nostro 
territorio.

 

 PROGETTO LETTURA “SOLIDE RADICI … ALI PER VOLARE”

Per la Scuola Primaria: - Rilevazione dei bisogni educativi degli alunni.ILEVAZIONE DEI 
BISOGNI EDUCATIVI DEGLI ALUNNI - Scelta del libro da parte dell'insegnante. - 
Frammentazione del libro in unità di lettura. - Lettura del libro. - Incontro finale con i 
genitori (possibilità di scegliere il format più consono al gruppo: giochi, riflessioni, 
quiz…). In base agli interessi e ai bisogni educativi della propria classe, l’insegnante 
individua un libro di lettura attorno al quale sviluppare il progetto. Tale libro è 
suddiviso in diverse “porzioni”, tali che per ognuna una certa quantità di pagine verrà 
letta a scuola con le insegnanti e un’altra quantità (a seguire) verrà letta a casa dal 
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bimbo con i genitori che riceveranno i relativi frammenti di libro fotocopiati per 
l’attività con i propri figli. - Ogni insegnante sceglie il luogo e le modalità più opportune 
per catturare l’attenzione dei bambini. Per la Scuola Secondaria di I grado: - Laboratori 
di lettura all’interno della classe: lettura integrale di un’opera narrativa con attività di 
gruppo legate alla comprensione, manipolazione del testo e scrittura creativa. - 
Incontro con l'autore: gli alunni incontreranno un autore per soddisfare le loro 
curiosità sull'elaborazione di un libro e sulle motivazioni che inducono a scrivere per 
altri. - Laboratori di lettura espressiva: acquisizione delle tecniche per migliorare la 
lettura ed essere in grado di interpretarla. In alcune classi sono previste anche attività 
di drammatizzazione in collaborazione con la Prof.ssa Catraro. - Torneo di lettura: 
lettura di un testo con gara finale in collaborazione con alunni dell’ITIS Meucci (classi 
terze). - Partecipazione alla Mostra del Libro organizzata nel mese di maggio presso 
l’Auditorium S. Francesco: visita ed esposizione dei lavori prodotti durante l’anno 
scolastico. - Partecipazione ad eventi e spettacoli organizzati dal nostro Istituto: alcuni 
alunni parteciperanno con la lettura di testi poetici e in prosa. - Allestimento e uso 
delle biblioteche di classe: attraverso il prestito dei libri tra compagni e insegnanti le 
classi allestiranno le proprie biblioteche.

Obiettivi formativi e competenze attese
Per la Scuola Primaria: - Sviluppare la comunicazione nella madrelingua, in particolare 
nella comprensione orale, e nella comprensione scritta ed espressione scritta. - 
Ascoltare e leggere libri con piacere. - Praticare la lettura come attività sistematica ed 
interattiva e come veicolo di momenti relazionali nella classe. - Confrontarsi e 
dialogare su ciò che si legge in un clima disteso. - Riflettere su tematiche ritenute 
rilevanti per l’inclusione o la differenziazione all’interno del nucleo-classe. - Esperire in 
un percorso breve e fattivo la corresponsabità educativa scuola-famiglia. Per la Scuola 
Secondaria di I grado: - Acquisire l’idea di lettura come piacere. - Potenziare le abilità 
di ascolto e lettura (a livello tecnico). - Arricchire il lessico. - Potenziare e migliorare i 
processi logici. - Sviluppare il pensiero creativo. - Potenziare la sfera affettivo-
relazionale, condividendo le letture con gli altri.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento
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Sono attesti i seguenti risultati:

Incremento di interesse, curiosità e gusto nei confronti della lettura.•
Potenziamento delle competenze espressive, comunicative e creative.•
Potenziamento dell’abilità di comprensione del testo.•
Interazione consapevole e collaborativa con compagni e adulti e 
valorizzazione delle proprie capacità e di quelle altrui.

•

 “LE PAROLE DELLA SCIENZA”

- Formazione interna docenti da parte della referente del Progetto. - Formazione a 
cura di esperti esterni appartenenti al Direttivo del progetto “Le Parole della Scienza”. - 
Assistenza alle docenti nella programmazione delle attività scientifiche. - Assistenza 
alle docenti durante la lezione , compatibilmente all’orario della Referente del 
Progetto.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Porre le basi dell’alfabetizzazione scientifica a partire dalla scuola dell’infanzia. - 
Promuovere sin dalla scuola dell’infanzia le prime concettualizzazioni basate 
sull’esperienza. - Costruzione di una conoscenza scientifica del mondo circostante 
attraverso il coinvolgimento degli alunni nel porsi domande sui fenomeni e sulle cose, 
progettare esperimenti- esplorazioni, seguendo ipotesi di lavoro e costruire modelli. 
Conquista del significato di parole chiave della scienza attraverso le investigazioni 
dirette sugli oggetti, organismi e sull’ambiente. - Promozione di una didattica 
sperimentale scientifica. - La valutazione sarà condotta sia in itinere che a livello finale 
attraverso osservazioni dirette e prodotti forniti dalle insegnanti. - I prodotti finali 
prodotti dalle classi coinvolte rappresenteranno la verifica del progetto. - Stimolare la 
capacità di porre domande attraverso le investigazioni scientifiche attraverso 
discussioni cliniche e brainstorming. - Attività di problem solving. - Attività di 
cooperative learning. - Utilizzo di mappe concettuali e cognitive per organizzare le 
conoscenze degli alunni. - Promuovere attività di metacognizione per consentire agli 
alunni di riflettere su quello che stanno facendo per migliorare i loro percorsi. - 
Potenziare le attività di pensiero sperimentando modalità di costruzione attiva e 
personale della conoscenza. - Promuovere interazioni tra pari per promuovere 
l’ascolto e l’aiuto reciproco. - Realizzazione di attività mirate per soddisfare le esigenze 
dei singoli: libera scelta di organizzare il lavoro, gruppi flessibili, uso di mappe, schemi, 
tabelle. - Promuovere negli studenti la capacità di essere risolutori concettuali di 
problemi allo scopo di costruire un apprendimento significativo e delle competenze 
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scientifiche che siano in grado far cogliere collegamenti con gli apprendimenti 
successivi e di orientarli nei loro percorsi di studio. - Il progetto è in linea con le 
Indicazioni nazionali poiché individuando i tre nuclei tematici delle scienza: scienza, 
fatto scientifico ed organizzazione delle conoscenze vuole porre le basi per la 
realizzazione di un curricolo verticale. - Il progetto necessita di collegamenti con il 
territorio allo scopo di offrire un vasta gamma di esperienze utili dal punto di vista 
delle attività scientifiche sperimentali. ( Forestalp, Cai, associazioni ambientali, geologi, 
altri esperti del settore scientifico). - Le famiglie sono informate sulle attività da 
proporre in classe e coinvolte nei percorsi di studio dei propri figli poiché è da tale 
condivisione che si possono realizzare gli obiettivi del progetto. - Il progetto prevede il 
coinvolgimento di genitori che sono esperti del settore scientifico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docente referente ed esperto esterno

Altro

Approfondimento
 
 
Sono attesi i seguenti risultati:
- capacità di porsi delle domande e di riflettere sulle attività proposte.
- Miglioramento dei processi di metacognizione.
- Miglioramento dell’organizzazione dello studio  e dell’esposizione orale.
- Sviluppo delle abilità linguistiche e comunicative.
- Sviluppo delle abilità sociali.
- Sviluppo delle competenze scientifiche.

 

 “BASTA UN CLIK”- ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA DI BASE - DIDATTICA CON LA 
LIM, “NON SOLO LIM - CONDIVIDERE CON GOOGLE

Le attività si svolgeranno secondo le seguenti modalità: - lezioni frontali nell’aula di 
informatica (plesso scuola secondaria di primo grado); - lezioni frontali nelle aule 
dotate di LIM e connessione ad internet; - attività laboratoriali con coinvolgimento 
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immediato dei partecipanti. - attività di tutoraggio per accompagnare i partecipanti 
nella realizzazione e nella condivisione delle loro esperienze formative. Gli incontri 
avranno una durata di tre ore ciascuno. Il calendario degli incontri e i relativi contenuti 
saranno stabiliti solo dopo un sondaggio che avverrà attraverso un modulo di Google.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Conoscere il computer, la LIM e le loro potenzialità didattiche. - Conoscere i diversi 
programmi. - Seguire le istruzioni d'uso e saperle fornire ai colleghi e agli alunni. - 
Essere in grado di usare le tecnologie e i linguaggi multimediali per sviluppare il 
proprio lavoro in più discipline. - Comprendere che cos’è il World Wide Web, che cos’è 
un sito web e come si accede, l’uso del browser (che cos’è un URL, i preferiti, le schede, 
le opzioni, la cronologia, i cookies, i plug-in), trovare le informazioni con i motori di 
ricerca (Google). - Condividere con i colleghi le proprie competenze, culturali e 
didattiche. - Favorire il lavoro di team al fine di progettare e coordinare l’azione 
educativa, sviluppando collegamenti disciplinari e interdisciplinari. - Arricchire e 
sviluppare costantemente le proprie competenze personali e professionali. - 
Promuovere e condividere pratiche didattiche che sollecitino l’apprendimento, il 
rafforzamento dell’autostima, lo sviluppo delle diverse intelligenze offrendo una 
pluralità di linguaggi e di canali comunicativi. - Potenziare l’uso delle nuove tecnologie 
in un’ottica di verticalità, educando se stessi e gli alunni ad una fruizione sana e 
costruttiva degli strumenti informatici e dei nuovi modelli di aggregazione sociale e di 
condivisione. - Educare se stessi e le famiglie ad un uso consapevole e funzionale del 
sito web d’istituto. - Raccogliere informazioni dal territorio (video, immagini,…) 
attraverso la navigazione su Internet ed interagire utilizzando indirizzi e-mail, iscrizioni 
a news letter, piattaforme…

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Approfondimento

Sono attesi i seguenti risultati:

Ampliamento del numero di docenti formati nell’insegnamento con la LIM. •
Maggior utilizzo del computer e della LIM nelle varie attività didattiche.•
Preparazione di semplici lezioni e/o unità didattiche da parte degli insegnanti.•
Condivisione di progettazioni e attività didattiche tramite GOOGLE.•
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Sostegno ai colleghi in difficoltà.•
Miglioramento dell’apprendimento grazie al rafforzamento dell’autostima.•

Sviluppo delle diverse intelligenze.•

 “BOOK IN PROGRESS”

Si prevedono attività di: - incontri in presenza con il coordinatore e i collaboratori di 
disciplina (Tecnologia e Grammatica); - ore di non insegnamento per le revisioni dei 
volumi del triennio di Tecnologia e Grammatica; - per i volumi di Tecnologia si prevede 
l’inserimento di nuovi argomenti in particolare nel volume terzo dove si prenderanno 
in considerazione temi attuali di sostenibilità; - inserimento nei volumi di Tecnologia di 
nuovi e aggiornati QRCode per la visione di filmati più aggiornati.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Progettare e riprogettare percorsi didattici innovativi e condividerli sia all’interno del 
Consiglio di Classe che con gli studenti. - Favorire l’apprendimento dei docenti per 
acquisizione di metodologie didattiche innovative. - Sviluppare competenze digitali 
degli alunni con particolar riferimento al pensiero computazionale e all’uso critico e 
consapevole dei media. - Creare un implementare un ambiente che favorisce o 
potenzia il processo di insegnamento- apprendimento.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento

Con tale iniziativa, si valorizza la funzione docente e si concretizza la 
personalizzazione degli interventi formativi. La didattica viene centrata sullo 
studente, sui suoi interessi, sulla sua partecipazione e produzione, favorita 
dall’uso delle nuove tecnologie, cercando di monitorare i livelli di 
apprendimento rispettando attitudini e intelligenze diverse.  

