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DAL PTOF 2016-2019 

AL 

POF 2016-2017 

 

Fermo restando quanto approvato in data 4-12-2015 dal Consiglio d’Istituto ed in base a quanto 
stabilito dal comma 12 dell’art. 1 della legge 107 del 2015, si procede ad apportare, come di seguito 
specificato, modifiche ed integrazioni al PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA TRIENNALE (PTOF), con 
particolare riferimento al POF 2016-2017: 

1) PROGETTI 

a) PLESSI DI SCUOLA DELL’INFANZIA 

b) PLESSI DI SCUOLA PRIMARIA 

c) PLESSI DI SCUOLA SECONDARIA DI I° 

d) SCHEDE DETTAGLIATE DEI PROGETTI AGGIUNTI O VARIATI  

In questa sezione sono consultabili esclusivamente le schede dei progetti aggiunti o modificati per il 
corrente Anno Scolastico. Per le schede dei progetti presenti nel POF 2016-17 ma già approvati in data 
4-12-2015 dal Consiglio d’Istituto, si rimanda all’ALLEGATO 1 del PTOF 2016-2019. 
Progetti di ISC 
- Coding e robotica educativa 
- Ti piace l’opera 
Primaria Montegiorgio Capoluogo 
- Verso una scuola amica: noi e gli altri.  
- Progetto/concorso “DALLA CETRA AL RAP: BIBBIA – MUSICA – BIBBIA” del MIUR 
- Teatro 
- Sperimentazione CLIL 
Primaria Montegiorgio Piane 
- Do, re, mi, fa…cciamo un coro 
Primaria Grottazzolina 
- La mia scuola scrive un libro 
Secondaria di I° “Cestoni” Montegiorgio 
- Progetto Lettura (ad integrazione del Progetto Biblioteca) 
- Progetto di potenziamento inglese per la dimensione internazionale della formazione (integrazione) 
- Progetto domiciliare: “Il mio mondo amico: tocco, guardo, ascolto, interagisco” 
Secondaria di I° “Pupilli” Grottazzolina 
- Progetto Musica 

2) LABORATORI NELLE SCUOLE DELL’INFANZIA 
3) VISITE GUIDATE, VIAGGI D’ISTRUZIONE, USCITE DIDATTICHE 

a) PLESSI DI SCUOLA DELL’INFANZIA 

b) PLESSI DI SCUOLA PRIMARIA 

c) PLESSI DI SCUOLA SECONDARIA DI I° 

4) PERSONALE SCOLASTICO 

a) Staff dirigenziale 
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b) Commissioni 

c) Fiduciari di plesso 

5) ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE CLASSI/SEZIONI 

6) INTEGRAZIONE PIANO FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO 

7) PAI Piano annuale per l’inclusione 

8) PNSD Piano Nazionale Scuola Digitale  
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1) PROGETTI 

a) PLESSI DI SCUOLA DELL’INFANZIA 

SCUOLA DELL’INFANZIA MONTEGIORGIO 

DENOMINAZIONE PROGETTO SEZIONI COINVOLTE 

AMICO AMBIENTE: "IO E LE FONTI DI VITA" TUTTE LE SEZIONI  

PROGETTO MUSICA E TEATRO TUTTE LE SEZIONI 

PROGETTO DI ED. ALIMENTARE TUTTE LE SEZIONI  

PROGETTO CONTINUITA'VERTICALE LA SEZIONI DEI 5 ANNI  

PROGETTO LETTURA TUTTE LE SEZIONI   

PROGETTO INGLESE LA SEZIONI DEI 5 ANNI 

PSICOMOTRICITA’  

CODING E ROBOTICA EDUCATIVA  

PREVENZIONE DISTURBI DELL’APPRENDIMENTO 

(finanziamento del comune) 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA PIANE DI MONTEGIORGIO 

DENOMINAZIONE PROGETTO SEZIONI / CLASSI / GRUPPI COINVOLTI 

AMICO AMBIENTE: “Io e le fonti di vita”: Le risorse 

fonti di vita: acqua, aria, terra, fuoco. Il risparmio di 

energie e risorse, la raccolta differenziata, il riciclo 

Tutte 

LEGGIMI FORTE Tutte 

CONTINUITA' Bambini di 5 anni  

INGLESE Bambini di 5 anni 

“PER CRESCERE SANI” Tutte 

CODING E ROBOTICA EDUCATIVA  

PREVENZIONE DISTURBI DELL’APPRENDIMENTO 

(finanziamento del comune) 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA GRATTAZZOLINA 

DENOMINAZIONE PROGETTO SEZIONI  

“AMICO AMBIENTE” Tutte 

CONTINUITÀ: “IL VIAGGIO CONTINUA…” 3a sezione 

ACCOGLIENZA 1a sezione 

LINGUA INGLESE 3a sezione 

Progetto musica e ... Tutte 
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SCUOLA DELL’INFANZIA MAGLIANO DI TENNA 

DENOMINAZIONE PROGETTO SEZIONI  

“AMICO AMBIENTE” Tutte 

INGLESE I bambini di 5 anni 

CONTINUITÀ I bambini di 5 anni 

PROGETTO MOTORIA (CON ESPERTO BASKET)  

PSICOLOGIA SCOLASTICA  

SCUOLA DELL’INFANZIA BELMONTE PICENO 

DENOMINAZIONE PROGETTO SEZIONI  

“AMICO AMBIENTE” (PROGETTO DELL’ISC)  Tutti i bambini    

“PER CRESCERE SANI” Tutti i bambini 

“LEGGIMI FORTE” Tutti i bambini 

CONTINUITÀ              I bambini di 5 anni 

INGLESE  Tutti i bambini 

SCUOLA DELL’INFANZIA DI MONSAMPIETRO MORICO 

DENOMINAZIONE PROGETTO SEZIONI  

“AMICO AMBIENTE” Tutti i bambini 

PER CRESCERE SANI Tutti i bambini 

LEGGIMI FORTE Tutti i bambini 

INGLESE Bambini di 5 anni 

IO E LE FONTI DELLA VITA Tutti i bambini 

CONTINUITÀ VERTICALE Bambini di 5 anni 

SCUOLA DELL’INFANZIA FRANCAVILLA D’ETE 

DENOMINAZIONE PROGETTO SEZIONI  

“AMICO AMBIENTE” Tutti i bambini 

ALIMENTAZIONE Tutti i bambini 

CONTINUITÀ Bambini di 5 anni 

INGLESE Bambini di 5 anni 

“LEGGIMI FORTE” Tutti i bambini 

PSICOMOTRICITÀ Tutti i bambini 
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b) PLESSI DI SCUOLA PRIMARIA 

SCUOLA PRIMARIA MONTEGIORGIO 

DENOMINAZIONE PROGETTO CLASSI  

DALLA LETTURA ALLA SCRITTURA CREATIVA Tutte le classi del plesso 

LA LEGGE CI RENDE…UGUALI Tutte le classi del plesso 

VERSO UNA SCUOLA AMICA Tutte le classi del plesso 

LA SCUOLA ADOTTA UN MONUMENTO Tutte le classi del plesso 

DO-RE-MI-FA…CCIAMO UN CORO Tutte le classi del plesso 

CLASSE 3.0 Da definire 

CODING E ROBOTICA EDUCATIVA Tutte le classi del plesso 

CONTINUITÀ Classi prime e quinte del plesso 

POTENZIAMENTO DELLE DISCIPLINE SPORTIVE (E 

RAGAZZI DI CLASSE-VOLLEY) 

Tutte le classi del plesso 

PSICOLOGIA SCOLASTICA Tutte le classi del plesso 

BOOKWORM(BIBLIOTECA DIGITALE) Tutte le classi del plesso 

POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE Tutte le classi del plesso 

VERSO LE SCUOLE CHE PROMUOVONO SALUTE Tutte le classi del plesso 

POTENZIAMENTO MUSICALE Tutte le classi del plesso 

POTENZIAMENTO E RECUPERO ITA. MAT. E INGL. Tutte le classi del plesso 

PON Tutte le classi del plesso 

“INSIEME PER CRESCERE” ACCOGLIENZA ALUNNI 

CON DISABILITA’ 

Classi con inseriti alunni disabili 

 “IMPARO A COMUNICARE” INCLUSIONE ALUNNI 

STRANIERI-L2 

Tutte le classi del plesso 

TI PIACE L’OPERA  

ART DISCOVERING IN WRITING Tutte le classi del plesso 

SPERIMENTAZIONE CLIL Quarta B 

TEATRO Alunni delle classi prima, seconda, terza e quarta 

"CONCORSO BIBBIA E MUSICA"  Classe quinta 

SCUOLA PRIMARIA PIANE DI MONTEGIORGIO 

DENOMINAZIONE PROGETTO CLASSI 

LA SCUOLA APRE LE PORTE AL CINEMA Tutti gli alunni del plesso 

CONTINUITÀ Classi prime e quinte 

PSICOLOGIA SCOLASTICA Da definire 
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LIBRIAMOCI Tutti gli alunni del plesso 

CODING E ROBOTICA EDUCATIVA Tutti gli alunni del plesso 

“INSIEME PER CRESCERE” ACCOGLIENZA ALUNNI 

CON DISABILITA’ 

Tutti gli alunni del plesso 

POTENZIAMENTO ITALIANO, MATEMATICA ED 

INGLESE 

Tutti gli alunni del plesso 

“IMPARO A COMUNICARE” INCLUSIONE ALUNNI 

STRANIERI-L2 

Tutti gli alunni del plesso 

POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE Tutti gli alunni del plesso 

POTENZIAMENTO MUSICALE Tutti gli alunni del plesso 

POTENZIAMENTO DELLE DISCIPLINE SPORTIVE (E 

RAGAZZI DI CLASSE-VOLLEY) 

Tutti gli alunni del plesso 

TI PIACE L’OPERA  

"DO-RE-MI-FA...CCIAMO UN CORO" Tutti gli alunni del plesso 

SCUOLA PRIMARIA GRATTAZZOLINA  

DENOMINAZIONE PROGETTO CLASSI 

POTENZIAMENTO DELLE DISCIPLINE SPORTIVE (E 

RAGAZZI DI CLASSE-VOLLEY) 
 1A-2A-2B-3A-3B-4A-4B-5A-5B 

SMART ENGLISH 1A-2A-2B-3A-3B-4A-4B-5A-5B 

UN CORO PER LA SCUOLA 1A-2 A - 2B-3A-3B-4A-4B-5A-5B 

A SCUOLA DI NATURA E ...LEGALITÀ 1A-2A-2B-3A-3B-4A-4B-5A-5B 

RECUPERO LINGUISTICO E MATEMATICO 1A-2A-2B-3A-3B-4A-4B-5A-5B 

PSICOLOGIA SCOLASTICA Classi in cui se ne riscontri la necessità 

CODING E ROBOTICA EDUCATIVA Tutte le classi 

CONTINUITÀ VERTICALE Prime e quinte 

“INSIEME PER CRESCERE” ACCOGLIENZA ALUNNI 

CON DISABILITA’ 
Classi in cui se ne riscontri la necessità 

“IMPARO A COMUNICARE” INCLUSIONE ALUNNI 

STRANIERI-L2  
Classi in cui se ne riscontri la necessità 

POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE Tutte le classi 

POTENZIAMENTO MUSICALE Tutte le classi 

BOOKWORM Tutte le classi 

LA MIA SCUOLA SCRIVE UN LIBRO Quarte 

TI PIACE L’OPERA  
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SCUOLA PRIMARIA MAGLIANO DI TENNA 

DENOMINAZIONE PROGETTO CLASSI 

" LA CHIAVE DELLA VITA...ALIMENTARE CORPO E 

SPIRITO.” (e “Libriamoci”) 
TUTTE 

CONTINUITÀ VERTICALE PRIMA, QUINTA 

PSICOLOGIA SCOLASTICA CLASSI IN CUI SI RISCONTRI NECESSITÀ 

POTENZIAMENTO E RECUPERO ITA. MAT. E INGL. CLASSI IN CUI SI RISCONTRI NECESSITÀ 

“IMPARO A COMUNICARE” INCLUSIONE ALUNNI 

STRANIERI-L2 
CLASSI IN CUI SI RISCONTRI NECESSITÀ 

CODING E ROBOTICA EDUCATIVA DA DEFINIRE IN ITINERE 

BOOKWORM (BIBLIOTECA DIGITALE) DA DEFINIRE IN ITINERE 

VERSO LE SCUOLE CHE PROMUOVONO SALUTE DA DEFINIRE IN ITINERE 

“INSIEME PER CRESCERE” ACCOGLIENZA ALUNNI 

CON DISABILITA’ 
CLASSI CON ALUNNI DISABILI 

POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE DA DEFINIRE IN ITINERE 

POTENZIAMENTO DELLE DISCIPLINE SPORTIVE (E 

RAGAZZI DI CLASSE-VOLLEY) 
TUTTE 

SCUOLA PRIMARIA BELMONTE PICENO e MONSAMPIETRO MORICO 

DENOMINAZIONE PROGETTO CLASSI  

C’ERA UNA VOLTA L’ORTO PLURICLASSE I-II + PLURICLASSE III-IV-V 

CODING E ROBOTICA EDUCATIVA PLURICLASSE I-II + PLURICLASSE III-IV-V 

RISCOPRENDO …SCOPRIAMO   PLURICLASSE I-II + PLURICLASSE III-IV-V 

CONTINUITÀ VERTICALE CLASSE I    - CLASSE V 

PSICOLOGIA SCOLASTICA Classi in cui se ne riscontri la necessità 

“INSIEME PER CRESCERE” ACCOGLIENZA ALUNNI 

CON DISABILITA’ 
Classi in cui se ne riscontri la necessità 

POTENZIAMENTO E RECUPERO ITALIANO, 

MATEMATICA ED INGLESE 
Classi in cui se ne riscontri la necessità 

“IMPARO A COMUNICARE” INCLUSIONE ALUNNI 

STRANIERI-L2 
Classi in cui se ne riscontri la necessità 

POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE Classi in cui se ne riscontri la necessità 

POTENZIAMENTO MUSICALE  

SCUOLA PRIMARIA FRANCAVILLA D’ETE 
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DENOMINAZIONE PROGETTO CLASSI  

PROGETTO LETTURA: “UN MONDO DI LIBRI” Tutte 

CONTINUITÀ Prima e quinta 

CODING E ROBOTICA EDUCATIVA Tutte 

PSICOLOGIA SCOLASTICA Classi in cui se ne riscontri la necessità 

POTENZIAMENTO E RECUPERO ITALIANO, 

MATEMATICA 
Classi in cui se ne riscontri la necessità 

“IMPARO A COMUNICARE” INCLUSIONE ALUNNI 

STRANIERI-L2 
Classi in cui se ne riscontri la necessità 

POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE Classi in cui se ne riscontri la necessità 

POTENZIAMENTO MUSICALE  

POTENZIAMENTO DELLE DISCIPLINE SPORTIVE (E 

RAGAZZI DI CLASSE-VOLLEY) 
Tutti 

BOOKWORM  
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a) PLESSI DI SCUOLA SECONDARIA DI I° 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “Cestoni” DI MONTEGIORGIO 

DENOMINAZIONE 
PROGETTO 

CONTENUTI STUDENTI 
COINVOLTI 

DOCENTE 
REFERENTE 

CONTINUITA’ VERTICALE a.s. 2016/17: storia e geografia del 
territorio 

Alunni classi 
ponte 

Baglioni F. 

INSIEME PER CRESCERE Inclusione, autonomia, recupero, 
diversità 

Tutte le classi Vecchi 

IMPARO A COMUNICARE Inclusione ed integrazione alunni 
stranieri 

Tutte le classi Spito 

APPRENDISTI CICERONI 

 

Studio del patrimonio artistico del 
proprio paese: le “mini-guide” 

Mattinate FAI 

FAI Marathon 

Giornate FAI di primavera 

Classi 
seconde e 
terze 

Baglioni 

SCRITTORI DI CLASSE Scrittura di racconti dato un incipit 

Partecipazione al concorso Conad 

Tutte le classi Baglioni 

GIORNALINO 
SCOLASTICO 

Lettura e commento giornale 

Produzione articoli 

La redazione: divisione e 
condivisione di compiti 

Tutte le classi Baglioni 

NUTRI…MENTE 

BOOKWORM 

CODING E ROBOTICA 
EDUCATIVA  

La biblioteca scolastica 

La biblioteca digitale 

Tutte le classi Baglioni 

Lupi 

Garbuglia 

SPORTELLO DIDATTICO 
DI RECUPERO E 
POTENZIAMENTO 

Recupero e potenziamento di: 

italiano, matematica, inglese 

Tutte le classi Tutti i docenti 
delle tre 
discipline  

“TRINITY” PER IL 
POTENZIAMENTO DELLA 
LINGUA INGLESE 

Lezioni pomeridiane di speaking su 
specifici argomenti a piccoli gruppi 
di livello per la preparazione ai vari 
grades dell’esame Trinity di 
certificazione della Lingua Inglese 

Tutte le 
classi: 
studenti di 
livello medio-
alto 

Beleggia 
Procaccini 

“TUTOR MADRELINGUA” 
PER IL POTENZIAMENTO 
DELLA LINGUA INGLESE 

Presenza di un “tutor madrelingua” 
in classe per 15 ore settimanali per 
due mesi del II quadrimestre 

Tutte le 
classi: tutti gli 
studenti 

Beleggia 
Procaccini 

EDUCHANGE Educazione alla diversità ed al 
multiculturalismo con l’accoglienza di 
uno studente universitario 
proveniente dall’estero che attiverà 
moduli in lingua inglese su tematiche 
attuali di rilevanza globale 

Tutte le classi Beleggia 
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E-TWINNING CLIL/EMILE 
IN FRANCESE 

Lessico, aspetti geografici, storici, 
artistici, culturali delle regioni 
francesi 

Collaborazione TCO di Fermo 

Classi 
seconde e 
terze 

Catalini 

POTENZIAMENTO DELLE 
DISCIPLINE SPORTIVE 

Corsa campestre 

Pallavolo (“Ragazzi di Classe”) 

Beachvolley 

Orienteering 

Giochi della gioventù 

Sci di fondo 

Rafting 

Climbing 

Torball (Ascoli Piceno) 

Sport Paralimpici (Riccardo 
Scendoni) 

Sitvolley 

Tutte le classi Quintili 

IL FOGLIO ELETTRONICO Uso del foglio elettronico Classi terze Vita 

PSICOLOGIA SCOLASTICA Accoglienza, Conoscenza di sé 

Socializzazione 

Problematiche dell’adolescenza 

Tutte le classi Cintio 

ORIENTAMENTO Conoscenza di sé 

Problematiche dell’adolescenza 

Psicologia scolastica 

Orientamento Formativo e scelta 
della scuola secondaria 

Tutte le classi Cintio 

UNPLUGGED Formazione: conoscenza di sé ed 
abilità interpersonali ed 
intrapersonali 

Prevenzione: alcol, tabagismo, 
droghe 

Classi Terze Quintili 

CVM “UN SOLO MONDO, 
UN SOLO FUTURO. 
EDUCARE ALLA 
CITTADINANZA 
MONDIALE A SCUOLA” 

Socializzazione di eventi per la 
condivisione di ideali e scambio di 
esperienze come motore di 
cooperazione internazionale per un 
mondo più giusto ed equo. 

Tutte le classi Cintio 
Baglioni 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “Pupilli” DI GROTTAZZOLINA 

DENOMINAZIONE PROGETTO CLASSI  

TI PIACE L’OPERA? Tutte le classi del prof. Leoni 

UNPLUGGED Classi terze 

I READ, YOU PLAY, WE SHOOT! Prime, seconde e terze (nei tre anni) 
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ORIENTAMENTO Prime, seconde e terze (nei tre anni) 

CONTINUITA’  Prime 

POTENZIAMENTO E RECUPERO ITA. MAT. E INGL. Tutte le classi 

POTENZIAMENTO DELLE DISCIPLINE SPORTIVE (E 

RAGAZZI DI CLASSE-VOLLEY) 

Tutte le classi 

EDUCHANGE 

(EDUCAZIONE ALLA DIVERSITÀ ED AL 

MULTICULTURALISMO CON L’ACCOGLIENZA DI 

UNO STUDENTE UNIVERSITARIO PROVENIENTE 

DALL’ESTERO CHE ATTIVERÀ MODULI IN LINGUA 

INGLESE SU TEMATICHE ATTUALI DI RILEVANZA 

GLOBALE) 

Tutte le classi 

PROGETTO MUSICA Tutte le classi 

SCUOLA DIGITALE Tutte le classi 

E-TWINNING Tutte le classi 

POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE Tutte le classi 

BOOKWORM (BIBLIOTECA DIGITALE) Tutte le classi 

CODING E ROBOTICA EDUCATIVA Tutte le classi 

PSICOLOGIA SCOLASTICA Tutte le classi 

VERSO LE SCUOLE CHE PROMUOVONO SALUTE Tutte le classi 

“IMPARO A COMUNICARE” INCLUSIONE ALUNNI 

STRANIERI-L2 

Tutte le classi 

POTENZIAMENTO MUSICALE Tutte le classi 

VERSO LE SCUOLE CHE PROMUOVONO SALUTE Tutte le classi 

“INSIEME PER CRESCERE” ACCOGLIENZA ALUNNI 

CON DISABILITA’ 

Tutte le classi 

ART DISCOVERING IN WRITING Tutte le classi 
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SCHEDE DETTAGLIATE DEI PROGETTI AGGIUNTI O VARIATI 

 

SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO IC “CESTONI” 

PROGETTO: CODING E ROBOTICA EDUCATIVA 

Triennio Scolastico  2016/2019 

Referente 
progetto 

Daniela Iachini, animatore digitale 

Motivazione 

Nel mondo odierno i computer sono dovunque e costituiscono un potente strumento 
di aiuto per le persone. Per essere culturalmente preparati a qualunque lavoro è 
indispensabile quindi una comprensione dei concetti di base dell’informatica, 
esattamente com’è accaduto in passato per la matematica, la fisica, la biologia e la 
chimica. Il lato scientifico-culturale dell'informatica, definito anche pensiero 
computazionale, aiuta a sviluppare competenze logiche e capacità di risolvere 
problemi in modo creativo ed efficiente, qualità che sono importanti per tutti i futuri 
cittadini. Il modo più semplice e divertente di sviluppare il pensiero computazionale è 
attraverso la programmazione (coding ) e la robotica educativa, in un contesto di 
gioco. 

Obiettivi Sviluppare il pensiero logico – computazionale e la robotica educativa nella scuola 
infanzia, primaria e  secondaria di primo grado, in accordo con il PNSD, azione 17 

Attività e tempi 
triennio 2016-
2019 

Partecipazione agli eventi: la settimana europea del codice, l’ora del codice e alle 
iniziative promosse da Programma il futuro in collaborazione con il CINI, code.org e 
tutto quanto prevede a riguardo il PNSD; partecipazione alle attività formative e 
didattiche organizzate da reti di scopo sulla robotica educativa. 

Destinatari Tutte le classi/sezioni dell’IC aderenti al progetto 

Contenuti 

Tutti i corsi di pensiero computazionale proposti dai siti programmailfuturo.it e 
code.org 

Per quanto attiene alla robotica educativa si prevedono attività didattiche con Bee-
bot/Blue Bot relativi tappeti sensoriali/tematici e software, con Lego Education WeDo, 
Lego Mindstorms,  Arduino.  