 "SPORTELLO FAMIGLIA"

-Incontro con il Dirigente Scolastico e Referente progetto per la programmazione degli 
interventi. - Colloqui con i genitori ( disagio psico-fisico dei figli, dinamiche familiari 
disfunzionali, conflitti nella relazione genitori-figli, problematiche di integrazione 
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scolastica). - Colloqui con i docenti (gestione delle dinamiche della classe o del 
rapporto con alcuni alunni, mediazione scuola-famiglia). - Colloqui con gli studenti 
(esprimere i propri bisogni e le proprie difficoltà , favorire la conoscenza di sé, favorire 
il rapporto genitori-figli e favorire il rapporto con gli insegnanti). - Interventi in classe ( 
osservazione delle dinamiche che si instaurano all’interno della classe, promuovere 
dinamiche che consentano a tutti gli alunni di sperimentare una condizione di 
benessere. Riflessione critica su stili di vita e scelte rischiose come il bullismo, 
l'emarginazione, le dipendenze…).

Obiettivi formativi e competenze attese
- Esprimere i propri bisogni e le proprie difficoltà. - Saper gestire i conflitti e 
comportamenti problematici. - Sviluppo del senso di responsabilità e legalità. - 
Riconoscimento e consapevolezza della diversità. - Potenziamento del rispetto, 
accettazione e solidarietà dell’altro. - Continuità educativa per gli studenti nel 
passaggio da un ordine all’altro. - Collaborazione con le famiglie nel processo 
educativo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Approfondimento
Scopo principale del progetto è quello di aiutare i genitori, insegnanti e alunni a 
sviluppare una più completa e sistematica conoscenza del proprio stile educativo e 
relazionale, delle proprie ansie e delle proprie difficoltà di comunicazione.

Attraverso i colloqui e lavori di gruppo ed individuale si realizzeranno reali azioni di 
prevenzione e di promozione della salute e di contribuire con maggiore efficacia al 
ben-essere degli studenti. 

 GIOCO SPORT CON LE SOCIETÀ SPORTIVE CHE OPERANO NEL TERRITORIO E SPORT DI 
CLASSE (CONI)

Attività ludiche propedeutiche alla disciplina del calcio, del bike e del volley.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Perfezionamento e consolidamento degli schemi motori di base. - Apprendimento 
delle capacità coordinative riferite al gioco del calcio, pallavolo e bike. - 
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Differenziazione e controllo generale di tipo senso motorio. - Giochi di 
sensibilizzazione con la palla. - Percorso ludico motorio ed esecuzione dei gesti 
inerenti al mondo del calcio, volley e bike. - Verranno utilizzati i locali e le attrezzature 
a disposizione dell’I. C. Soprani ovvero le palestre dei due plessi della Scuola Primaria 
DALLA CHIESA e CIALDINI e per la Società di bike, compatibilmente con le condizioni 
meteo, il campetto incluso nel plesso Dalla Chiesa con le biciclette della Società. - Gli 
attrezzi utilizzati saranno sia quelli già presenti nelle palestre come aste, corde, 
ostacoli, palle, birilli che quelli portati dalla Società sportiva. - Tutte le attività 
prevedono la partecipazione degli studenti. - Il progetto GIOCO SPORT verrà realizzato 
in continuità anche alla Scuola dell'infanzia solo per il plesso Cialdini dalla Società 
Volley Castelfidardo che ha manifestato la sua disponibilità.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Approfondimento

Sono attesi i seguenti risultati:

Fornire a tutti gli alunni un significativo strumento di aggregazione sociale, 

nonché un luogo privilegiato di esperienze formative per la prevenzione 

dell’isolamento, dell’emarginazione sociale e delle devianze giovanili.

•

Incentivare il valore del rispetto di se stessi, degli altri, degli ambienti e 

garantisce l’integrazione  scolastica degli alunni stranieri.

•

Realizzare una dimensione della continuità fra tutte le attività curriculari ed 

extracurriculari.

•

Prevenire l’insuccesso scolastico attraverso l’attività motoria. •

Favorire l’acquisizione di un cospicuo bagaglio di abilità motorie che 

concorrono allo sviluppo globale della personalità, considerata non solo sotto 

il profilo fisico ma anche cognitivo, affettivo e sociale.

•

 PROGETTO PANATHLON - DAL FAIRPLAY ALLA LEGALITÀ

Sulla base della disponibilità degli esperti, il progetto prevede: - incontro degli esperti 
del Panathlon con gli alunni di ogni classe partecipante (attività pratiche e teoriche in 
relazione all’importanza della pratica sportiva per lo sviluppo del fair play, 
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all’inclusione e della legalità). - Riflessione con le insegnanti curricolari rispetto alle 
tematiche sviluppate durante il progetto. - Incontro finale plenario (possibilità che sia 
aperto alla cittadinanza, in orario extrascolastico) di sintesi, documentazione e rilancio 
della riflessione sviluppata durante il progetto.

Obiettivi formativi e competenze attese
- "Imparare a imparare" con particolare riferimento all’ abilità di perseverare 
nell’apprendimento e di organizzare il proprio apprendimento a partire dalla 
consapevolezza del proprio processo di apprendimento e soprattutto dei propri 
bisogni. - Conoscere ed esperire storie di resilienza come capacità di sormontare gli 
ostacoli per apprendere in modo efficace. - Fruire ed ascoltare altrui esperienze di vita 
e farle proprie per usare per incentivare la motivazione e la fiducia quali elementi 
essenziali per lo sviluppo della metacognizione. - Valorizzare le proprie esperienza e 
conoscenze, non solo quelle acquisite fuori dalla scuola e attraverso le attività 
sportive, ma anche quelle esperite con gli esperti volontari del Panathlon. - 
Problematizzare i propri vissuti quotidiani attraverso il confronto con persone con 
esperienza di vita diversa dalla propria. - Sviluppare abilità personali, interpersonali e 
interculturali, con particolare riferimento a all’efficacia e alla correttezza e alla lealtà 
del comportamento nell’ambito sportivo che – generalizzate – riguardano l’ambiente 
di vita. - Sviluppare una maggiore riflessione e una cultura dell’inclusione (La presenza 
di esperti disabili o che lavorano con disabili è fondamentale). - Confrontarsi con le 
famiglie rispetto alle tematiche del fair play, della legalità e dell’inclusione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Altro

 LEARNING AND PLAYING – POTENZIAMENTO DELLA LINGUA INGLESE E 
PREPARAZIONE ALLA CERTIFICAZIONE KET

- Attività di potenziamento lessicale. - Attività di ascolto di conversazione in situazioni 
quotidiane. - Attività di produzione orale (in gruppi e/o singolarmente). Esecuzione di 
esercizi di preparazione alle prove esame KET con simulazioni periodiche dello stesso

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento della Lingua Inglese e preparazione all'esame di Certificazione KET.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docente interno ed esperto madrelingua

Classi aperte parallele

Approfondimento

Il progetto è volto a promuovere le competenze comunicative fondamentali per il 
pieno inserimento nel ciclo di studi successivo. si intende inoltre far affrontare agli 
alunni un percorso di valutazione da parte di esaminatori esterni alla scuola, per 
quei ragazzi che intendono sostenere l'esame di certificazione.

 

 DELF SCOLAIRE - CORSO DI POTENZIAMENTO LINGUISTICO PER LA CERTIFICAZIONE 
DELLA LINGUA FRANCESE

Corso di potenziamento linguistico finalizzato al superamento delle certificazioni 
linguistiche internazionali. - Approccio di tipo comunicativo. -Ascolto di materiale 
autentico. - Lavoro a coppie o individuale. - Ascolto di CD didattici. - Utilizzo del Libro 
Delf Scolaire Loescher Editore. - Prove di simulazione dell'esame.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Sviluppare le competenze comunicative. - Potenziare le quattro abilità di base 
(comprensione e produzione orale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 LABORATORIO DI CHITARRA, FISARMONICA, FLAUTO E PIANOFORTE

Il laboratorio prevede il coinvolgimento di alunni delle classi 1A e 1F della Scuola 
Secondaria di I grado. Sono previste le seguenti attività: - lezioni a cadenza settimanale 
individuali e d’insieme. - Prove straordinarie in occasione degli eventi. - Partecipazione 
al Concerto di Natale. - Partecipazione al Concerto di Primavera. - Saggio musicale di 
fine anno. - Partecipazione ad alcuni eventi di rilevanza cittadina ed oltre.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Approfondimento
E' previsto il raggiungimento dei seguenti risultati:
- conseguimento a livello base del dominio tecnico del proprio strumento al fine di produrre 
eventi musicali tratti da repertori della tradizione scritta e orale con consapevolezza 
interpretativa, sia nella restituzione dei processi formali sia nella capacità di attribuzione di 
senso.
- Acquisizione della capacità di produrre autonome elaborazioni di materiali sonori, pur 
all'interno di griglie predisposte
- Acquisizione di abilità in ordine alla lettura ritmica e intonata e di conoscenze di base della 
teoria musicale.
- Raggiungimento di un primo livello di consapevolezza del rapporto tra organizzazione 
dell'attività senso-motoria legata al proprio strumento e formalizzazione dei propri stati 
emotivi.
- Conseguimento di un primo livello di capacità performative con tutto ciò che ne consegue 
in ordine alle possibilità di controllo del proprio stato emotivo in funzione dell'efficacia della 
comunicazione.
- Sensibilizzazione nei confronti delle tematiche socioculturali delle manifestazioni a cui gli 
alunni partecipano.