Metodologia 
Ricercazione, didattica laboratoriale, cooperative learning, peer tutoring, 
brainstorming and circle time. 

 

Tempi 
Ottobre 2016-Giugno 2019  

Risorse umane 
Insegnanti coinvolti, esperti, docenti organico aggiuntivo afferenti all’area di 
potenziamento scientifica e tecnologica 

 

Attrezzature, 

beni, servizi 

 

lim, pc, software dedicati, testi vari, materiale di facile consumo e cancelleria, software 
e hardware di robotica educativa. 
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Modalità di 
valutazione 

del progetto 

Questionario docenti e alunni riguardo il gradimento delle attività proposte. 

 

Spese previste 

 

 

 

Montegiorgio li 22/10/2016 

 

L’insegnante referente di progetto 

Daniela Iachini 
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SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO ISC “CESTONI” 

PROGETTO: “TI PIACE L’OPERA?”   

Anno Scolastico  2016/2019 

Referente 
progetto 

Spito Monica 

Motivazione 

 

Il progetto intende avvicinare le nuove generazioni al mondo dell'opera, attraverso 
opere famose adattate ad un pubblico di giovanissimi. 

Il progetto prevede una prima fase di formazione per gli insegnanti presso il 
Conservatorio di Fermo: attraverso lezioni di esperti, i docenti prenderanno 
conoscenza de “Il barbiere di Siviglia”, opera dell'edizione 2017; la seconda fase  sarà 
quella operativa in classe, dove gli alunni leggeranno il copione, studieranno le varie 
arie, e prepareranno dei manufatti da portare in Teatro il giorno della 
rappresentazione; 

la terza ed ultima fase sarà quella del giorno stesso della rappresentazione presso il 
Teatro dell'Aquila di Fermo quando gli alunni saranno spettatori ed insieme 
protagonisti attivi insieme agli artisti sul palco nel cantare le arie dell'opera. 

Obiettivi 

disciplinari: 

prendere consapevolezza degli aspetti musicali presenti nel parlare comune: 
intonazione, dinamica (intensità, accenti…), ritmica (velocità, regolarità…), timbro; 
migliorare la capacità espressiva utilizzando codici verbali e non verbali; 
capire che il canto è uno speciale trattamento della musica già presente nel parlare 
(cioè nella prosodia); 
favorire la conoscenza del teatro musicale nelle “nuove generazioni”; 
formulare ipotesi sulle componenti visuali dell’opera stessa: ambientazione, 
scenografie, fisionomie e costumi dei personaggi; 
imparare i brani corali da eseguire nel corso dello spettacolo; 
prendere coscienza delle funzioni “narrative” della musica nello spettacolo. 
prendere consapevolezza che in ogni spettacolo in cui sia presente la musica, questa 
è un elemento essenziale per capire il messaggio che viene trasmesso; 
formativi: 

controllare le emozioni; 
facilitare la relazione e la socializzazione; 

Finalità: 

Far conoscere ai bambini il mondo dell’opera lirica, di apprezzarlo e soprattutto di 
farlo vivere in prima persona fornendo loro le essenziali chiavi di lettura per la 
comprensione del linguaggio operistico 
 

Attività 
-Utilizzo delle varie funzioni espressive della voce; 
-utilizzo dei codici non verbali; 
-memorizzazione di semplici gesti e/o situazioni musicali in successione; 
-rappresentazioni grafiche e giochi espressivi; 
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-conoscenza di un’opera teatrale; 
-preparazione canora di alcune arie da cantare il giorno della rappresentazione 
al Teatro dell’Aquila di Fermo 

 

Destinatari Alunni delle Scuole Primarie e Secobdarie dell’ISC “Cestoni” 

Contenuti 

 

le varie funzioni espressive della voce 
i codici non verbali 
- l'opera teatrale 
 

Metodologia 

 La metodologia suggerita è quella di far leva non tanto, o non solo, sulle informazioni 
impartite dalla cattedra (come notizie sull’autore, sull’opera, sui tempi, sugli stili,…), 
ma soprattutto sul coinvolgimento attivo degli alunni e sulla loro creatività. Una prima 
forte applicazione, tipica di Opera Domani, è l’azione corale degli alunni durante la 
rappresentazione stessa. Ma il coinvolgimento è essenziale fin dai primi passi di 
ciascun percorso didattico mettendo, per così dire, il bambino e il ragazzo, nella 
situazione in cui si trovano l’autore del libretto, il compositore, il regista, lo scenografo, 
al momento di inventare lo spettacolo. Agli alunni offriamo inizialmente solo alcuni 
spunti, compiti, materiali: situazioni sceniche, oppure dialoghi (brani del libretto), 
oppure semplicemente personaggi e antefatti, oppure frammenti musicali. 

E diamo loro il compito di rimettere insieme i pezzi, di ricostruire a modo loro lo 
spettacolo. Saranno attività creative sui materiali dell’opera, da confrontare poi – 
questo diventa il punto saliente – con la creazione dell’autore, quella che i bambini 
andranno a conoscere a teatro; e che possiamo anche far conoscere prima, almeno in 
parte, ascoltandone alcuni brani dal cd. 

 

Tempi 

Gennaio-Maggio 2017 

 fase di formazione per gli insegnanti presso il Conservatorio di Fermo 
 fase di lavoro in classe con gli alunni 
rappresentzione presso il Teatro dell'Aquila di Fermo a Maggio 2015 con la 
partecipazione attiva degli alunni 

Per i prossimi anni si vedrà di anno in anno 

Risorse umane Insegnanti coinvolti 

 

Attrezzature, 

beni, servizi 

lim, pc, testi vari, materiale di facile consumo e cancelleria 

Modalità di 
valutazione del 
progetto 

Questionario docenti e alunni riguardo il gradimento delle attività proposte. 

Spese previste  

Montegiorgio.li 26.10.2016 
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L’ insegnante referente 
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SCUOLA PRIMARIA di MONTEGIORGIO CAPOLUOGO “L. CECI” 

PROGETTO:    “VERSO UNA SCUOLA AMICA – NOI E GLI ALTRI”   

Triennio Scolastico  2016/2019 

 

Referente 
progetto 

Spito Monica 

Motivazione 

La principale finalità dell'educazione ai diritti umani è aiutare le persone a 
comprendere i diritti umani e a diventare consapevoli che sono importanti e che 
devono essere rispettati e difesi. L'obiettivo educativo è quello di rendere i bambini 
consapevoli di essere soggetti di diritto e di come l'esercizio dei propri diritti e libertà 
debba avvenire sempre nel riconoscimento nel rispetto dei diritti altrui. Finalità 
generale della proposta è di mettere al centro della programmazione educativa il 
bambino e il ragazzo nella loro interezza di esseri umani in sviluppo e nella globalità 
delle loro condizioni di vita e di crescita su scala mondiale. L’idea dell’albero aiuta a 
comprendere che una pianta non può crescere da sola. Così come i diritti dei bambini 
non possono prescindere dagli altri: le condizioni di vita, le necessità dell’infanzia non 
possono essere comprese nella loro complessità e nelle loro trasformazioni senza 
integrarle con l’analisi delle condizioni di vita e con le necessità dell’infanzia e 
dell’adolescenza dei Paesi del Sud del mondo. L’immagine dell’albero dei diritti 
permette di focalizzare l’attenzione sull’aspetto più innovativo della Convenzione – i 
bambini e gli adolescenti riconosciuti quali soggetti di diritto – , di conoscere i principi 
che l’hanno ispirata (non discriminazione; superiore 

interesse del minore; vita, sopravvivenza e sviluppo; ascolto e partecipazione) e la 
dimensione non gerarchica, ma interconnessa e inscindibile dei Diritti. 

Obiettivi 

Obiettivi disciplinari: 

- ambito linguistico: esprimere pensieri, sentimenti, emozioni in maniera 
efficace e nel rispetto del prossimo; comprendere e rielaborare il 
significato di argomenti presenti in diverse tipologie testuali verbali e non 
verbali; argomentare in maniera consapevole il proprio punto di vista, 
condividendolo con il prossimo; ascoltare con partecipazione e rispetto le 
esperienze di vita e le opinioni altrui 

- ambito RC: confrontarsi con la proposta cristiana di vita come contributo 
originale per la realizzazione di un progetto libero e responsabile; cogliere 
nella vita e negli insegnamenti di Gesù proposte di scelte responsabili per 
un personale progetto di vita; individuare significative espressioni d’arte 
cristiana per rilevare come la fede è stata interpretata nel corso dei secoli; 
riconoscere il messaggio cristiano nell'arte e nella cultura in Italia e in 
Europa, nell'epoca tardo-antica, medievale, moderna e contemporanea.; 

- storia e geografia: conoscere la storia e la geografia dei vari paesi del 
mondo dove l’infanzia viene negata e dove i bambini subiscono soprusi e 
violenze. 

Obiettivi trasversali di educazione alla cittadinanza: 

 linguaggi: conoscenza e trasmissione delle tradizioni locali e nazionali; 
apprendere l’importanza della parola (art.21 Costituzione) per negoziare i 
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significati e per sanare le differenze prima che sfocino in conflitti, il tutto 
finalizzato al raggiungimento di un adeguato livello di uso e di controllo della 
lingua italiana, in rapporto di complementarietà con gli idiomi nativi e le lingue 
comunitarie;  

 intercultura: sostenere attivamente l’integrazione attraverso la conoscenza 
della nostra e delle altre culture, in un confronto che non eluda questioni quali 
le convinzioni religiose, i ruoli familiari e le differenze sociali; formare cittadini 
in grado di partecipare consapevolmente alla costruzione di collettività più 
ampie e composte, siano esse quella nazionale, quella europea, quella 
mondiale; 

 identità: valorizzare l’unicità e la singolarità dell’identità culturale di ogni 
studente ricostruendo insieme agli studenti le coordinate spaziali e temporali 
necessarie per comprendere la loro collocazione rispetto agli spazi e ai tempi 
presenti e passati.  

 responsabilità personale: costruzione del senso di legalità e lo sviluppo di 
un’etica di responsabilità che si realizzano nel dovere di scegliere e agire in 
modo consapevole e che implicano l’impegno ad elaborare idee e a 
promuovere azioni finalizzate al miglioramento continuo del proprio contesto 
di vita; 

 recupero della memoria storica: attualizzare la memoria storica per 
promuovere la cittadinanza attiva e la partecipazione consapevole alla vita 
sociale del paese di appartenenza. 

Attività e tempi 
triennio 2016-
2019 

Le attività sono finalizzate a sensibilizzare i bambini su alcuni diritti sanciti dalla 
Convenzione internazionale sui diritti dei bambini sancita dall’ONU ed in particolare: 

1- ogni bambino ha diritto ad un nome e a una nazionalità; 

2-ogni bambino ha diritto, tutti i giorni a mangiare cibo sano e nutriente e a bere 
acqua sana e pulita; 

3-ogni bambino ha diritto a vivere con la propria famiglia o con qualcuno che si prenda 
cura di lui; 

4-ogni bambino ha diritto a giocare; 

5- ogni bambino ha diritto ad avere amici 

6- ogni bambino ha diritto ad andare a scuola e ad avere un'istruzione 

7- ogni bambino ha diritto ad essere ascoltato 

8- realizzazione di un e-book sul modello dell’albero dei diritti 

9- realizzazione del dizionario on line Be@ctive parole attive 

Contenuti 

La proposta didattica di questo anno, “Noi e gli altri”, si pone l’obiettivo di 
accompagnare le comunità scolastiche in percorsi legati all’accoglienza, all’inclusione, 
alla cittadinanza attiva e alla tutela dei diritti. Tutte le indicazioni di lavoro focalizzano 
‘attenzione sul tema dell’ascolto e della partecipazione, in un orizzonte che 
comprende la scuola, il quartierem, la città e che include chi vive ai margini delle 
nostre realtà.Lettura, comprensione e analisi del testo, produzione di comic book/e-
book digitale 

Destinatari Tutte le classi della scuola primaria Montegiorgio “L.Ceci”  
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Metodologia 
Ricercazione, didattica laboratoriale, cooperative learning, peer tutoring, 
brainstorming and circle time, impiego di software digitali per la realizzazione di 
prodotti multimediali 

 

Attrezzature, 

beni, servizi 

Videocamera, lim, pc, software editing audio-video, materiale di facile consumo e 
cancelleria, sussidi cartacei sul tema dei diritti, audiobook, brani MP3. 

Modalità di 
valutazione 

del progetto 

 

Questionario di gradimento docenti e famiglie 

 

 

Spese previste 

 

 

 

Montegiorgio, li 26/10/2016 

 

L’insegnante referente di progetto 
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SCUOLA PRIMARIA “L. CECI” MONTEGIORGIO 

PROGETTO/CONCORSO “DALLA CETRA AL RAP: BIBBIA – MUSICA – BIBBIA”  MIUR- 

ASSOCIAZIONE BIBLIA 

Anno Scolastico 2016/2019 (2016/2017) 

 

Referente 
progetto 

 

SPITO MONICA 

Motivazione 

 

Nella Bibbia, molti generi di musica - suoni, canti, inni, danze – occupano uno spazio 
significativo. Se la prima citazione biblica di un fatto musicale riporta all’epoca della 
vita nomade delle antiche popolazioni prima dell’avvento di Israele (Gen 4,21: a Iubal 
è attribuita la paternità di tutti i suonatori di cetra e di flauto), un intero libro biblico, 
il Salterio, veniva cantato e a volte danzato; esistono poi numerosi riferimenti alla 
musica disseminati lungo tutto il testo, dall’Antico al Nuovo Testamento. D’altra 
parte, la musica – e non solo quella di uso liturgico o quella classica e operistica – si è 
ispirata costantemente a vicende e personaggi biblici, in particolare nel contesto della 
cultura occidentale. 

 

Obiettivi 

 

Oltre ad avere, come sempre, lo scopo di far accostare i ragazzi alla lettura e 
all’interpretazione dei testi biblici, il Concorso di quest’anno intende anche invitarli a 
individuare nella musica che anima quotidianamente le loro giornate i riferimenti al 
Grande Codice biblico. 

 

Attività 

 

Letture di brani biblici 

Ascolto e memorizzazione di canti tradizionali ebraici 

Esecuzione di danze sacre del popolo d’Israele 

 

Destinatari Alunni classe quinta 

Contenuti 

 

L’importanza del canto e della danza nella cultura del popolo d’Israele.  

 

Metodologia 
 

Laboratorio Biblico (Letture, canti danze) 
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Tempi 

 

Ottobre 2016 – Marzo 2017 per questo anno scolastico la tematica “Dalla cetra al rap: 
Bibbia – musica – Bibbia” 

Per i prossimi anni scolastici si provvederà a comunicare le nuove tematiche 

 

Risorse umane Solo l’insegnante referente di progetto 

Attrezzature, 
beni, servizi 

 

CD, registratore, microfoni, strumenti musicali, videocamera, macchina fotografica, 
impianto di amplificazione, fotocopie di spartiti e testi. 

 

Modalità di 
valutazione 

del progetto 

 

Le verifiche saranno effettuate in itinere durante tutto il percorso attraverso prove 
attitudinali ed esecuzioni di ritmi e melodie; l’elaborato finale da inviare al concorso, 
servirà da conferma al lavoro svolto 

 

Spese previste  

 

Montegiorgio li 05.10.2016 
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SCUOLA PRIMARIA “Lucidio Ceci” Montegiorgio 

PROGETTO: TEATRO     

Anno Scolastico 2016/2017 

Referente 
progetto 

 

Capecci Lorietta 

Motivazione 

 

Il progetto si pone come arricchimento del curricolo in orario didattico, in linea con la 
tematica “Noi e gli altri”, indicata dall’UNICEF per il corrente anno scolastico, 
riguardante il progetto “Verso una scuola amica”. 

La valenza educativa del teatro si dispiega in molteplici fattori: in primo luogo nella 
necessità di qualsiasi “attore” di divenire altro da sé, ampliando i propri orizzonti, 
ancora indefiniti nel bambino; nello stabilire un contatto con gli altri, in una profonda 
complicità; nell'assenza di giudizio nel luogo del teatro.  Il tutto viene accettato come 
insindacabile e istantaneo prodotto artistico del singolo. 

La sfida che ci si propone è stimolare nei bambini della scuola primaria la creatività e la 
voglia di mettersi in gioco cooperando. Il teatro funge qui da medium, da luogo 
deputato all'esercizio della fantasia e della coesione. Il percorso sarà volto 
all'individuazione delle peculiarità artistiche del singolo alunno.  

 

Obiettivi 

 

-Favorire l’espressione individuale e di gruppo 

-Incoraggiare l’accettazione della propria individualità 

-Sviluppare la propria corporeità attraverso tutti i canali: corpo, movimento, parola… 

-Prendere coscienza delle proprie emozioni e saperle rielaborare  

-Conoscere la “grammatica” dell’arte del Teatro e sviluppare capacità nella recitazione 

-Scoprire la diversità come potenziale di ricchezza 

-Saper gestire le proprie emozioni e il proprio mondo immaginario 

-Realizzazione di un filmato (docu-film) sull'esperienza di laboratorio di ogni singolo 
allievo con proiezione finale 

 

Attività 

 

-Giocare con la teatralità spontanea dei propri vissuti 

-Esercizi di respirazione 

-Tecniche di rilassamento e immaginazione creativa 

-Esercizi di concentrazione 
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-Giochi cooperativi, giochi di fiducia, giochi di ruolo 

-Esercizi creativi sull'uso dello spazio 

-Improvvisazione motoria libera, seguendo un ritmo, seguendo una stimolazione 
sonora 

-Esercizi di drammatizzazione 

-Tecniche di lettura 

-La vocalità per esprimersi e raccontare 

-Esercizi sull'improvvisazione linguistica 

-La grammatica del Teatro 

 

Destinatari Tutti gli alunni dalla classe I alla classe IV 

Contenuti 

 

-Esercizi creativi sull’uso dello spazio 

-Esercizi di respirazione 

-Elaborare situazioni decorative 

-Interpretare ruoli e situazioni presentate dal testo teatrale 

-Leggere, analizzare e comprendere un testo teatrale 

-Manipolare un testo teatrale 

-Scrivere nuovi dialoghi 

-Memorizzare parti 

 

Metodologia 

 

-Laboratorio  

-Improvvisazione 

-Esercitazioni di respirazione e rilassamento 

 

 

Tempi 
Da novembre 2016 a maggio 2017 

Risorse umane 

 

I docenti richiedono un esperto con le seguenti caratteristiche: 

-Titolo di studio inerente al campo dello spettacolo 

-Esperienze nel campo teatrale e del cinema 
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-Precedenti esperienze con bambini di Scuola Primaria 

-Esperienze di regia 

 

 

Attrezzature, 

beni, servizi 

 

 

Modalità di 
valutazione 

del progetto 

 

-Osservazione diretta 

-Elaborato finale (docu-film) 

 

 

Spese previste 

 

 

 

Montegiorgio, li 7 ottobre ’16 

 

Gli insegnanti: 

Tiburzi Rossella, Capecci Lorietta, Iachini Daniela, Cernetti Lorella, Acchillozzi Micaela, Cupillari Andreina, 
Bonifazi Adele 
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SCUOLA Primaria “Lucidio Ceci” - Montegiorgio 

PROGETTO:   SPERIMENTAZIONE   CLIL 

Triennio Scolastico  2016/2019 

Referente 
progetto 

Daniela Iachini, docente con titolo di perfezionamento linguistico CLIL 

Motivazione 

CLIL significa “Content Language Integrated Learning” – apprendimento integrato di 
lingua e contenuto. Si tratta di un approccio metodologico che prevede 
l’insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL), in lingua straniera veicolare al 
fine di integrare l’apprendimento della lingua straniera e l’acquisizione di contenuti 
disciplinari, creando ambienti di apprendimento che favoriscano atteggiamenti 
plurilingue e sviluppino la consapevolezza multiculturale. Un percorso CLIL permette 
l’apprendimento e l’insegnamento di materie non linguistiche in lingua straniera. 

L’accento si sposta dall’insegnare la lingua straniera all’insegnare attraverso la lingua 
straniera; il focus è sul contenuto, la lingua svolge un ruolo ancillare. La lingua 
veicolare viene appresa incidentalmente: costituisce solo il mezzo attraverso cui i 
contenuti, prima ignoti,  sono veicolati, compresi, assimilati. 

La metodologia CLIL riconosce la centralità dell’allievo, si fonda su strategie di problem 
solving ed è basata sul compito “Task based learning”; l’apprendimento è 
collaborativo: cooperative learning. 

Nella comunità di apprendimento CLIL, gli studenti beneficiano di una maggiore 
esposizione alla lingua 2 in una fase ideale, quella dell’apprendimento di contenuti  
disciplinari, delle materie d’indirizzo, quindi non solo durante le lezioni di lingua 
straniera. 

Obiettivi 

Disciplinari 
1. Apprendere conoscenze e competenze in lingua veicolare; 
2. Saper lavorare con software OS; 
3. Saper lavorare in gruppo; 
4. Sviluppare atteggiamenti di curiosità, attenzione e rispetto della realtà naturale ; 
5. Sviluppare interesse verso l’indagine scientifica; 
6. Conoscere i concetti di base dei principali fenomeni naturali che riguardano il 

pianeta Terra, la materia, gli esseri viventi e non viventi. 
L2 
1. uso corretto di alcuni tempi verbali (simple present, present continuous, simple 

past), degli aggettivi qualificativi (di grado positivo, comparativo e superlativo) per 
descrivere, definire e spiegare un evento; 

2. uso del verbo can; 
3. ampliare il lessico con termini specifici delle discipline di studio; 
4. sviluppare la capacità di riferire gli argomenti di studio nella lingua veicolare, in 

modo fluido e corretto. 
Cognitivi 
Conoscere: 
1. la classificazione della materia, la distinzione tra esseri viventi e non viventi; 
2. la composizione della materia e le sue caratteristiche; la classificazione degli esseri 

viventi; 
Operativi 
Sapere: 
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 individuare i materiali e le loro caratteristiche;  
 individuare le esigenze, le caratteristiche anatomiche e fisiologiche degli esseri 

viventi anche in relazione ai rispettivi habitat. 

Attività 

La presente sperimentazione CLIL deve essere integrata nella normale prassi didattica,  
con il ricorso ad una metodologia laboratoriale, in cui si organizzano attività a gruppi di 
lavoro per la produzione di lapbooks, manufatti e learning objects. 

Le strategie didattiche si basano sul lavoro di gruppo per stimolare la motivazione 
all’apprendimento, l’autonomia e la responsabilità degli alunni. 

I materiali da predisporre saranno “user-friendly”: cioè  accattivanti dal punto di vista 
formale e del contenuto, adeguati all’età degli studenti, alla loro competenza in L2 e ai 
lori loro interessi. 

Le attività didattiche saranno comunque varie e forniranno la possibilità di 
promuovere attività di ricerca ed approfondimento all’interno del percorso educativo. 

Tutte le attività didattiche saranno impostate nelle tre fasi del TBM: pre-task, task 
cycle, language focus. 