 

 MOSTRA DEL LIBRO

- Scelta del tema per la mostra. - Scelta dell’artefatto da presentare alla mostra. - 
Attività laboratoriali legate alla produzione dell’artefatto. - Allestimento dell’artefatto. - 
Eventuale preparazione delle attività da svolgere presso l’Auditorium San Francesco. 
La mostra del libro è un appuntamento annuale per il mondo della scuola di 
Castelfidardo in occasione della Festa del Patrono. Gli alunni sono chiamati a 
sviluppare con le insegnanti dei percorsi legati ad un libro di lettura scelto 
dall’insegnante o a testimoniare il percorso didattico svolto attraverso un libro. 
Durante la mostra sono allestiti degli spazi che ogni classe partecipante arricchisce 
con manufatti, materiale grafico , documenti fotografici e cartelloni riferiti al libro 
attorno a cui ruota il progetto sviluppato liberamente in ogni classe. Questa attività 
sfocia in uno o più elaborati che sono esposti al pubblico cittadino presso l’Auditorium 
San Francesco. In questa cornice la libreria Aleph allestisce una mostra-mercato dove 
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è possibile acquistare libri per tutte le età e di tutti i generi. Alle diverse classi è data 
anche l’opportunità di essere presenti fisicamente con delle esibizioni/presentazioni 
da parte degli alunni rispetto al lavoro svolto e all’esperienza vissuta.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni e si esprime in modo 
creativo sul piano linguistico ed artistico. - Mostrare senso di iniziativa e di 
imprenditorialità attraverso la creatività, l’innovazione e l’assunzione di rischi, come 
anche la capacità di pianificare e di gestire progetti. - Attuare un’espressione creativa 
di idee, esperienze ed emozioni in un’ampia varietà di mezzi di comunicazione, non 
solo utilizzando la letteratura ma anche le arti visive. - Vivere una didattica 
laboratoriale in cui sviluppa la metacognizione. - Praticare un uso flessibile degli spazi, 
a partire dalla propria aula scolastica dove sono favorite le attività pittoriche e 
artistiche. Rinnova il proprio interesse verso i libri e anche verso la biblioteca 
scolastica. - Utilizzare una vasta gamma di mediatori didattici che abbiano lo scopo di 
avvicinare tutti bambini alla narrativa e alla storia, promuovendo anche le intelligenze 
diverse da quella linguistica. - Rinsalda la relazione scuola-famiglia e scuola- territorio 
attraverso la partecipazione alla mostra, e la possibilità di presentazione alla comunità 
delle attività svolte durante la durata dell’allestimento.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 SCREENING DSA (ULTIMO ANNO SCUOLA DELL’INFANZIA, CLASSI PRIME E SECONDE 
DELLA SCUOLA PRIMARIA)

- Incontro iniziale informativo per i genitori sul progetto. - Questionario osservativo 
IPDA (scuola infanzia). - Questionari SDAI e SDAG (scuola primaria insegnanti e 
genitori). - Somministrazione di prove individuali e collettive. - Restituzione agli 
insegnanti e alle famiglie.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Identificazione precoce DSA. - Facilitare la programmazione di interventi mirati per i 
bambini che potrebbero andare incontro a disturbi specifici di apprendimento. - 
Offrire alle famiglie un primo screening gratuito per la diagnosi precoce dei disturbi 
specifici di apprendimento.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Approfondimento

Sono attesi i seguenti risultati:

individuazione dei fattori di rischio che potrebbero sfociare in una difficoltà o 

in un disturbo specifico dell’apprendimento.

•

Intervento con un approccio didattico mirato in caso di difficoltà.•

 “DIAGNOSI DEI DSA E ACCOMPAGNAMENTO ALLA DIDATTICA INCLUSIVA PER ALUNNI 
CON DSA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI L GRADO"

- Controllo e revisione delle diagnosi di ogni alunno con DSA e BES della Scuola 
Secondaria di I grado. - Predisposizione dei Pdp per ciascun alunno DSA e BES della 
Scuola Secondaria di I grado. - Supporto agli insegnanti coordinatori di classe nella 
predisposizione del Pdp. e nella consegna degli stessi alle famiglie. - Supporto o 
delucidazione ai docenti che lo richiedono, sul Pdp e sulla didattica inclusiva. - Incontri 
individuali con il ragazzo/a DSA/BES al fine di accettazione degli strumenti 
compensativi e dispensativi. - Incontri individuali con il ragazzo/a DSA/BES nei quali 
predisporre con lui il materiale compensativo e aiutarlo nell’uso autonomo e 
consapevole degli strumenti compensativi e dispensativi. - Condivisione di programmi 
digitali utili per ragazzi con DSA. - Incontri con le famiglie che richiedano un confronto. 
- Aiuto, se richiesto, nella predisposizione di materiali compensativi in condivisione 
con i docenti di tutte le discipline

Obiettivi formativi e competenze attese
- Controllo del rispetto degli indicatori /griglie di interrogazioni/verifiche. - Controllo e 
revisione delle diagnosi di ogni alunno con DSA e BES della Scuola Secondaria di I 
grado. - Predisposizione dei pdp per ciascun alunno DSA e BES della Scuola 
Secondaria di I grado. - Supporto agli insegnanti coordinatori di classe nella 
predisposizione del Pop. - Supporto ai coordinatori di classe nella consegna dei Pdp 
alle famiglie. - Supporto o delucidazione ai docenti che lo richiedono sul Pdp e sulla 
didattica inclusiva. - Incontri individuali con il ragazzo/a DSA/BES al fine di accettazione 
degli strumenti compensativi e dispensativi. - Incontri individuali con il ragazzo/a 
DSA/BES nei quali predisporre con lui il materiale compensativo e aiutarlo nell’uso 
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autonomo e consapevole degli strumenti compensativi e dispensativi. - Aiuto agli 
insegnanti che lo richiedono nel proporre un dialogo con la classe dove il ragazzo/a 
DSA/BES è inserito al fine di accettazione degli strumenti compensativi e dispensativi 
da parte di tutta la classe e condivisione-comprensione da parte degli alunni della 
classe del modo di apprendere di un ragazzo dislessico. - Incontri con le maestre che 
hanno seguito i bambini precedentemente alla Scuola Primaria. - Incontri con le 
famiglie che richiedano un confronto sia relativamente al proprio figlio sia 
relativamente alle caratteristiche del DSA - Incontro con gli operatori delle strutture 
dove i ragazzi svolgono la valutazione o la terapia specifica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Approfondimento

Sono attesi i seguenti risultati:

Migliorare l’efficacia didattica con alunni DSA.•

Favorire il successo scolastico degli alunni .•

Consentire il loro star bene a scuola.•

Essere di supporto alle famiglie.•

 C.S.S. CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO

Preparazione ai Campionati Sportivi Studenteschi individuali e di squadra. L’attività 
sportiva scolastica si sviluppa in orario curricolare, con la funzione di fornire a tutti la 
preparazione di base e far emergere propensioni e attitudini del singolo, ed 
extracurricolare, con avviamento alla pratica sportiva, in moduli pomeridiani di una 
specifica disciplina. Il CSS in orario extracurricolare è rivolto agli studenti delle classi 
seconde e terze del plesso centrale e del plesso di via Allende. Si svolgerà al campo 
sportivo comunale e/o in palestra nei giorni e in orari da concordare, presumibilmente 
dalle 14.30 alle 16.30, in base alla disponibilità delle strutture.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Promuovere la partecipazione degli alunni alla pratica sportiva con la convinzione 
che impegnarsi in uno sport può dare un contributo importante alla formazione della 
persona e del cittadino. - Stimolare la partecipazione alle gare scolastiche nelle fasi 
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d’Istituto e in quelle successive, come momento di esperienza comune, di 
collaborazione e socializzazione, di interiorizzazione dei valori dello sport. - Favorire 
l’educazione alla legalità per l’acquisizione di comportamenti legati alla cittadinanza 
attiva e al rispetto delle regole - Promuovere la conoscenza di sé per comprendere ed 
orientare le proprie attitudini. - Creare negli alunni un percorso di benessere psico-
fisico in tutti i momenti della vita scolastica. - Creare negli alunni un’abitudine sportiva 
nello stile di vita. - Favorire l’aggregazione e la socializzazione. - Utilizzare la pratica 
sportiva come strumento di inclusione e integrazione dei soggetti più deboli. - 
Promuovere l’accoglienza e l’inclusione di alunni provenienti da culture diverse. - 
L’attività sportiva si pone in continuità con quanto previsto nel PTOF di Istituto in 
ambito curricolare e trova una propria realizzazione anche in orario extracurricolare. - 
La programmazione dell’attività sportiva si integra con le finalità educative della scuola 
e con l’obiettivo di contribuire al raggiungimento del successo formativo di tutti gli 
alunni; in tal modo si rafforza la funzione della scuola come centro di promozione 
culturale, sociale e sportiva sul territorio.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

Approfondimento
E' prevista la partecipazione ai CAMPIONATI SPORTIVI STUDENTESCHI (fase 
d’istituto-comunale-provinciale e regionale)
con gli sport individuali e di squadra.
L’attivazione del Centro Sportivo Scolastico ha come finalità principale l’avviamento 
alla pratica sportiva dei giovani. Offrire, agli utenti della scuola, luoghi privilegiati di 
aggregazione e spazi operativi in cui lo sport non è finalizzato all’agonismo e alla 
competizione, ma orientato al recupero e al potenziamento delle abilità di ogni 
alunno.
Il CSS si è propone, inoltre, di guidare i ragazzi nell’acquisizione di corretti stili di 
vita, attraverso la condivisione dei valori positivi dello sport.
Le attività programmate avranno carattere ludico polivalente e promozionale degli 
sport individuali e di squadra, in modo di favorire la formazione umana, la crescita 
civile, l’autostima e l’autonomia e a suscitare la consapevolezza che, la pratica 
costante dell’attività fisica, è fonte di benessere fisico e psicologico.

64



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
CASTELFIDARDO "PAOLO SOPRANI"

 

 PET THERAPY PER BAMBINI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA

Si prevedono 5 incontri di circa 50 minuti, indicativamente a cadenza mensile, a 
partire dal mese di novembre fino a maggio. In ogni incontro con l'esperto sarà 
presente l'animale che si relazionerà con i bambini sotto il profilo emotivo e 
motivazionale, stimolando il gruppo all'attenzione, al rispetto dei tempi, delle regole e 
dell'animale.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Interazione con l'animale. - Aumento della capacità di ascolto. - Rispetto delle regole 
di gruppo. - Rispetto della diversità.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Approfondimento

Sono attesi i seguenti risultati:

- Favorire la progressiva maturazione dell'identità e della coscienza di sé nei 
bambini.
- Valorizzare la relazione con gli altri nel riconoscimento e nel rispetto delle 
diversità.