Organizzazione dello spazio classe in watering hole, camp-fire, laboratory, cave, show 
off (nuovi ambienti per l’apprendimento). 

Valutazione: AoL, AfL 

Destinatari Alunni classe 4B, scuola primaria “Lucidio Ceci”,  Montegiorgio 

Contenuti 
Curricola integrati di L2 e scienze, classe 4 primaria come presenti nell’indice dei testi 
in adozione e nei curricola del PTOF Cestoni. 

Metodologia CLIL, TBM, TPR, Flipped Classroom 

Tempi Ottobre 2016 - Giugno 2018 

Risorse umane Docente prevalente classe 4B con titolo di perfezionamento linguistico CLIL 

 

Attrezzature, 

beni, servizi 

 

LIM, piattaforma di e-learning, notebook, software/hardware per l’acquisizione e 
l’editing audio video, folders per lapbook, software per presentazioni statiche e 
dinamiche. 

Modalità di 
valutazione 

del progetto 

 

Questionario alunni/genitori 

 

Spese previste Nessuna 

 

Montegiorgio, li 22/10/2016 

L’insegnante referente di progetto 

Daniela Iachini 
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SCUOLA PRIMARIA di MONTEGIORGIO PIANE 

PROGETTO: “DO-RE-MI-FA…CCIAMO UN CORO “ 

Anno Scolastico  2016/2017 

Referente 
progetto 

Spito Monica 

Motivazione 

Il progetto si propone di  sensibilizzare gli alunni, in modo un po’ diverso dal solito, alle 
tante ricorrenze che si incontrano nell’arco dell’anno scolastico, attraverso canti più o 
meno impegnative e all’opera lirica facendo conoscere loro compositori e arie del 
repertorio musicale nazionale e internazionale. 

Inoltre rappresenta, all’interno del Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto, un 
efficace strumento formativo e di diffusione del linguaggio e della cultura musicale tra 
gli allievi, le famiglie, il territorio, in un’ottica di continuità e di rinnovamento dei 
percorsi didattici intrapresi,  con un approccio ludico ed esperienziale, valorizzando al 
meglio tutte le competenze già in possesso dei ragazzi. 

Nell’ambito dell’ immensa varietà di percorsi educativo-formativi possibili per i 
bambini della scuola primaria, la pratica musicale rappresenta una vera e propria 
strategia per un apprendimento completo, ove vengono chiamate in causa la sfera 
emotiva, espressiva, comunicativa, sociale di ogni singolo individuo,Grazie alla pratica 
dell’espressione musicale, dell’esercizio mnemonico, linguistico, fonetico, attentivo e 
all’esperienza del fare insieme, l’attività di canto corale può aiutare concretamente a 
superare eventuali difficoltà (di linguaggio, di comprensione, sociali, ecc…) o rendere 
palesi e sviluppare particolari doti di sensibilità ed espressione musicale. 

Obiettivi 

 

OBIETTIVI FORMATIVI:  

- Sviluppo della percezione sensoriale 
- Sviluppo della sfera affettiva ed emotiva 
- Sviluppo delle capacità interpretative 
-  Sviluppo delle capacità espressive 
-  Potenziamento delle capacità comunicative 
-  Socializzazione e integrazione 

OBIETTIVI COGNITIVI: 

- Impostazione della voce attraverso la pratica della respirazione fisiologica e del 
canto 

-  Miglioramento della coordinazione motoria laterale e bilaterale attraverso la    
pratica ritmica, anche con l’uso di semplici strumentini ritmici e/o melodici 

- Miglioramento delle capacità linguistiche (pronuncia, scansione ritmica delle 
parole, approccio con le lingue straniere, ecc…) 
 

OBIETTIVI METACOGNITIVI: 

- Sviluppo della capacità di attenzione e concentrazione 
- Sviluppo delle capacità mnemoniche 
- Conoscenza e consapevolezza nella gestione della fisicità (capacità di 

autocontrollo e di uso del corpo) a fini espressivi. 
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Attività e tempi 
a.s. 2016/2017 

 
1. Prima alfabetizzazione musicale attraverso esercizi e giochi di rilassamento e 

scioglimento della muscolatura, 
2. Esercizi di respirazione e vocalizzi su testi nonsense, fonemi, vocali, ecc… 
3. Vocalizzi per lo sviluppo di: risonanza ed estensione vocale. 
4. Giochi di coordinazione gesto-suono-ritmo, 
5. Canti finalizzati all’apprendimento dei primi elementi del linguaggio musicale. 
6. Canti di repertorio italiano e internazionale 
7. Scansioni ritmiche 

Il repertorio cantato verrà strutturato in un’ottica di multidisciplinarietà pur 
privilegiando in modo assoluto la scelta dei brani in base alla loro contabilità. 

Settembre 2016 – Giugno 2017 

Destinatari Tutte le classi del plesso scuola primaria di Montegiorgio/Piane 

Contenuti 

Le ricorrenze dell’anno scolastico: 

Ottobre: Celebrazione Eucaristica per l’inizio dell’anno scolastico; festa dei nonni; 
conferimento del nome alla scuola primaria Montegiorgio Capoluogo; Giornata 
Mondiale dell’Alimentare. 

Novembre: Commemorazione combattenti di tutte le guerre in concomitanza con 
l’Associazione Nazionale combattenti e reduci. 

Dicembre: Concerto di Natale. 

Gennaio: Giorno della memoria. 

Febbraio/Marzo: M’illumino di meno (giornata del risparmio energetico), Carnevale. 

Marzo/Aprile: Pasqua 

Maggio: rassegne di canto e balli in occasione dell’evento “Voci della memoria”; “Ti 
piace l’opera?”, “Lapiazzaincantata” 

Partecipazione ad eventuali concorsi canori proposti in collaborazione con il MIUR o 
enti accreditati. 

Metodologia Didattica laboratoriale, promozione dei linguaggi espressivi non verbali. 

Attrezzature, 
beni, servizi 

CD, registratore, microfoni, strumenti musicali, video camera, macchina fotografica, 
impianto di amplificazione, fotocopie di spartiti e testi. 

Modalità di 
valutazione 

del progetto 

Le verifiche saranno effettuate in itinere durante tutto il percorso attraverso prove 
attitudinali ed esecuzioni di ritmi e melodie; le rappresentazioni sotto forma di 
concerto a Natale e fine anno serviranno da conferma al lavoro svolto. 

Spese previste  

 

Montegiorgio, li 26/10/2016 

 

L’insegnante referente di progetto 
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SCUOLA PRIMARIA “A. DIAZ” DI GROTTAZZOLINA 

PROGETTO: LA MIA SCUOLA SCRIVE UN LIBRO 

Anno scolastico 2016/2017 

Referenti di 
progetto 

Insegnante Patrizia Antonelli 
Insegnante Ciccarè M. Teresa 

Motivazione Il progetto, promosso dalla casa editrice Giaconi Editore di Recanati, ha lo scopo di far 
appassionare i ragazzi alla lettura e , successivamente, di “trasformarli” in piccoli 
autori grazie all’approfondimento di alcune tecniche di scrittura creativa. Alla fine del 
percorso, che si articolerà per tutto l’anno scolastico e che si avvarrà della 
collaborazione con un autore e con le figure professionali che lavorano in una casa 
editrice, gli alunni arriveranno a realizzare un libro. 

Obiettivi  Stimolare la creatività degli alunni. 
 Sostenere e promuovere attivamente la diffusione della cultura della lettura e 

della scrittura coinvolgendo gli studenti in modo attivo e premiando il lavoro 
di squadra. 

 Avvicinare gli alunni al mondo dei libri seguendone le varie fasi di 
realizzazione. 

Attività  e 
Contenuti 

Inizialmente la casa editrice propone ai ragazzi e alle insegnanti l’adozione di un libro 
delle collane “Piccoli Picchi” o “Educare Divertendo” curate da autori marchigiani, 
come testo di lettura all’inizio dell’anno scolastico. 
Successivamente il progetto si articolerà in tre incontri. 

1) INCONTRO CON L’AUTORE 
Nella prima parte si affronteranno le eventuali domande sul testo adottato, 
sulla professione dello scrittore e si delineeranno i capisaldi (personaggi, 
ambientazione, intreccio) della costruzione di un  romanzo. Nella seconda 
parte l’autore guiderà gli alunni nella stesura della trama del libro e , in 
collaborazione con gli insegnanti, organizzerà i gruppi e il lavoro da svolgere. 

2) INCONTRO CON L’ILLUSTRATORE 
A seconda del genere scelto dai ragazzi e della trama, verranno trattate le 
tecniche più adatte per illustrare la storia (in un contesto di figura funzionale 
all’arricchimento del testo). Si selezioneranno, in accordo con gli studenti, le 
scene salienti e i personaggi più significativi da rappresentare. 

3) INCONTRO CON L’EDITORE E IL GRAFICO 
Verranno affrontate tutte le fasi finali della realizzazione: la correzione di 
bozze, l’impaginazione (scelta ragionata del carattere da utilizzare, 
posizionamento del testo e delle illustrazioni), il titolo e la scelta della 
copertina tra le immagini più significative. Verranno anche date le nozioni 
base per la digitalizzazione delle immagini, così che i ragazzi abbiano una 
prima cognizione delle moderne tecniche di acquisizione e manipolazione 
grafica. 

Destinatari Gli alunni delle classi quarta A e quarta B. 
Metodologia Vedere attività e contenuti. 

Tempi L’intero anno scolastico. 
 

Risorse umane  L’autore, l’editore e le insegnanti che guideranno i ragazzi nella realizzazione 
del libro. 

 Gli alunni delle classi quarte. 
Attrezzature, 
beni e servizi 

PC, lavagna multimediale. 
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Modalità di 
valutazione del 

progetto. 

 Osservazioni sistematiche. 
 Realizzazione di un libro finale e presentazione dello stesso.  

(Ogni alunno partecipante al progetto ne riceverà una copia al termine 
dell’anno scolastico). 

Spese previste  Ogni alunno dovrà versare € 10,00 per l’acquisto del libro proposto dalla casa 
editrice Giaconi. 

 

  Grottazzolina, 3 ottobre 2016.                                                           Firma delle referenti di progetto 
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SCUOLA SECONDARIA DI I° “Cestoni” Montegiorgio 

Progetto: Progetto Lettura (a integrazione del Progetto Biblioteca) 

 

Referente di progetto Lupi Fabrizia 

Motivazione Opportunità di favorire un atteggiamento positivo nei confronti della 
lettura e della ricerca 

Obiettivi Motivare alla lettura come attività libera e capace di porre l'alunno in 
relazione con sé e con gli altri. 
Potenziare le capacità di analisi delle letture. 
Consolidare la lettura espressiva. 
Sviluppare la capacità di esprimere opinioni personali su quanto letto. 
Utilizzare le informazioni del testo per arricchire il proprio mondo di 
esperienze e conoscenze. 
Arricchire il patrimonio lessicale. 

Tempi Tutto l'anno scolastico 2016 - 2017 

Attività Lettura di testi di vario genere. 
Attività di ricerca su argomenti diversi. 
Visita alle biblioteche (Fermo / Montegiorgio). 
Attività periodiche nella biblioteca del paese. 

Destinatari Alunni delle classi II A e II B. 

Contenuti Libri di diverso genere. 

Metodologia Sarà privilegiata la ricerca azione. 

Risorse Umane Insegnante di lettere e bibliotecari. 

Attrezzature Libri – biblioteca. 

Modalità di valutazione del 
progetto 

Osservazioni sistematiche dei comportamenti di lettura. 
“Misurazione” costante dell'interesse alla lettura. 
Produzione di testi riassuntivi. 
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SCUOLA SECONDARIA “CESTONI” di MONTEGIORGIO 

PROGETTO: POTENZIAMENTO DELLA LINGUA INGLESE  

PER LA DIMENSIONE INTERNAZIONALE DELLA FORMAZIONE 

Anno Scolastico  2016/2017 

Referente 
progetto di 
plesso 

BELEGGIA ANTONELLA  

 

Motivazione 

 

Il progetto intende creare, tramite l’ausilio di tutor madrelingua e di docenti 
madrelingua, nonché di eventuali studenti universitari volontari dal Progetto Global 
Citizen EduCHANGE, un ambiente più vicino al contesto linguistico reale per stimolare 
gli alunni ad un maggiore e più appropriato utilizzo della lingua inglese, al confronto 
diretto con tematiche di rilevanza globale e ad una preparazione più mirata al 
superamento dell’esame Trinity College London  

 

Obiettivi 

 

o Migliorare le competenze  linguistiche e comunicative 
o Acquisire contenuti legati agli interessi dei giovani 
o Motivare all’uso della lingua nel contesto scolastico e nel contesto 

extrascolastico 
o Favorire lo scambio interculturale 
o Educare alla diversità ed al multiculturalismo 

 

Attività 

 

Attività di listening, speaking, reading, con lavoro individuale, a coppie, e/o piccoli 
gruppi, anche in cooperative learning, giochi di ruolo, confronto diretto con studenti 
universitari volontari (Progetto Global Citizen-EduCHANGE) 

  

Destinatari 

 

 Gruppi classe per le attività con il tutor madrelingua 
 Classi seconde e terze per i moduli su tematiche internazionali con gli studenti 

universitari volontari dell’associazione AIESEC 
 Alunni di livello medio /alto di tutte le classi per il conseguimento della 

Certificazione Trinity 
 

Contenuti 

 

Verranno usati testi scritti ed orali in lingua, meglio se reali, con approfondimenti su 
tematiche di rilevanza globale 
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Metodologia 

 

Metodologia della comunicazione, del confronto diretto e della ricerca 

 

 

Tempi 

 

 Progettazione: settembre – ottobre 
 Presenza del tutor madrelingua durante le lezioni di Inglese: 2 settimane ad 

Ottobre ed 1-2 mesi tra febbraio, marzo e aprile 
 Workshop in lingua su diversità e multiculturalismo: gennaio-febbraio 
 Lezioni di Potenziamento per l’Esame Trinity: rientri pomeridiani con  

calendario da stabilirsi nel II quadrimestre a.s. 2016/2017 
 Verifica: fine anno scolastico con esame e certificazione esterna del Trinity 

College London 
 

Risorse umane 

 

 Insegnante interna di Lingua Inglese Antonella Beleggia 
 Insegnante interno di Lingua Inglese “Organico Potenziato”: Roberta 

Procaccini 
 Tutor Madrelingua 
 Studenti Universitari volontari Progetto AIESEC-EduCHANGE 
 Esperto esterno Madrelingua Inglese 

 

Attrezzature, 

beni, servizi 

E’ previsto l’utilizzo di aule scolastiche, PC, aula LIM, attrezzatura multimediale, lettore 
CD, materiale cartaceo 

Modalità di 
valutazione 

del progetto 

 

 Valutazione come sistematica verifica dell’efficacia dell’insegnamento, come 
confronto tra i risultati ottenuti e quelli previsti, come sviluppo complessivo 
della formazione. 

 Superamento esame Trinity con certificazione esterna.   
 Questionari di gradimento 
 

 

Spese previste 

 

 € 500,00 per l’Agenzia “International Experience”, che si occupa del 
programma di scambio culturale “Language Tutor” (sponsor esterni e/o 
contributo volontario genitori) 

 Da  20 a 30 ore per esperto esterno madrelingua inglese (eventuali fondi da 
Amministrazione Comunale o altro ente + contributo genitori, se necessario) 

 10 ore per referente di progetto di plesso per la lingua inglese 
 

Montegiorgio, li 05/10/2016 

L’ insegnante referente di plesso 

Antonella Beleggia 
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SCUOLA SECONDARIA “CESTONI” di MONTEGIORGIO 

PROGETTO: IL MIO MONDO AMICO: TOCCO, GUARDO, ASCOLTO, INTERAGISCO 

Anno Scolastico 2016/2017 

DOCENTE REFERENTE: Enrico Quaglietti 

     1.1 Settore di intervento: □ Infanzia □ Primaria ◙Secondaria di 1° grado 

     1.1.1 Continuità verticale del Progetto:  SI ◙   NO □  (a.s. 2013/14; 2015/16) 

     1.2 Destinatari: 

     L’alunna Teodori Nina e il gruppo classe di 1A 

1.3 Finalità: 

 Garantire il diritto allo studio ad una alunna che, per motivi di salute, non può frequentare 
la scuola. 

 Prevenire l’abbandono scolastico. 

 Favorire la continuità dei rapporti di insegnamento-apprendimento del gruppo classe e 
dell’alunna con il Piano Educativo Individualizzato.  

 Perseguire le finalità educative del PTOF. 

1.4 Obiettivi:  

 Favorire l’inserimento e l’integrazione dell’alunna, facendola sentire parte integrante del 
gruppo classe e sensibilizzando anche i compagni di fronte alla tematica della diversa 
abilità. 

 Sviluppo di dinamiche affettivo-emotive con i compagni di classe anche se a distanza. 

 Consentire all’alunna, che non può frequentare quotidianamente per motivi di salute, di 
avvalersi di attività educativo-didattiche. 

1.5 Contenuti/Attività:  

 ATTIVITA’ MOTORIE SPORTIVE: guidare i movimenti degli arti superiori in modo che questi 
siano finalizzati al compimento di semplici azioni e stimolare il movimento del viso e degli 
occhi tramite attività coinvolgenti e divertenti, quali:  

○ Ascolto di canzoncine e storie tra e da libricini sensoriali; 
○ Riconoscimento di voci note; 
○ Giochi con strumen  musicali sulla poltrona morbida per s molare il movimento del 
capo verso la fonte dei suoni. 

 COMUNICAZIONE AFFETTIVO-RELAZIONALE: acquisire un codice alternativo-aumentativo 
di comunicazione basato sull’affettività, le emozioni e le relazioni interpersonali con i 
compagni e gli insegnanti, anche grazie all’uso delle TIC (portatile e applicativo online 
Skype per video-collegamenti con la classe). 

 SENSORIALE E PERCETTIVA: conoscere l’ambiente legato alla quotidianità dell’alunna 
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attraverso il canale uditivo, mediante: 

○ l’ascolto e riconoscimento di suoni e rumori lega  alle rou ne della bambina; 
○ il suonare semplici strumen  musicali (cembalo, tamburello, maracas, doppio guiro, 
ecc.); 
○ lo sfogliare piccoli libri sensoriali morbidi al ta o; 
○ giochi sensoriali di esplorazione di materiali; 
○ giochi manipola vi con Pongo e Das; 
○ pi ura con le dita; 
○ lavori con lavagne a sensoriale per esplorare ogge , forme e materiali. 

  COGNITIVA: 

○ a vità ludiche in cui la bambina deve riconoscere le parti del viso attraverso stimoli 
vocali dell’insegnante e semplici filastrocche; 
○ giochi di conoscenza e rilassamento del corpo sulla poltrona morbida; 
○ giochi ta li per esplorare diverse sensazioni e qualità degli oggetti (morbido, duro, 
liscio, ruvido, caldo, freddo, ecc.). 
 

1.6 Metodologie in “azione”: 

 Supportare i punti di debolezza attraverso attività che abbiano, per l’alunna, un significato 
restitutivo in termini di gratificazione. 

 Stimolare movimenti collegati alla quotidianità. 

 Sviluppo di un codice comunicativo ( gesti, mimica facciale e vocalizzi). 

 Aumento dei cicli attentivi nelle varie proposte e incentivazione della motivazione nei 
momenti in cui si dimostra più ricettiva. 

1.7 Collaborazione con Enti/Associazioni esterni: 

 L’Unione Ciechi e la AUSL n°11 di Fermo supportano le attività educativo-didattiche. 

1.8 Organizzazione e fasi dell’attività: 

 Le attività domiciliari che si svolgeranno in 12 ore settimanali verranno effettuate nei 
periodi di malattia o convalescenza della bambina, in cui la stessa necessiti di rimanere a 
casa. Le restanti 6 ore verranno impiegate a scuola per preparare il materiale e progettare 
il lavoro insieme al team didattico, con momenti laboratoriali che coinvolgeranno il 
gruppo classe. 

1.9 Monitoraggio e competenze attese al termine dell’intervento progettuale: 

 Il lavoro quotidiano verrà riportato sul registro del Docente referente per le attività 
domiciliari, in cui verranno specificati i contenuti e annotate le osservazioni sistematiche. 

1.10 Valutazione:  

 Tenendo conto della gravità dell’handicap, la valutazione si baserà tanto sul grado di 
partecipazione e gradimento espressi dalla bambina, che sul livello di progresso rispetto 
alla situazione di partenza. 
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Docenti: 
Enrico Quaglietti 
Marisa Vecchi 
Maria Cristina Valentini 
Sagretti Tiziana 
Tranali Giuseppe 
Procaccini Roberta 

Insegnante referente progetto 
Insegnate referente per il Sostegno 
Insegnante referente per i BES 
Assistente all’autonomia 
Insegnante di tecnologia 
Insegnante Coordinatrice di classe 

Risorse logistico/organizzative: Libricini sensoriali, Strumenti musicali , Materiali modellabili (Pongo, Das), 
Colori a dita, Fogli A4, Schede tattili, PC laptop, Software didattici, Skype, Poltrona morbida, Carrozzina con 
banco da appoggio, Palline sensoriali, Costruzioni morbide, Ovatta, Lana, Materiale di facile utilizzo 
 
Montegiorgio, li 28/10/2016 
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SCUOLA SECONDARIA “PUPILLI” di GROTTAZZOLINA 

PROGETTO: MUSICA 

Anno Scolastico 2016/2017 

 
Referenti progetto 
Paolo Carlomè, Maria Grazia Miola, Catalini Maria Elisa, Procaccini Roberta. 
 
Motivazione 
avvicinare i ragazzi alla musica utilizzando dei linguaggi a loro più vicini al fine di innescare negli stessi un 
maggiore interesse e motivazione verso la drammatizzazione teatrale e renderli veri protagonisti 
dell'iniziativa a forte valenza formativa. 
 
Obiettivi musicali 
- sviluppo ed uso della voce 
- sviluppo delle capacità ritmiche e melodiche 
- sonorizzazione 
- esecuzione di brani con eventuale strumentazione 
 
Obiettivi teatrali 
- gestione dello spazio scenico 
- recitazione 
- mimo 
- danza 
 
Obiettivi didattici 
- sviluppo delle capacità espressivo-comunicative 
- comprensione, analisi, traduzione e creazione di un testo, sia in lingua italiana che in lingua      straniera 
(inglese e/o francese) 
- sviluppo delle capacità manuali, artistiche e tecniche 
- sviluppo dell'interazione reciproca 
 
Obiettivi psicologici 
- sviluppo delle capacità senso-motorie e percezione della propria corporeità 
- sviluppo e presa di coscienza delle proprie possibilità, dei propri limiti e superamento degli stessi 
- sviluppo del lavoro d'equipe all'interno della compagine pluriclasse 
- valorizzazione della risorsa umana 
 
Attività 
Alle attività espletate in autonomia da parte dei singoli docenti coinvolti nel progetto, si vanno ad 
affiancare momenti di lavoro che prevedono la compresenza di tutti gli attori (alunni in primis) del 
progetto, al fine di assemblare in un corpo organico i vari tasselli dello spettacolo. 
 