 

 ARTE IN PASTA PER BAMBINI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA

- Conoscenza degli elementi base. - Manipolazione. - Realizzazione di piccoli oggetti. - 
Osservazione e registrazione dei tempi di asciugatura. - Allestimento mostra.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Individuare qualità e proprietà della creta. - Cogliere, confrontare e registrare le 
trasformazioni. - Compiere misurazioni. - Formulare ipotesi e dare spiegazioni. - 
Utilizzare la creta per costruire. - Lavorare in piccolo gruppo in maniera collaborativa. - 
Produrre elaborati da condividere con gli altri.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele
Docenti interni ed esperto esterno a titolo 
volontario

Approfondimento

L'attività ha la finalità di esprimersi  in maniera creativa attraverso il linguaggio 
plastico-manipolativo della creta al fine di conoscere una nuova forma d’arte e 
allestire una mostra dei manufatti prodotti. 

 BIMBINSEGNANTINCAMPO…… COMPETENTI SI DIVENTA

"Bimbinsegnantincampo…… Competenti si diventa" comprende una serie di attività 
finalizzate allo sviluppo di competenze in tutte le aree della personalità del bambino 
dai 3 ai 6 anni. Gli esercizi e i giochi motori, presentati e suddivisi per fasce di età, 
rappresentano dei punti di partenza: il gioco, in tutte le sue forme, sarà lo strumento 
metodico privilegiato, le fiabe da drammatizzare, animare e rielaborare. L’itinerario 
didattico inizia con la narrazione ai bambini di un piccolo racconto di fantasia dal 
titolo: I QUATTRO PICCOLI EROI DEL MOVIMENTO”. Protagonisti sono quattro piccoli 
attrezzi (cerchio, palla, nastro e birillo), provenienti da un magico mondo, la loro 
missione sarà quella di riportare la possibilità e la gioia di muoversi agli abitanti del 
pianeta Terra, possibilità perduta a causa di un maleficio. Il lavoro motorio è 
focalizzato sull’ uso di piccoli attrezzi.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Acquisizione della consapevolezza e conoscenza del proprio corpo, del controllo e 
della più accurata gestione di esso. - Educazione e valorizzazione di tutte le aree della 
personalità del bambino (cognitivo, motoria, affettivo, sociale). - Realizzare 
l’alfabetizzazione motoria avviando il bambino allo sviluppo dell’identità, 
dell’autonomia, della competenza e della cittadinanza. - Informazione e 
coinvolgimento delle famiglie. - Implementazione del turismo scolastico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento
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Sono attesi i seguenti risultati:

 

- Costruzione dello schema corporeo.

- Miglioramento delle funzioni di aggiustamento globale cognitivo ed affettivo-
energetiche.

- Sviluppo e sostegno delle funzioni esecutive.

- Miglioramento degli schemi motori di base.

 "CI ASCOLTIAMO: SPORTELLO D'ASCOLTO PER GENITORI"

Il progetto prevedere l'attivazione di uno sportello d'ascolto rivolto ai genitori degli 
alunni di tutti gli ordini di scuola dell'Istituto Comprensivo "Paolo Soprani". L'attività è 
volta a fornire sostegno e formazione ai genitori nel loro compito educativo.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Opportunità di scambio e di sostegno alle famiglie che potranno trovare ascolto e 
supporto nell’esercizio di una genitorialità piena e consapevole, nel potenziamento 
delle proprie competenze educative e di supporto ai figli.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Approfondimento

Sono attesi i seguenti risultati: 

- essere di supporto alle famiglie sostenendo la genitorialità, valorizzando le risorse e le 
competenze specifiche della famiglia intesa come primo ed importante nucleo educativo-
relazionale accanto alla scuola.

- Ascolto attivo delle problematiche dei genitori legate alle relazioni con i figli e con l'ambiente 
scolastico.

- Accoglienza del bisogno di avere indicazioni per affrontare in modo più sereno e consapevole 
la propria genitorialità.

- Approfondire determinate problematiche dell'età evolutiva per favorire il successo scolastico 
dei figli e consentire il loro star bene a casa e a scuola.
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 "LA STORIA NELL'ARTE...L'ARTE NELLA STORIA"

Con l'attività "A regola d'arte", gli alunni realizzeranno una riproduzione 
tridimensionale dell'opera "La camera di Vincent ad Arles". Verranno inoltre proposti 
degli approfondimenti sulla civiltà egizia con la ricostruzione di una piramide e la 
riproduzione dei geroglifici su papiro attraverso le attività "La piccola piana di Giza" e 
"La scrittura su papiro".

Obiettivi formativi e competenze attese
- Avvicinare gli alunni alla storia dell'arte. - Conoscere le opere di uno specifico artistica 
(Vincent Van Gogh). - Stimolare la manualità e la creatività di ognuno attraverso la 
conoscenza e la riproduzione di opere artistiche. - Valorizzare l'esperienza diretta in 
classe, in un clima cooperativo e stimolante, attraverso la scoperta e la 
sperimentazione. - Apprezzare le differenti personalità artistico-espressive favorendo 
lo spirito di collaborazione tra gl alunni, superando eventuali fatiche. - Individuare 
talenti. - Promuovere la continuità con l'educazione artistica della Scuola Secondaria di 
l grado.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Interno. Esterni retribuiti con contributo di 
privati.

Approfondimento

Per gli alunni, sono attesi i seguenti risultati:

- ampliamento delle conoscenze riguardo alla storia dell'arte.

- Approfondimento di alcuni aspetti della civiltà egizia.

- Sviluppo della manualità.

- Riproduzione di un'opera d'arte.

 "LE MANI PARLANO, GLI OCCHI ASCOLTANO"

Attraverso il linguaggio dei segni, la LIS entra a scuola ed i ragazzi imparano ad 
utilizzarla quotidianamente con i compagni e le insegnanti per favorire l'inclusione ed 
abbattere le barriere della diversità. Con dei giochi di mino, di espressività del corpo e 
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del viso, i bambini vengono accompagnati alla conoscenza del linguaggio non verbale 
e ne potenziano l'utilizzo per migliorare la comunicazione tra pari, riducendo al 
minimo le differenze.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Promuovere e favorire l'inclusione. - Potenziare la comprensione e della 
comunicazione non verbale. - Promuovere il rispetto della diversità. - Aumentare la 
consapevolezza che la diversità è una ricchezza . - Imparare ad esprimere le emozioni 
con il corpo e le espressioni del viso.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento

Per gli alunni sono attesi i seguenti risultati:

- saper comunicare in LIS.

- Aumentare la comprensione della comunicazione non verbale.

- Trasmettere idee e pensieri con il linguaggio dei segni.

- Promuovere l'inclusione della diversità.

- Sensibilizzare alla cultura della diversità come ricchezza.

 "DALL'AUTONOMIA PERSONALE ALL'AUTONOMIA DI PENSIERO" - PERCORSO DI 
RICERCA-AZIONE , SCUOLA MONTESSORI.

- Attività di riflessione, analisi, ricerca-azione e sintesi del lavoro condiviso. Le 
formatrici dell'O.N.M. coordinano i gruppi nei due laboratori di riflessione dove il ruolo 
di ogni singolo docente è attivo nel condividere le proprie esperienze, nel partecipare 
al laboratorio usando i materiali e dando il proprio supporto nel momento di sintesi. 
Gli incontri si svolgeranno il terzo martedì di ogni mese per la Scuola Primaria e il 
secondo martedì del mese per la Scuola dell'Infanzia. I materiali da analizzare 
riguarderanno tutti gli ambiti disciplinari.

Obiettivi formativi e competenze attese
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- Formazione continua sul curricolo Montessori. - Analisi, ricerca e riflessione sul 
materiale Montessori. - Confronto sulla tecnica di presentazione del materiale 
strutturato e condivisione di materiali costruiti dal docente in base ai principi 
montessoriani. - Revisione di alcuni materiali realizzati dai docenti dopo 
un'osservazione dell'attività in classe. - Riflessione sul setting e ristrutturazione 
dell'ambiente in seguito ad una riflessione condivisa. - Confronto sulla tecnica di 
presentazione del materiale nel rispetto dei modi e dei tempi di apprendimento degli 
alunni. - Attuazione di un curricolo scientifico da attuare nei diversi ordini di scuola per 
garantire un percorso formativo unico dato da una continuità vista nel completo 
rispetto del singolo alunno. - Collaborazione con l'Associazione Montessori Marche di 
Castlfidardo per l'organizzazione di incontri di formazione/aggiornamento per i 
docenti con la specializzazione Montessori e per i genitori. - Nomina di docenti 
formatori per l'assistenza tecnica in quanto la stessa Associazione è stata delegata 
dall'Opera Nazionale Montessori.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Approfondimento

Risultati attesi:

- perfezionamento nella conoscenza del curricolo Montessoriano.

- Perfezionamento nella tecnica.

- Saper osservare il bambino nella sua attività per cogliere le esigenze.

- Saper adattare l'attività ad ogni bambino.

 

 "FILOSOSIACOIBAMBINI" NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA

La Filosofiacoibambini è una pratica educativa originale nata in Italia nel 2008 e rivolta 
ai bambini di età compresa tra 3 e 10 anni. I laboratori di Filosofiacoibambini mirano a 
sviluppare nei più piccoli forme autentiche di conoscenza e pensiero come idee, 
parole, concetti, sentimenti ed emozioni.
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Obiettivi formativi e competenze attese
-Le attività, coinvolgenti e dinamiche, attraverso l’esplorazione e il gioco hanno lo 
scopo prima di tutto di arricchire il patrimonio linguistico dei bambini, ampliare il 
vocabolario e la distanza semantica lunga. -Le attività hanno la finalità di potenziare gli 
aspetti comunicativi del gruppo sezione che diventerà capace di produrre 
comprensioni e narrazioni. - Le attività coinvolgono ogni bambino allenandolo ad 
affrontare e partecipare in maniera attiva al dialogo svolto all’interno di un gruppo di 
coetanei, preparandoli ed aiutandoli a sviluppare un pensiero autonomo e un 
linguaggio corretto e personale. -Il metodo e le attività stimolano il linguaggio e 
l’immaginazione come base evolutiva necessaria a sviluppare il pensiero e ad 
arricchire la comunicazione e la socializzazione. -Le attività sono uno strumento 
pratico, diretto ed innovativo che viene dato alla docenza. -Il metodo e le attività sono 
un valido supporto e potenziamento al sostegno e alla prevenzione offrendo spunti e 
materiali educativi nuovi per casi di situazioni conflittuali in classe, atteggiamenti 
omologativi e oppositivi, deficit dell’attenzione, casi di emarginazione ed esclusione, 
mancanza lessicale, integrazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno e esterno alla scuola.

Approfondimento

Tre insegnanti della scuola dell’Infanzia si formeranno attraverso una attività di formazione 
tenuta dal team nazionale di FCB (Filosofiacoibambini) alla fine del mese di Gennaio 2020. 
Oltre all’attività teorica le docenti svolgeranno i laboratori all’interno di alcni classi di scuole 
segnalate dal team, dietro la supervisione dello stesso.

Al rientro dalla formazione potranno svolgere gli stessi laboratori con gli alunni di 5 anni delle 
nostre sezioni dell’Infanzia formando a cascata gli altri docenti di plesso nel metodo FCB.