Modalità di svolgimento delle lezioni/attività 
Gli insegnanti svolgono la propria attività didattica alternandosi nelle classi: 
Le classi interessate  avranno ogni settimana dispari lezione di teatro/musica ed ogni settimana pari quella 
di danza. 
Gli insegnanti affrontano parallelamente canti, testi recitati in lingua e balletti di uno stesso  quadro  in 
modo tale da lavorare in modo omogeneo su aspetti differenti dello stesso argomento. 
Dopo il primo mese di laboratorio, a seguito di una valutazione del “materiale umano” presente in ciascuna 
classe e in coordinamento con gli insegnanti referenti della scuola che ospita il laboratorio, gli insegnanti 
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definiranno la struttura dello spettacolo da un punto di vista musicale, coreografico, scenografico e 
registico. 
Lo spettacolo finale è strutturato in un numero di quadri corrispondenti al numero di classi coinvolte ed ha 
una durata approssimativa di 1 ora (60/90 min). 
La regia e la coreografia sono affidate agli insegnanti referenti del progetto. 
 
Destinatari 
Tutti gli alunni delle classi 1-2-3 B, 1-2-3 A 
 
Contenuti 
- Conoscenza generale dell'organico corale. 
- Conoscenza dello spazio scenico 
- Contestualizzazione della musica proposta in relazione alla società contemporanea 
  
Metodologia 
Cooperative learning, learning by doing, peer collaboration 
 
Tempi 
Il corso prevede 5 ore settimanali di attività multidisciplinare, per la durata dell'intero anno scolastico + ore 
aggiuntive per espletare prove generali 
 
Risorse umane interne ed esterne alla realtà scolastica 
Gli alunni delle classi summenzionate, i docenti di educazione musicale, lingua straniera (inglese e 
francese), educazione motoria, arte. 
Responsabile del teatro comunale di Grottazzolina e assessorato alla cultura. 
 
Spazi, materiali utilizzati e servizi da attivare 
Le classi, altre aule adibite a laboratorio, palestra, teatro comunale, lettore cd, monitor audio, microfoni, 
strumenti musicali, basi musicali, musiche/spartiti, scenografie, costumi e copione. 
 
Modalità di valutazione del progetto 
Valutazione in itinere delle performance degli alunni coinvolti nel musical, e finale in sede di prove generali 
ed ex-post (evento conclusivo) 
 
 
Grottazzolina, 25.10.2016 
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9) LABORATORI NELLE SCUOLE DELL’INFANZIA 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA DI MONTEGIORGIO 

DENOMINAZIONE LABORATORIO SEZIONI / CLASSI / GRUPPI COINVOLTI 

A.S 2016/2017 

Laboratorio espressivo - manipolativo 

Laboratorio motorio YOGA A SCUOLA 

Laboratorio di riciclo 

TUTTE LE SEZIONI (3,4,5 ANNI) 

SCUOLA DELL’INFANZIA DI PIANE DI MONTEGIORGIO 

DENOMINAZIONE LABORATORIO SEZIONI / CLASSI / GRUPPI COINVOLTI 

Espressivo-grafico- pittorico- plastico e teatrale. 

Musica, letteratura e animazione (con esperti) 

Tutte 

Laboratorio pratico-scientifico  Tutte 

Laboratorio-espressivo-motorio  Tutte 

Riciclo e riuso Tutte 

SCUOLA DELL’INFANZIA DI GROTTAZZOLINA 

DENOMINAZIONE LABORATORIO SEZIONI / CLASSI / GRUPPI COINVOLTI 

Manipolativo  

Grafico-pittorico  

Psico-motorio  

SCUOLA DELL’INFANZIA DI BELMONTE PICENO 

DENOMINAZIONE LABORATORIO SEZIONI / CLASSI / GRUPPI COINVOLTI 

Motorio Tutti i bambini 

Manipolativo Tutti i bambini 

Linguistico Tutti i bambini 

SCUOLA DELL’INFANZIA DI MONSAMPIETRO MORICO 

DENOMINAZIONE LABORATORIO SEZIONI / CLASSI / GRUPPI COINVOLTI 

Laboratorio manipolativo Tutti i bambini 

Laboratorio linguistico Tutti i bambini 
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USCITE DIDATTICHE – VISITE GUIDATE – VIAGGI D’ISTRUZIONE 

 

PLESSI DI SCUOLA dell’INFANZIA 

SCUOLA dell’INFANZIA di MONTEGIORGIO CAPOLUOGO 

 

SEZIONI DESTINAZIONE Data/Periodo di 
svolgimento 

Mezzo di trasporto 

3-4-5 ANNI IL BOSCO Novembre - marzo -
maggio 

A PIEDI 

3-4-5 ANNI LABORATORIO DI 
CERAMICA BOZZI - 
MONTOTTONE 

MARZO-APRILE TRASPORTI COMUNALI 

3-4-5 ANN LA CASERMA DEI 
POMPIERI FERMO 

Maggio TRASPORTI COMUNALI 

3-4-5 ANNI LA BIBLIOTECA 
COMUNALE 

Aprile - maggio TRASPORTI COMUNALI 

3-4-5 ANNI IL FORNO 
SANT'AGOSTINO 

Aprile - maggio A PIEDI 

3-4-5 ANNI IL CINETEATRO 
MANZONI 

Marzo TRASPORTI COMUNALI 

SCUOLA dell’INFANZIA di MONTEGIORGIO PIANE 

 

SEZIONI DESTINAZIONE Data/Periodo di 
svolgimento 

Mezzo di trasporto 

TUTTE LE SEZIONI USCITE SUL TERRITORIO 
COMUNALE 

Tutto l’anno A piedi ed in pullman 

5 ANNI USCITE PER LA 
CONTINUITA’ 

Da concordare  

SEZIONE DEI BAMBINI 
DI 4 E 5 ANNI 

USCITE NEI PAESI 

LIMITROFI 

Aprile-maggio Pullman 

BIBLIOTECA COMUNALE ottobre  

LAGO DI S. RUFFINO primavera  

VISITA ALLA CASERMA 

DEI VIGILI DEL FUOCO 

Maggio-giugno Pullman 

SCUOLA dell’INFANZIA di GROTTAZZOLINA 
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SEZIONI DESTINAZIONE Data/Periodo di 
svolgimento 

Mezzo di trasporto 

1A - 2 A - 3 A ISOLA ECOLOGICA 

MONTEGIBERTO 

 Scuolabus 

1A-2 A - 3 A FERMO: CASERMA 

VIGILI DEL FUOCO 

  

1A - 2 A - 3 A IMBOTTIGLIAMENTO 

ACQUA PALMENSE - 

FERMO 

 Scuolabus 

1A - 2 A - 3 A USCITE SUL TERRITORIO  Scuolabus 

1A - 2 A - 3 A CASA DI BABBO NATALE   Scuolabus 

SCUOLA dell’INFANZIA di MAGLIANO DI TENNA 

 

SEZIONI DESTINAZIONE Data/Periodo di 
svolgimento 

Mezzo di trasporto 

TUTTE USCITE SUL TERRITORIO Tutto l’anno scolastico A piedi 

SCUOLA dell’INFANZIA di FRANCAVILLA D'ETE 

 

SEZIONI DESTINAZIONE Data/Periodo di 
svolgimento 

Mezzo di trasporto 

5 ANNI USCITE SUL TERRITORIO 
PER LA CONTINUITÀ 

Durante le 4 stagioni Scuolabus e a piedi 

TUTTE LE SEZIONI BOSCO DI SMERILLO Primavera Scuolabus 

TUTTE LE SEZIONI TEATRO BELMONTE 
PICENO 

Giovedì grasso Scuolabus 

TUTTE LE SEZIONI BIBLIOTECA COMUNALE 
DI MONTEGIORGIO 

Aprile Scuolabus 

SCUOLA dell’INFANZIA di BELMONTE PICENO 

 

SEZIONI DESTINAZIONE Data/Periodo di 
svolgimento 

Mezzo di trasporto 

TUTTI I BAMBINI  IL BOSCO DI SMERILLO Aprile Scuolabus 



43 
 

TUTTI I BAMBINI  MONSANPIETRO 

MORICO 

Dicembre A carico dei genitori 

 

TUTTI I BAMBINI  “TAMARINDO”   

I BAMBINI DI 5 ANNI  SCUOLA PRIMARIA 
MONSANPIETRO 
MORICO 

Marzo - aprile  

TUTTI I BAMBINI  USCITE SUL TERRITORIO Durante tutto l’anno 
scolastico 

A piedi 

TUTTI I BAMBINI  BIBLIOTECA 
MONTEGIORGIO 

Aprile Scuolabus 

TUTTI I BAMBINI  SCUOLA INFANZIA 
FRANCAVILLA D’ETE 

Maggio Scuolabus 

Giugno A carico dei genitori 

SCUOLA dell’INFANZIA di MONSAMPIETRO MORICO 

SEZIONI DESTINAZIONE Data/Periodo di 
svolgimento 

Mezzo di trasporto 

TUTTE USCITE SUL TERRITORIO   

BELMONTE PICENO   

BOSCO DI SMERILLO   

INCONTRI CON LE 
SCUOLE DELL’INFANZIA 
DI BELMONTE PICENO E 
FRANCAVILLA D’ETE 

  

 

PLESSI DI SCUOLA PRIMARIA 

SCUOLA PRIMARIA “Ceci” MONTEGIORGIO CAPOLUOGO 

 

CLASSI  DESTINAZIONE Data/Periodo di 
svolgimento 

Mezzo di trasporto 

CLASSE PRIMA A 

CLASSE PRIMA B 

CLASSE SECONDA  

 

 VIAGGIO DEL FIUME 
TENNA 

 FATTORIA ARCOBALENO 
 MULINO AD ACQUA 

(ZONA DI ASCOLI) 
 

  

CLASSE TERZA 

 

 ABBADIA DI FIASTRA 
(LABORATORIO SULLA 
PREISTORIA) 

  

CLASSE QUARTA A  ABBADIA DI FIASTRA 
(LABORATORIO) 
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CLASSE QUARTA B 
CLASSE QUINTA 

 

 ABBADIA DI FIASTRA 
(LABORATORIO) 

 MUSEI SCIENTIFICI 
VILLA VITALI, FERMO 

  

TUTTE LE CLASSI   USCITE PRESSO IL 
CINEMANZONI PER LA 
PROIEZIONE DI DIVERSI 
FILM 

DURANTE L’ANNO  

CLASSI TERZA A E 
QUARTA A 

 FERMO PER “TI PIACE 
L’OPERA” 

  

SCUOLA PRIMARIA MONTEGIORGIO PIANE 

 

CLASSI DESTINAZIONE Data/Periodo di 
svolgimento 

Mezzo di trasporto 

CLASSE PRIMA  FATTORIA ARCOBALENO 
 BALI’ PER IL PERCORSO 

SENSORIALE 

- 22 NOVEMBRE 
 

 

CLASSI SECONDE   FATTORIA ARCOBALENO 
RECANATI 

- 22 NOVEMBRE  

CLASSI TERZE 

 

 MONTEFALCONE AL 
MUSEO DEI FOSSILI 

 ABBADIA DI FIASTRA 
PER LAB. PREISTORIA 

 MONTOTTONE 

- OTTOBRE 

 

-APRILE/MAGGIO 

 

CLASSE QUARTA  MUSEO DEL BALI’ 
 FERMO PER “TI PIACE 

L’OPERA” 

- MAGGIO 

- MAGGIO 

 

CLASSE QUINTA A  
CLASSE QUINTA B 

 FERMO PER “TI PIACE 
L’OPERA” 

  

CLASSE QUINTA A 

 

 ROMA PER UN GIORNO 
AL PARLAMENTO 

- 9 GIUGNO 

 

 

CLASSE QUINTA B   CASTELLO DI GRADARA - MAGGIO  

  USCITE IN COMUNE  
CONTINUITA’ 

  

  USCITE SUL TERRITORIO 
PER IL CINEMA 

  

SCUOLA PRIMARIA GROTTAZZOLINA 

 

CLASSI  DESTINAZIONE Data/Periodo di 
svolgimento 

Mezzo di trasporto 

CLASSI PRIME  FATTORIA SCIBE’-
GROTTAZZOLINA 
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  STAMPERIA FABIANI 
PETRITOLI 

 IL LABORATORIO DELLE 
API (SCENDONI) 
GROTTAZZOLINA 

 VISITE SUL TERRITORIO 
COMUNALE 

 DUOMO DI FERMO 
CLASSI SECONDE  VISITA AL FRANTOIO 

CIUCCARELLI 
(GROTTAZZOLINA) 

 VISITA AL BOSCO DI 
SMERILLO O TORRE DI 
PALME  

 VISITE SUL TERRITORIO 
COMUNALE 

  

CLASSI TERZE  MUSEO DEGLI ANTICHI 
MESTIERI 
(MONTELPARO) 

 LABORATORIO DELLA 
PREISTORIA (ABBADIA 
DI FIASTRA) 

 MUSEO DEI FOSSILI 
(MONTEFALCONE APP.) 