Questo progetto consente cosi’ la diffusione di buone pratiche e una autentica 
sperimentazione di un progetto innovativo che coinvolge tutti e tre i plessi della Scuola 
dell’Infanzia.

 PRATICA PSICOMOTORIA EDUCATIVA - SCUOLA DELL'INFANZIA

Attività inerenti la formazione prevista ed attuative della stessa, rivolte ai bambini 
della Scuola dell'Infanzia. Si procederà con una formazione teorica e pratica presso 
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l’istituto capofila per poi poter strutturare un setting in linea con la formazione e 
adeguato agli spazi presenti all’interno dei plessi. Dopo la formazione e la 
strutturazione dell’ambiente si attuerà l’attività psicomotoria con i bambini.

Obiettivi formativi e competenze attese
- FORMAZIONE dei docenti tesa al rafforzamento delle competenze di base degli 
studenti rispetto alla situazione di partenza, ideando e sperimentando modelli, 
strumenti e indicatori per l'osservazione, per la valutazione degli apprendimenti degli 
alunni e per la certificazione delle loro competenze. - FORMAZIONE e RICERCA su 
come la pedagogia della psicomotricità favorisca la creazione di un positivo ambiente 
di apprendimento. - FORMAZIONE finalizzata all'inclusione e all'integrazione di tutti i 
bambini, con particolare attenzione a eventuali bisogni specifici.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

Approfondimento

Formazione delle insegnanti interessate delle scuole dell'infanzia sulla pratica 
psicomotoria educativa e sulla pedagogia della psicomotricità.

 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
CASTELFIDARDO "SOPRANI" - ANMM83101T

Criteri di valutazione comuni:

La scuola segue un modello di valutazione orientato a fornire un giudizio 
complessivo sull’alunno, sulla qualità e sulla produttività dei processi di 
conoscenza e di relazione, che è l’esito non solo dei risultati conteggiabili con la 
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misurazione (prove disciplinari e interdisciplinari, compiti, interrogazioni, test 
oggettivi di profitto …), ma anche del rendimento formativo complessivo. La 
valutazione dei docenti si baserà, sia per la scuola primaria che per quella 
secondaria, su un’attenta e graduale osservazione dell’andamento dei processi di 
relazione e di apprendimento messi in atto dal singolo alunno e dalla classe. I 
passaggi fondamentali per esprimere giudizi coerentemente corretti sono i 
momenti di accertamento delle competenze:  
1. LA VALUTAZIONE DIAGNOSTICA relativa alla prima fase dell’anno scolastico, 
(settembre-ottobre) ha carattere osservativo/conoscitivo. Essa risulta collegata 
all’accoglienza, alla conoscenza iniziale dell’alunno e all’esame dei prerequisiti 
tramite prove d’ingresso disciplinari.  
2. LA VALUTAZIONE FORMATIVA, invece, occupa l’intero anno scolastico e ha il 
compito di accertare il livello di competenze raggiunto, sia in situazioni positive 
che in presenza di difficoltà di apprendimento. La valutazione formativa 
comprende diversi momenti di accertamento:  
iniziale, in itinere e finale  
Tali fasi di intervento consentono ai docenti di monitorare e di documentare la 
situazione della classe e quella di ogni singolo alunno in diversi periodi dell’a.s., 
per predisporre procedure di recupero o di potenziamento, in base ai livelli 
realmente raggiunti da ciascuno studente.  
Al fine di garantire equità e trasparenza, il collegio dei docenti ha deliberato i 
criteri e le modalità di valutazione degli apprendimenti e del comportamento, 
resi pubblici, al pari delle modalità e dei tempi della comunicazione alle famiglie.  
Ha esplicitato la corrispondenza tra le valutazioni in decimi e i diversi livelli di 
apprendimento.

ALLEGATI: Parametri di valutazione.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Il Collegio Docenti ha definito i criteri per la valutazione del comportamento, 
determinando anche le modalità di espressione del giudizio come da allegato:

ALLEGATI: COMPORTAMENTO 2018-2019 tabella di valutazione).pdf

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

In sede di scrutinio finale, il Consiglio di classe procede alla valutazione 
complessiva di ciascun alunno formulata in base a:  
- risultati conseguiti nelle diverse discipline;  
- valutazione del comportamento sulla base dei relativi criteri.  
2) Viene considerata insufficienza lieve la valutazione 5, insufficienza grave la 
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valutazione 4.  
3) Il Consiglio di classe a maggioranza delibera di non ammettere l’alunno alla 
classe successiva qualora il quadro complessivo rivelasse carenze diffuse o 
mancanza delle competenze minime idonee alla prosecuzione. In particolare:  
- in presenza di 5 o più insufficienze lievi;  
- in presenza di 2 insufficienze gravi accompagnate da più insufficienze lievi;  
- in presenza di più di 3 insufficienze gravi.  
Il Consiglio di classe, a maggioranza, può decidere di portare a 6 una o più 
insufficienze in presenza delle seguenti motivazioni valide e condivise a 
maggioranza:  
- progressi significativi compiuti dall’alunno rispetto alla situazione di partenza;  
- concreta possibilità di successivo recupero (anche autonomo) delle competenze 
acquisite parzialmente;  
- atteggiamento collaborativo dell’alunno nei confronti delle opportunità di 
recupero proposte dalla scuola nel corso dell’anno scolastico;  
- Continuità dell’impegno nel lavoro a scuola e a casa e partecipazione.

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

In sede di scrutinio finale, il Consiglio di classe procede alla valutazione 
complessiva di ciascun alunno formulata in base a:  
- risultati conseguiti nelle diverse discipline;  
- valutazione del comportamento sulla base dei relativi criteri;  
2).Viene considerata insufficienza lieve la valutazione 5, insufficienza grave la 
valutazione 4.  
3) Il Consiglio di classe a maggioranza delibera di non ammettere l’alunno alla 
classe successiva qualora il quadro complessivo rivelasse carenze diffuse o 
mancanza delle competenze minime idonee alla prosecuzione. In particolare:  
- in presenza di 5 o più insufficienze lievi;  
- in presenza di 2 insufficienze gravi accompagnate da più insufficienze lievi;  
- in presenza di più di 3 insufficienze gravi.  
Il Consiglio di classe, a maggioranza, può decidere di portare a 6 una o più 
insufficienze in presenza delle seguenti motivazioni valide e condivise a 
maggioranza:  
- progressi significativi compiuti dall’alunno rispetto alla situazione di partenza;  
- concreta possibilità di successivo recupero (anche autonomo) delle competenze 
acquisite parzialmente;  
- atteggiamento collaborativo dell’alunno nei confronti delle opportunità di 
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recupero proposte dalla scuola nel corso dell’anno scolastico;  
- continuità dell’impegno nel lavoro a scuola e a casa e partecipazione.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
"CIALDINI" -CROCETTE - ANEE83101V
CASTELFIDARDO "A. DALLA CHIESA" - ANEE83102X

Criteri di valutazione comuni:

La scuola segue un modello di valutazione orientato a fornire un giudizio 
complessivo sull’alunno, sulla qualità e sulla produttività dei processi di 
conoscenza e di relazione, che è l’esito non solo dei risultati conteggiabili con la 
misurazione (prove disciplinari e interdisciplinari, compiti, interrogazioni, test 
oggettivi di profitto …), ma anche del rendimento formativo complessivo. La 
valutazione dei docenti si baserà, sia per la scuola primaria che per quella 
secondaria, su un’attenta e graduale osservazione dell’andamento dei processi di 
relazione e di apprendimento messi in atto dal singolo alunno e dalla classe. I 
passaggi fondamentali per esprimere giudizi coerentemente corretti sono i 
momenti di accertamento delle competenze:  
1. LA VALUTAZIONE DIAGNOSTICA relativa alla prima fase dell’anno scolastico, 
(settembre-ottobre) ha carattere osservativo/conoscitivo. Essa risulta collegata 
all’accoglienza, alla conoscenza iniziale dell’alunno e all’esame dei prerequisiti 
tramite prove d’ingresso disciplinari.  
2. LA VALUTAZIONE FORMATIVA, invece, occupa l’intero anno scolastico e ha il 
compito di accertare il livello di competenze raggiunto, sia in situazioni positive 
che in presenza di difficoltà di apprendimento. La valutazione formativa 
comprende diversi momenti di accertamento:  
iniziale, in itinere e finale  
Tali fasi di intervento consentono ai docenti di monitorare e di documentare la 
situazione della classe e quella di ogni singolo alunno in diversi periodi dell’a.s., 
per predisporre procedure di recupero o di potenziamento, in base ai livelli 
realmente raggiunti da ciascuno studente.  
Al fine di garantire equità e trasparenza, il collegio dei docenti ha deliberato i 
criteri e le modalità di valutazione degli apprendimenti e del comportamento, 
resi pubblici, al pari delle modalità e dei tempi della comunicazione alle famiglie.  
Ha esplicitato la corrispondenza tra le valutazioni in decimi e i diversi livelli di 

75



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
CASTELFIDARDO "PAOLO SOPRANI"

apprendimento.
ALLEGATI: Parametri di valutazione.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Il Collegio Docenti ha definito i criteri per la valutazione del comportamento, 
determinando anche le modalità di espressione del giudizio come da allegato:

ALLEGATI: Valutazioni COMPORTAMENTO sc. primaria.pdf

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

Nella Scuola Primaria la non ammissione alla classe successiva è un evento 
eccezionale e comprovato da specifica motivazione(art.3 comma3 Dlgs 62/17); 
viene decisa in sede di scrutinio finale dagli insegnanti, convocati nella 
composizione idonea e presieduti dal Dirigente Scolastico, sulla base di un 
percorso personalizzato predisposto che non ha, però, conseguito i risultati 
minimi, e di una relazione scritta documentata dagli insegnanti proponenti e 
dopo aver sentito il parere della famiglia.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

L'Istituto offre un'ampia proposta di attivita' per gestire gli studenti che 
necessitano di inclusione, ponendosi in una dimensione di accoglienza, di 
valorizzazione e di sostegno attivando strategie adeguate sul piano 
organizzativo, didattico e culturale. E'presente una commissione composta da 
F.S. e referenti. La scuola ha sviluppato un protocollo e apposita modulistica 
secondo la normativa recente che prevede la compilazione di un Piano 
Educativo Individualizzato (PEI) per l'inclusione degli studenti con disabilita' e 
un PDP per gli alunni con DSA e in situazione di svantaggio socio - culturale 
(BES).

Sono inoltre organizzate delle giornate/periodi orientativi per l'inclusione alla 
scuola Secondaria di II grado, accompagnati dai docenti di sostegno e con il 
coinvolgimento delle famiglie.

In merito al recupero e potenziamento, si evidenzia sempre di più che gli studenti 

76



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
CASTELFIDARDO "PAOLO SOPRANI"

che manifestano maggiori difficolta' di apprendimento, sono quelli con situazioni 
familiari di forte disagio sia economico che culturale. Pertanto sono organizzati i 
seguenti interventi:

- una maggiore individualizzazione dei percorsi per gravi casi di DSA.

- L' utilizzo dell'organico di Potenziamento a supporto di percorsi personalizzati degli 
alunni BES.

- Coinvolgimento di alcuni docenti in un progetto di inclusione L2.

- Impiego della figura del Dott. Lucantoni inserito nel progetto "Sportello famiglia" 
come supporto alle classi, ai singoli alunni e alle famiglie.

- Attivazione di una rete di strategie, come la diversificazione delle prove, gli 
strumenti compensativi e dispensativi, con attenzione ai tempi di apprendimento 
degli studenti.

- Competenze linguistiche, attraverso le certificazioni europee, Ket e Delf, Giochi 

Matematici della Bocconi. 

 
 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Associazioni

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

P.E.I. (Piano Educativo Individualizzato) è il documento nel quale vengono descritti gli 
interventi integrati ed equilibrati tra loro, predisposti per l'alunno, per un determinato 
periodo di tempo, ai fini della realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione, di 
cui ai primi quattro commi dell'art.12 della Legge 104/92 (D.P.R. 24/02/1994 - art.5). Per 
ogni alunno inserito nella scuola viene redatto il P.E.I./P.E.P., a testimonianza del 
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raccordo tra gli interventi predisposti a suo favore, per l'anno scolastico in corso, sulla 
base dei dati derivanti dalla Diagnosi Funzionale e dal Profilo Dinamico Funzionale. Gli 
interventi propositivi vengono integrati tra di loro in modo da giungere alla redazione 
conclusiva di un P.E.I. che sia correlato alle disabilità dell'alunno stesso, alle sue 
conseguenti difficoltà e alle potenzialità dell'alunno comunque disponibili. La 
strutturazione è complessa e si configura come mappa ragionata di tutti i progetti di 
intervento: didattico-educativi, riabilitativi, di socializzazione, di integrazione finalizzata 
tra scuola ed extra-scuola. Il P.E.I. è redatto "congiuntamente dagli operatori dell' 
U.L.S.S., compresi gli operatori addetti all’assistenza, dagli insegnanti curricolare di 
sostegno e, qualora presente, dall'operatore psicopedagogico con la collaborazione 
della famiglia. E' perciò costruito da tutti coloro che, in modi, livelli e contesti diversi, 
operano per l'alunno. La stesura di tale documento diviene così il risultato di un'azione 
congiunta, che acquisisce il carattere di progetto unitario e integrato. Il P.E.I., partendo 
dalla sintesi dei dati conosciuti e dalla previsione degli interventi prospettati,specifica 
gli interventi che i diversi operatori mettono in atto relativamente alle potenzialità già 
rilevate nella Diagnosi Funzionale e nel Profilo Dinamico Funzionale. Si riferisce 
integrandoli alla programmazione della classe e al Progetto di Istituto e/o di plesso nel 
rispetto delle specifiche competenze. Il modello utilizzato prende in considerazione: - 
gli obiettivi educativi/riabilitativi e di apprendimento riferiti alle aree e alle funzioni, 
perseguibili in uno o più anni e attività proposte; - i metodi ritenuti più idonei; - i tempi 
di scansione degli interventi previsti e gli spazi da utilizzare; - i materiali, i sussidi con 
cui organizzare le proposte di intervento; - l’indicazione delle risorse disponibili, nella 
scuola e nell’extra-scuola, in termini di strutture; servizi, persone, attività, mezzi; - le 
forme ed i modi di verifica e di valutazione del P.E.I.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

LA SCUOLA - Elabora, inserendola nel PTOF, una politica di promozione 
dell’integrazione e dell’inclusione condivisa tra il personale (Piano annuale per 
l’Inclusione). - Definisce al proprio interno una struttura di organizzazione e 
coordinamento degli interventi rivolti alla disabilità e al disagio scolastico (GLI : gruppo 
di lavoro per l’inclusione ), definendo ruoli di referenza interna ed esterna. - Predispone 
un lavoro di accoglienza e progettazione per alunni stranieri e/o in situazione di disagio 
con un periodo di osservazione a supporto delle classi dove verranno in seguito 
inserirti. - Sensibilizza la famiglia a farsi carico del problema, elaborando un progetto 
educativo condiviso e invitandola a farsi aiutare, attraverso l’accesso ai servizi ( ASL e/o 
servizi sociali ). IL DIRIGENTE - Convoca e presiede il GLI (in sua assenza se ne occuperà 
le FS). - Viene informato dal Coordinatore di Classe e/o Coordinatore BES rispetto agli 

78



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
CASTELFIDARDO "PAOLO SOPRANI"

sviluppi del caso considerato. - Convoca e presiede il Consiglio di 
Classe/Interclasse/Intersezione. LA FUNZIONE STRUMENTALE - Collabora con il 
Dirigente Scolastico , raccorda le diverse realtà (Scuola, ASL., Famiglie, enti territoriali…). 
- Attua il monitoraggio di progetti. - Rendiconta al Collegio docenti. - Partecipa e 
coordina il GLI e riferisce ai singoli consigli. - Segue i passaggi di contatto/informazione 
Scuola /Famiglia/ Servizi. - Rimane a disposizione e collabora con gli insegnanti per la 
definizione dei Progetti (PEI,PDF, PDP, PEP). - Informa circa le nuove disposizioni di 
legge o rispetto a nuovi ambiti di ricerca e di didattica speciale ed inclusiva, corsi di 
formazione, ecc. I CONSIGLI DI CLASSE/interclasse/intersezione: - Informano il Dirigente 
e la famiglia della situazione/problema. - Effettuano un primo incontro con i genitori. - 
Collaborano all’osservazione sistematica e alla raccolta dati. - Analizzano i dati rilevati, 
prendono atto della relazione clinica, definiscono, condividono ed attuano il Profilo 
Dinamico Funzionale (PDF) e il Piano Educativo Individualizzato (PEI) per l’alunno DA, il 
Progetto Educativo Personalizzato (PEP) per l’alunno straniero e il Piano Didattico 
Personalizzato (PDP) per l’alunno DSA e per gli alunni con svantaggio sociale e culturale. 
LA FAMIGLIA: - Informa il coordinatore di classe (o viene informata) della 
situazione/problema. - Si attiva per portare il figlio da uno specialista ove necessario. - 
Partecipa agli incontri con la scuola e con i servizi del territorio. - Condivide il Progetto e 
collabora alla sua realizzazione, attivando il proprio ruolo e la propria funzione. SERVIZI 
SOCIO-SANITARI: - Effettuano l’accertamento, fanno la diagnosi e redigono una 
relazione. - Incontrano la famiglia per la restituzione relativa all’accertamento 
effettuato. - Forniscono supporto alla scuola per individuare il percorso da 
intraprendere. IL SERVIZIO SOCIALE: - Viene aperta una collaborazione di rete, rispetto 
ai vari servizi offerti dal territorio. - Partecipa agli incontri della scuola organizzati per i 
diversi alunni. - E’ attivato e coinvolto rispetto al caso esaminato. Integra e condivide il 
PEI, PDP, PEP. - Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e 
aggiornamento degli insegnanti. - Partecipazione d'incontri di formazione dove i 
docenti formati trasferiscono le competenze in una formazione tra pari. - I corsi devono 
mirare all'acquisizione di modalità e tecniche d'intervento didattico, anche grazie 
all'uso di nuove tecnologie.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia: - informa il coordinatore di classe (o viene informata) della 
situazione/problema. - si attiva per portare il figlio da uno specialista ove necessario. - 
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partecipa agli incontri con la scuola e con i servizi del territorio. - condivide il Progetto e 
collabora alla sua realizzazione, attivando il proprio ruolo e la propria funzione.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

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

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

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

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

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
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

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

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La scuola adotta strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive. - La valutazione 
di un alunno in difficoltà coinvolge in modo responsabile sia il singolo docente che il 
Consiglio di Classe. Vengono verificati e valutati gli obiettivi raggiunti dall'alunno 
considerando le abilità in ingresso e i progressi ottenuti in itinere e alla fine dell'anno. - 
Per quanto riguarda la disabilità gli alunni sono valutati in base al PEI. Il PEI può essere 
curricolare, globalmente riconducibile alla programmazione oppure totalmente 
differenziato. Le verifiche orali e scritte, concordate con i docenti curricolari, possono 
essere personalizzate, equipollenti e/o prevedere tempi più lunghi di attuazione. - Per i 
DSA/BES le verifiche potranno essere essere personalizzate coerentemente al tipo di 
svantaggio. Saranno previsti tempi differenziati di esecuzione, strumenti e mediatori 
didattici nelle prove di verifica sia scritte che orali (mappe concettuali, mappe mentali, 
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griglie, tabelle....). Le valutazioni privilegeranno le conoscenze e le competenze di 
analisi, sintesi piuttosto che la correttezza formale. Non saranno tema di verifica la 
grafia o l'ordine. Inoltre saranno previste verifiche orali a compensazione di quelle 
scritte, soprattutto per le lingue straniere.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Progetto continuità e orientamento: 1. Passaggio di informazioni tra ordini di scuola 
con strumenti strutturati, per una formazione equilibrata delle classi Prime, con 
particolare attenzione ai B.E.S. 2. Percorsi laboratoriali didattici in verticale tra i diversi 
ordini di scuola. 3. Apertura della scuola al territorio per conoscenza del POF. 4. Attività 
di ACCOGLIENZA di alunni e genitori nella fase di ingresso al nuovo ciclo scolastico. 5. 
Attività di monitoraggio, verifica e valutazione continua. Per conoscere l’offerta 
formativa dell’Istituto per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali, le famiglie possono 
usufruire di un servizio di informazione e consulenza da parte del referente DSA/BES e 
delle Funzioni Strumentali per l’orientamento. In base ai diversi bisogni educativi 
evidenziati, ai colloqui con i genitori e con i docenti della scuola di provenienza, si 
cercherà di individuare il corso di studi più adatto all’alunno. Orientamento in uscita In 
base al “progetto di vita” individuato nel P.E.I. l’alunno e la famiglia potranno usufruire 
di varie attività di orientamento. Tali attività verranno progettate in collaborazione con 
la figura strumentale competente. Alternanza scuola-lavoro Il docente di sostegno, su 
delega del Consiglio di classe, collabora con la figura strumentale preposta a tale 
attività, per individuare le attività che l’alunno con disabilità può svolgere, per facilitare 
l’inserimento nell’attività di tirocinio e partecipare come tutor, se necessario. 
Nell’ultimo anno scolastico dell’alunno, si stabiliscono le modalità più adeguate per 
costruire un percorso di alternanza scuola-lavoro, che vengono riferite alla figura 
strumentale; si tiene conto della compartecipazione degli Enti locali (soprattutto per i 
casi più gravi).
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

COLLABORATORE VICARIO: funzioni di 
Vicario del Capo d’Istituto secondo la 
normativa vigente; collaborazioni con il 
Dirigente Scolastico nello svolgimento delle 
funzioni organizzative e amministrative; 
supporto al Dirigente Scolastico nelle azioni 
di: organizzazione del lavoro; 
strutturazione orario scolastico scuola 
secondaria di primo grado; pianificazione 
delle attività di arricchimento formativo in 
orario extrascolastico. In particolare: 
segnala al dirigente problematiche varie 
legate al buon funzionamento di tutto 
l’istituto; collabora con il secondo 
collaboratore, con i coordinatori di plesso e 
di classe per le varie attività dell’istituto 
(personale docente e alunni); 2° 
COLLABORATORE: collabora 
nell’organizzazione e nella gestione 
dell’Istituto e sostituisce il Dirigente o 
Vicario in loro assenza e/o impedimento; 
coordina l’attività della scuola dell'Infanzia 
e della Primaria (Tempo Normale e Tempo 
Pieno); 4. coordina i consigli di interclasse, 

Collaboratore del DS 2
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si fa carico della verbalizzazione e 
comunica al DS le richieste derivanti dai 
Consigli; funge da segretario del collegio 
docenti.

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

Riunioni periodiche per: il monitoraggio 
degli assetti organizzativi e progettuali; la 
verifica e la valutazione dei processi in atto; 
le proposte migliorative.

23

Funzione strumentale

AREA 1 – GESTIONE DEL PIANO 
DELL’OFFERTA FORMATIVA TRIENNALE 
Prof.ssa Francesca Salvucci AREA 2 – 
SOSTEGNO AI DOCENTI Prof. Rossano 
Burini - Ins. Antonella Magnaterra AREA 3 – 
INTERVENTI E SERVIZI PER GLI STUDENTI 
Prof.ssa Simona Fabi AREA 4 – INCLUSIONE 
(ALUNNI H, DSA, BES) Prof.ssa Elisabetta 
Caproni - Ins. Anna Stanzini AREA 5 – 
PROGETTUALITÀ EUROPEA Ins. Claudia 
Mengascini AREA 6 – PROGETTUALITA’ 
ESPRESSIVO – ARTISTICA - MUSICALE Prof. 
Luigi Angelini - Prof. Ernesto Talacchia AREA 
7 – VALUTAZIONE E AUTOVALUTAZIONE 
D’ISTITUTO – INVALSI Ins. Loretta 
Bompezzo, Prof.ssa Daiana Dionisi

11

Capodipartimento

Il Coordinatore di dipartimento è una figura 
strategica nell'organizzazione della scuola. 
Collabora con il Dirigente e con i docenti 
rappresentando un punto di riferimento 
per il Dipartimento. Valorizza la 
progettualità dei docenti promuovendo 
istanze innovative e assicurando una 
continuità negli orientamenti metodologici 
e didattici all'interno dell'Istituto quale 
garante della qualità del lavoro e 
dall'andamento delle attività didattiche.

9
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I referenti di plesso a garanzia di un 
regolare “funzionamento” del plesso 
scolastico per il quale hanno delega per la 
gestione e organizzazione, 
preventivamente concordate con il DS, 
provvedono a: - organizzare la sostituzione 
dei docenti temporaneamente assenti o la 
vigilanza nelle classi “scoperte”; - 
provvedere alla messa a punto dell’orario 
scolastico di plesso (accoglienza docenti 
supplenti, orario ricevimento docenti, ore 
eccedenti, recuperi, ecc.); - ritirare la posta 
e i materiali negli uffici amministrativi e 
occuparsi della consegna; - diffondere le 
circolari – comunicazioni – informazioni al 
personale in servizio nel plesso e 
controllare le firme di presa visione, 
organizzando un sistema di comunicazione 
interna rapida e funzionale; - raccogliere e 
vagliare adesioni a iniziative generali, in 
collaborazione con i Coordinatori di Classe; 
- raccogliere le esigenze relative a materiali, 
sussidi, attrezzature necessarie al plesso - 
redigere a maggio/giugno, un elenco di 
interventi necessari nel plesso, per 
agevolare l’avvio del successivo anno 
scolastico; - calendarizzare le attività 
extracurriculari ; - segnalare evematicntuali 
situazioni di rischi, con tempestività; - 
riferire sistematicamente al Dirigente 
scolastico circa l’andamento ed i problemi 
del plesso; Oltre che nell’ambito 
organizzativo, al referente di plesso spetta 
un ruolo importante anche nell’ambito 
relazionale per quanto riguarda i rapporti 
con i colleghi, con gli studenti e con le loro 

Responsabile di plesso 10
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famiglie. Con i colleghi e con il personale in 
servizio è punto di riferimento 
organizzativo:riferisce comunicazioni, 
informazioni e/o chiarimenti avuti dal 
Dirigente o da altri referenti Con gli alunni 
rappresenta: il Dirigente Scolastico in veste 
di responsabile di norme e regole ufficiali di 
funzionamento della scuola; raccoglie e 
vaglia adesioni ad iniziative generali; Con le 
famiglie coordina l'accesso dei genitori ai 
locali scolastici, nelle modalità e nei tempi 
previsti dai regolamenti interni all’Istituto e 
dall’organizzazione dei docenti in caso di 
convocazioni; E' punto di riferimento per i 
rappresentanti di classe / sezione. Con 
persone esterne alla scuola ha il compito 
di: - accogliere ed accompagnare personale 
esterno, (delle scuole del territorio, 
dell’ASL, del Comune), in visita nel plesso. 
Avvisa la Segreteria circa il cambio di orario 
di entrata / uscita degli alunni, in occasione 
di scioperi/assemblee sindacali, previo 
accordo con il Dirigente. E' punto di 
riferimento nel plesso per iniziative 
didattico-educative promosse dagli Enti 
locali.

Responsabile di 
laboratorio

I compiti del Responsabile di Laboratorio 
sono:  custodia dei beni mobili presenti 
nel laboratorio  programmazione e 
gestione delle attività del laboratorio  
controllo periodico degli strumenti e delle 
attrezzature  verifica della corretta 
applicazione di quanto indicato nel 
presente regolamento riferendo le 
eventuali anomalie riscontrate al Dirigente 
Scolastico

3
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Animatore digitale

L’Animatore digitale deve coordinare la 
diffusione dell’innovazione a scuola e le 
attività del PNSD anche previste nel piano 
nel Piano triennale dell’offerta formativa 
della propria scuola. I tre punti principali 
del suo lavoro sono: Formazione interna: 
stimolare la formazione interna alla scuola 
negli ambiti del PNSD, attraverso 
l’organizzazione di laboratori formativi 
(senza essere necessariamente un 
formatore), favorendo l’animazione e la 
partecipazione di tutta la comunità 
scolastica alle attività formative, come ad 
esempio quelle organizzate attraverso gli 
snodi formativi; Coinvolgimento della 
comunità scolastica: favorire la 
partecipazione e stimolare il protagonismo 
degli studenti nell’organizzazione di 
workshop e altre attività, anche 
strutturate, sui temi del PNSD, anche 
attraverso momenti formativi aperti alle 
famiglie e ad altri attori del territorio, per la 
realizzazione di una cultura digitale 
condivisa; Creazione di soluzioni 
innovative: individuare soluzioni 
metodologiche e tecnologiche sostenibili da 
diffondere all’interno degli ambienti della 
scuola (es. uso di particolari strumenti per 
la didattica di cui la scuola si è dotata; la 
pratica di una metodologia comune; 
informazione su innovazioni esistenti in 
altre scuole; un laboratorio di coding per 
tutti gli studenti), coerenti con l’analisi dei 
fabbisogni della scuola stessa, anche in 
sinergia con attività di assistenza tecnica 
condotta da altre figure.

1
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MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

Progetti dell'ampliamento dell'offerta 
formativa, di recupero e potenziamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•

3

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

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

Attività di potenziamento disciplinare.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

2

A030 - MUSICA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

Progetti per l'ampliamento dell'offerta 
formativa, di recupero e potenziamento.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•
sostituzioni•

1

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

Attività di potenziamento disciplinare.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

2
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ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Il direttore dei servizi generali e amministrativi, ai sensi 
dell’articolo 25, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 
2001, sovrintende con autonomia operativa e nell’ambito 
delle direttive di massima impartite e degli obiettivi 
assegnati dal dirigente scolastico, ai servizi amministrativi 
ed ai servizi generali dell’istituzione scolastica, coordinando 
il personale assegnato. Gestione rapporti e corrispondenza 
con i componenti del Consiglio di Istituto/Giunta Esecutiva, 
RSU e OOSS.

Ufficio protocollo

AREA AFFARI GENERALI Tenuta del registro protocollo 
informatico; posta elettronica e cartacea (ricezione, 
archiviazione, smistamento, trasmissione ai plessi ed 
esterna all’istituto); circolari alunni e personale; rapporti 
con MPI, Enti, Amministrazioni pubbliche, uffici periferici, 
privati; RSU; comunicazione con gli enti locali anche per 
richieste manutenzioni; Organi Collegiali; Servizio di 
sportello. Gestione corrispondenza elettronica compreso 
l’indirizzo di PEO e di PEC (Posta Elettronica Certificata), 
nonché i residuali flussi analogici e dai siti istituzionali (USP-
USR-MIUR intranet)–Archivio cartaceo e archivio digitale- 
Gestione dell’organizzazione, diffusione, archiviazione sia 
cartacea sia informatica, delle comunicazioni emesse dal 
personale scolastico autorizzato; verifica e controllo della 
corretta archiviazione informatica da parte del personale 
amministrativo che autonomamente provvede alla gestione 
delle proprie comunicazioni. Collaborazione diretta per 
attività amministrative poste in essere dall'Ufficio del 
Dirigente Scolastico e dai Collaboratori dello stesso.

AREA PATRIMONIO/CONTABILITA' Inventari e magazzino Ufficio acquisti
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

(carico, discarico, aggiornamento schede e registri, 
passaggio di consegne). PTOF, F.I.S., M.O.F.: incarichi. 
Contratti con esperti esterni e comunicazioni ritenute 
fiscali, contratti di concessione locali scolastici ad esterni 
amministrazione. Supporto al DSGA per Bilancio e 
contabilità. acquisti (richiesta preventivi, prospetti 
comparativi, ordinativi materiale, collaudi, furti, carico e 
scarico ai reparti utilizzatori ed ai consegnatari). Esecuzione 
e adempimenti connessi alle attività negoziali per gli 
acquisti di beni e servizi, comprese le richieste di CIG/CUP e 
DURC. Acquisizione richieste d’offerte-redazione dei 
prospetti comparativi- Emissione degli ordinativi di 
fornitura-carico e scarico materiale di facile consumo. 
Tenuta del registro dei contratti (parte acquisti beni e 
servizi). Comunicazione dei guasti all’ente locale per le 
manutenzioni e riparazioni, e tenuta del registro delle 
riparazioni ancora da effettuare. Gestione fotocopiatrici 
d’Istituto. Adempimenti connessi con il D.Lg.vo 33/2013 in 
materia di amministrazione trasparente. Pubblicazione 
degli atti di propria competenza nella sez. “Pubblicità legale 
Albo on-line”. Partecipazione alla tenuta del registro di 
protocollo informatico (Segreteria Digitale). Adempimenti 
relativi alla gestione P.O.N. e accreditamento presso 
Regione Marche.

AREA ALUNNI Iscrizioni, frequenze, trasferimenti, esami, 
rilascio attestazioni e certificazioni, infortuni alunni, 
assenze, vaccini, corrispondenza con le famiglie, tenuta 
fascicoli e registri, cedole librarie, contributi, handicap, 
mensa, trasporti, rapporti con il comune inerente gli alunni, 
statistiche, classi ed organici, libri di testo e quanto previsto 
dalla procedura informatica e dalla normativa inerente gli 
alunni. Gestione pagelle, diplomi, tabelloni, scrutini, 
gestione assenze e ritardi, Gestione e procedure per 

Ufficio per la didattica
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

adozioni e sussidi (libri di testo e assegni di studio) -
Certificazioni varie e tenuta registri-esoneri educazione 
fisica–denunce infortuni INAIL e Assicurazione integrativa 
alunni e/o personale-pratiche studenti diversamente abili-
Collaborazione docenti Funzioni Strumentali per 
monitoraggi relativi agli alunni-Esami di stato.Gestione 
organizzativa viaggi d’istruzione e visite guidate, stesura 
incarichi (personale interno) dei docenti accompagnatori, e 
conseguente gestione organizzativa delle visite guidate, in 
accordo ed in collaborazione con i docenti referenti e 
organizzatori delle visite guidate, con particolare riguardo 
ed attenzione alla circolarità e diffusione di tutte le 
comunicazioni ed informazioni necessarie per la riuscita 
della visita programmata e per la risoluzione preventiva di 
qualsiasi problematica riscontrata. Rapporti con organi 
collegiali (consigli di classe-interclasse-intersezione, e con 
tutto il personale docente per gli adempimenti di carattere 
didattico. Adempimenti connessi con il D.Lg.vo 33/2013 in 
materia di amministrazione trasparente. Pubblicazione 
degli atti di propria competenza nella sez. “Pubblicità legale 
Albo on-line”.

AREA PERSONALE Organico del personale, individuazione 
supplenti, convocazioni, assunzioni in servizio, stipula 
contratti, inserimento al SIDI, invio pratiche altri Enti come 
da procedura, documenti di rito, periodo di prova, 
inquadramenti economici, pratiche di ricongiunzione, 
riscatto, buonuscita e pensionistiche, dichiarazione dei 
servizi, compilazione modulistica per prestiti, certificati di 
servizio, procedimenti disciplinari, fascicoli personali, 
assenze e presenze del personale, visite fiscali, sostituzioni, 
trasferimenti, utilizzazioni, assegnazioni provvisorie, 
dispense dal servizio, esoneri, graduatorie d’istituto, 
compilazione modelli per disoccupazione e quanto previsto 

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

dalla procedura informatica e dalla normativa vigente 
inerente il personale docente ed ATA. Retribuzioni 
personale a tempo determinato/indeterminato (liquidazioni 
competenze ordinarie e compensi accessori, compensi 
esami, missioni e trasferte, contributi e ritenute, conguagli 
fiscali e previdenziali, dichiarazioni mensili ed annuali, IRAP, 
Mod.770, EMENS, DMA, ESPERO), assemblee, scioperi, TFR. 
Supporto tecnologico (segnalazione guasti, gestione e 
backup archivi, manutenzione sistema inf.). Denunce 
infortuni INAIL e Assicurazione integrativa personale 
Supporto al DSGA per Pensioni, Stipendi, PTOF, F.I.S., 
M.O.F., COSTITUZIONE, SVOLGIMENTO, MODIFICAZIONI, 
ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO: Ricongiunzione L. 
29–Quiescenza–Dichiarazione dei servizi-gestione 
statistiche assenze personale e pubblicazione dei dati sul 
sito web della scuola-Pratiche cause di servizio-
Preparazione documenti periodo di prova–Controllo 
documenti di rito all’atto dell’assunzione.Collaborazione 
con l’RSPP per adempimenti D.L.vo 81/2008 (manutenzione 
edifici, impianti, infissi, utenze,etc ); Aggiornamento e 
formazione del personale. Corsi di aggiornamento e di 
riconversione-Attestati corsi di aggiornamento.Ricostruzioni 
di carriera, Pratiche pensionamenti, PR1, P04, Gestione TFR 
in collaborazione con l’uff. amm.vo. Aggiornamento assenze 
e presenze personale con emissione decreti congedi ed 
aspettative–gestione scioperi-autorizzazione libere 
professioni e attività occasionali-anagrafe delle prestazioni-
Visite fiscali, gestione ed elaborazione del TFR. Tenuta del 
registro dei contratti (parte riferita al personale supplente 
ed esperto esterno). Adempimenti connessi con il D.Lg.vo 
33/2013 in materia di amministrazione trasparente. 
Pubblicazione degli atti di propria competenza nella sez. 
“Pubblicità legale Albo on-line”. Partecipazione alla tenuta 
del registro di protocollo informatico (Segreteria Digitale). 
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Adempimenti connessi con il D.Lg.vo 33/2013 in materia di 
amministrazione trasparente. Pubblicazione degli atti di 
propria competenza nella sez. “Pubblicità legale Albo on-
line”.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
https://re24.axioscloud.it/Secret/RELogin.aspx 
Pagelle on line 
https://re24.axioscloud.it/Secret/RELogin.aspx 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 “RINNOVAMENTO DELLA DIDATTICA DELLA STORIA” - RETE DI STORIA DI 
CASTELFIDARDO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di ricerca•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo
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 “COLORIAMO IL NOSTRO FUTURO - MINISINDACI DEI PARCHI D’ITALIA”

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Il Progetto, avviato nell’anno scolastico 2006-2007, 
intende coniugare l’educazione ambientale e 
l’educazione alla cittadinanza attiva, attraverso il 
coinvolgimento operativo del Consiglio Comunale dei 
Ragazzi.

•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

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

•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE MONTESSORI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise ricerca-azione•

Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•

Soggetti Coinvolti
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 RETE MONTESSORI

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 BOOK IN PROGRESS

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 “SCUOL@GENDA 2030 - 17 GOALS IN RETE”

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•
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 “SCUOL@GENDA 2030 - 17 GOALS IN RETE”

Soggetti Coinvolti

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

•

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

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 DIDATTICA E VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE.

Le finalità perseguite delle azioni formative e didattiche per competenze sono: -attività di i 
formazione per docenti all’interno dell’Istituto; - sperimentazione di interventi strutturati 

l   Documentazione relativa ai prodotti presentati e premiati nell’edizione 2018 del 
Concorso MIUR ASVIS “Facciamo 17 Goals: trasformare il nostro mondo: 
l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile” che verranno caricati in uno spazio 
web nazionale.

l   Partecipazione, con un proprio spazio espositivo, al Festival dello Sviluppo 
Sostenibile edizione 2019.

l   Partecipazione con uno spazio espositivo dedicato alla Mostra “Il Veliero 
Parlante” a Lecce la seconda settimana di maggio 2019.
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secondo la normativa vigente in materia di didattica, progettazione e valutazione degli 
apprendimenti per competenze; - attività di revisione dei documenti di progettazione annuale 
sia disciplinare che per consiglio di classe; - progettazione, all’interno dei singoli Consigli di 
classe, UDA per competenze e micro-attività (compiti di realtà) disciplinari e interdisciplinari, 
utili per certificare in modo concreto e mirato le competenze in uscita degli studenti, secondo 
le indicazioni ministeriali e la normativa vigente in materia di didattica e valutazione delle 
competenze.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 DIDATTICA METACOGNITIVA

Formazione per docenti per l'uso delle mappe concettuali e dei metodi di studio

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti della scuola dell'Infanzia e Primaria

Modalità di lavoro Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 RINNOVAMENTO DELLA DIDATTICA DELLA STORIA” RETE DI STORIA DI 
CASTELFIDARDO"

Il progetto di questo anno scolastico si articola in due fasi. La prima è caratterizzata da una 
Unità formativa sul tema “Competenze, innovazione ed educazione alla cittadinanza 
nell’insegnamento della storia”, collocata nell’ambito del piano del MIUR per la formazione dei 
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docenti 2016-2019 e rivolta agli insegnanti dell’ambito n. 1. La seconda, con destinatari i 
docenti della rete interprovinciale, prevede l’approfondimento di tematiche relative alla 
didattica della Shoah e la costruzione di micro-progettazioni e UDA sul tema.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 FORMAZIONE CLIL PER DOCENTI DEI TRE ORDINI DI SCUOLA

Formare e aggiornare i docenti Rendere l’insegnamento-apprendimento della seconda lingua 
comunitaria più motivante e stimolante, anche mediante l’uso interattivo delle moderne 
tecnologie. Potenziare le capacità comunicative degli alunni in una società che richiede 
maggiori competenze. Migliorare la propria conoscenza linguistica.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 LA MUSICA ATTRAVERSO COMPETENZE DI BASE, INNOVAZIONE METODOLOGICA ED 
ESPERIENZA.

99



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
CASTELFIDARDO "PAOLO SOPRANI"

- Approfondire le conoscenze sullo sviluppo musicale dei bambini - Costruire unità didattiche, 
nell’ottica della verticalizzazione, tenendo conto delle peculiarità degli alunni nelle diverse 
fasce di età - Saper scegliere un repertorio vocale e di ascolto adatto all’età degli alunni - 
Favorire il lavoro collaborativo dei docenti, la documentazione delle proprie esperienze e la 
loro condivisione in presenza.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 SEGRETERIA DIGITALE

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il supporto tecnico e la gestione dei beni

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Ai sensi del D. Lgs. n. 39/1993

 PRIVACY - GDPR - R.E. 579/2016
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Descrizione dell'attività di 
formazione

La Privacy a scuola - I cambiamenti conseguenti al nuovo 
Regolamento Europeo

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 ADETTO AL PRIMO SOCCORSO NEI LUOGHI DI LAVORO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 FORMAZIONE DEI LAVORATORI AI SENSI DELL'ART. N. 37 DEL D.LGS. 81/08

Descrizione dell'attività di 
formazione

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- 
ambientali

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Regione Marche - Marlene
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