 SMERILLO: VISITA AL 
BOSCO E AL MUSEO 

  

CLASSI QUARTE  VISITA AL FIUME 
AMBRO E SANTUARIO 
(MONTEFORTINO) 

 MUSEI SCIENTIFICI DI 
VILLA VITALI (FERMO) 

 MUSEO PERMANENTE 
DEGLI ANTICHI 
MESTIERI AMBULANTI-
MONTELPARO 

 TIPOGRAFIA FERMO 
 VISITA ALLA BIBLIOTECA 

PORTO S. ELPIDIO 

  

CLASSE QUINTA  ANFITEATRO ROMANO 
E MUSEO (FALERONE) 

 CASA DI LEOPARDI 
(RECANATI) 

 CENTRALE 
IDROELETTRICA (PIANE 
DI FALERONE) 

 DUOMO E MUSEO 
DIOCESANO (FERMO) 

 VISITA CISTERNE 
ROMANE (FERMO) 

  

 Altre visite che le insegnanti 
riterranno opportune. 
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SCUOLA PRIMARIA MAGLIANO DI TENNA 

 

CLASSI DESTINAZIONE Data/Periodo di 
svolgimento 

Mezzo di trasporto 

CLASSE PRIMA-
SECONDA  

 

 ABBAZIA DI FIASTRA O 
MONTEFALCONE 

 MONTEGIORGIO AZ. 
ACHILLI (LABORATORIO 
DEL MIELE) 

Primavera Scuolabus comunale 

CLASSE QUARTA  ABBAZIA DI FIASTRA Primavera Autobus privato  

CLASSE TERZA   ABBAZIA DI FIASTRA 
(LAB. PREISTORIA) 

Primavera Scuolabus comunale 

CLASSE QUINTA  

 

 ROMA (VISITA AL 
PARLAMENTO) 

 FALERONE (RESTI 
FALERIO PICENUS, 
MUSEO) 

9  giugno 

Primavera 

Autobus privato 

Scuolabus comunale 

TUTTE  RECANATI: FATTORIA 
ARCOBALENO (LAB. DEL 
MAIS) 

 RICCIONE: PARCO 
OLTREMARE CON 
LABORATORI (O META 
ALTERNATIVA) E/O 
LOCALITÀ IN PROVINCIA 
DI TERAMO: “IL PAESE 
DEI MURALES E DEI 
GIOCHI DI UNA VOLTA” 

Dicembre 

 

 

Primavera 

Autobus privato 

PRIMA E QUINTA  USCITE PER IL 
PROGETTO 
CONTINUITA’ 

Durante l’anno 
scolastico 

 

  USCITE SUL TERRITORIO 
COMUNALE 

Durante l’anno 
scolastico 

 

SCUOLA PRIMARIA FRANCAVILLA D’ETE 

 

CLASSI  DESTINAZIONE Data/Periodo di 
svolgimento 

Mezzo di trasporto 

TUTTE  BIBLIOTECA DI 
MONTEGIORGIO E/O 
FERMO 

  

 SMERILLO   

SCUOLA PRIMARIA BELMONTE P. E MONSAPIETRO M. 

 

CLASSI  DESTINAZIONE Data/Periodo di Mezzo di trasporto 
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svolgimento 

TUTTE  RECANATI: FATTORIA 
ARCOBALENO   

Metà ottobre/ 
novembre 

 

 MONTOTTONE: VASAIO Novembre  

 MONTELPARO: MUSEO 
DELLE BICICLETTE 

Marzo  

 MASSA 
FERMANA/MONTAPPO
NE: MUSEO DEL 
CAPPELLO E ANTICHI 
MESTIERI 

Marzo  

 MONTALTO MARCHE: 
SEDE RADIO DOMANI 

Data da definire  

 PIEVETORINA: MUSEO 
DELLA NOSTRA TERRA   

Aprile/Maggio  

 

PLESSI DI SCUOLA SECONDARIA di I° 

SCUOLA SECONDARIA DI I° “Cestoni” MONTEGIORGIO  

 

CLASSI DESTINAZIONE Data/Periodo di 
svolgimento 

Accompagnatori 

CLASSI PRIME Da scegliere tra le due 
opzioni: 

1. Ostia Antica e 
Parco Residenza 
Estiva 
Presidente della 
Repubblica 

2. Subiaco e 
Cervara di Roma 

1 giorno,  

in aprile 

Valentini, Procaccini, 
Catalini 

 

Uscite sul territorio e/o 
sportive:  

 Rafting 
 Uscite Progetto 

Continuità 
 Uscite gare 

campionati 
studenteschi 

 Uscita sportiva: Quintili, 
Catalini, Docente 
motoria sez. A, Valentini 
(supplente) 

CLASSI SECONDE  Firenze 2 giorni: 

3-4 maggio 2017 

Di Stefano, Cintio, DS 
(supplenti: Quintili e 
Valentini) 

Uscite sul territorio e/o 
sportive:  

 Fermo: visita 
guidata alla 

14.10.2016 

 

 

 

Di Stefano, Biancucci, 
Lupi, Beleggia 
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Mostra 
“L’Anello di 
Cupra” ed alla 
Biblioteca 
Comunale 

 Orienteering a 
Smerillo 

 Gare 
Campionati 
Studenteschi 

 

Quintili, Doc.Mot.sez.A, 
Cintio, Valentini (suppl) 

CLASSI TERZE Da scegliere tra le 
seguenti opzioni: 

1. Costiera 
Amalfitana, 
Vesuvio, scavi 
archeologici di 
Oplontis,  
Paestum, 
Ercolano 

2. Bibione (VE) 
oppure 
Scanzano Jonico 
(Matera): 
attività sportive 
+ 
potenziamento 
linguistico 

3 giorni 

 

19-20-21 aprile 2017 

 

 

 

 

 

27-28-29 ottobre 2016 
oppure  

20-21-22 aprile 2017 

 

 

Garbuglia, Baglioni, Di 
Stefano, DS, Valentini 
(supplente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uscite sul territorio e/o 
sportive:  

 Uscite per il 
progetto 
Orientamento 

 Gare 
Campionati 
Studenteschi 

 Sci di Fondo  

 

 

Ottobre ‘16 – Gennaio 
‘17 

 

 

1 giorno sulla neve 

 

 

 

 

Quintili, Doc. Mot.sez.A 

Baglioni, Catalini 

SCUOLA SECONDARIA DI I° “Pupilli” GROTTAZZOLINA 

 

CLASSI DESTINAZIONE Data/Periodo di 
svolgimento 

 

PRIME   GRADARA E 
MUSEO 
OMERO- 
ANCONA 

APRILE  2017  

SECONDE   RAFTING O 
ALTRO 

FINE APRILE/PRIMI 
MAGGIO 2017 
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PERCORSO 
SPORTIVO-
NATURALISTICO 

TERZE  

 

 CAMPUS  
SCANZANO  
IONICO e BREVE 
VISITA DI 
MATERA 
(attività sportiva 
con coach 
californiani) 

3-4-5 MAGGIO   2017  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 
 

PERSONALE SCOLASTICO 

 

STAFF DIRIGENZIALE 

 

ATTRIBUZIONI  

Organizzazione generale dell’ISC di Montegiorgio e consulenza per tutti i compiti attribuiti al Dirigente 

Scolastico 

COMPETENZE 

 Adeguamento del P.O.F.  

 Analisi e valutazione dei Progetti educativi delle singole scuole 

 Proposte e interventi per aspetti educativi, organizzativi e finanziari 

 Preparazione riunioni Collegio Docenti 

 Verifiche periodiche dei nuclei organizzativi 

 Organizzazione delle procedure relative agli scrutini, agli esami, alla scelta dei libri di testo e 

dei vari materiali 

 Proposte per organizzazione orari delle scuole e adattamento calendario scolastico 

 Realizzazione di attività organizzative in collaborazione con altre scuole e/o soggetti esterni 

per integrazione della scuola con il Territorio 

 Organizzazione di iniziative di recupero e di sostegno 

 

RUOLO RISORSA COMPITI 

Dirigente Scolastico 

 
Prof.ssa Tirabasso Patrizia 

Legale rappresentante dell’Istituto, 

rappresenta l’unitarietà dello stesso 

assumendone la responsabilità 

gestionale 

Collaboratore Prof.ssa Beleggia Antonella  

Competenze 

Affianca il Dirigente Scolastico nella 

conduzione dell’Isc e lo sostituisce 

in caso di impedimento. 

Piano di lavoro 

Fornisce indicazioni e direttive 

concordate con il Dirigente 
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Scolastico in merito a : 

- pianificazione delle attività 

connesse al funzionamento; 

- organizzazione del lavoro e degli 

orari scolastici; 

- coordinamento nei procedimenti 

relativi a scrutini, esami, libri di 

testo; 

- organizzazione delle attività di 

arricchimento formativo in orario 

scolastico ed extrascolastico; 

- verbalizza le riunioni del Collegio 

dei docenti; 

- coadiuva il DS nelle attività relative 

la SICUREZZA ai sensi  del D.Lgs.vo 

626/94. 

Collaboratore Ins. Trapè Giuseppe 

Competenze 

Organizzazione generale 

dell’Istituto, consulenza per tutti i 

compiti attribuiti al Dirigente 

Scolastico, che sostituisce in caso di 

assenza e/o impedimento. 

Piano di lavoro 

Collabora nella realizzazione della 

documentazione relativa all’Offerta 

Formativa.  

Fornisce indicazioni e direttive da 

concordare con il Dirigente 

Scolastico in relazione a: 

- organizzazione del lavoro, orari 
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scolastici, con particolare 

riferimento alle esigenze della 

Scuola dell’Infanzia e della Scuola 

Primaria 

- pianificazione degli interventi per 

gli aspetti organizzativi e finanziari; 

- collaborazione con le insegnanti 

fiduciarie di plesso 

nell’organizzazione di attività di 

arricchimento formativo in orario 

scolastico ed extrascolastico; 

Area 1 

Ore 100 
Timi Helga 

- Organizzazione, stesura e 

formattazione del POF per ciò che 

concerne la Scuola dell’Infanzia, la 

Primaria e la Secondaria di I Grado 

- Diffusione del POF 

Area 1 

Ore 50 
Timi Helga 

- Cura e somministrazione delle 

prove Invalsi per tutto l’ISC 

Area 2 

ore 125 
Vita Marco 

- Digitalizzazione del documento di 

valutazione 

- Organizzazione del registro on-line 

- Attività di consulenza per i docenti 

nell’uso del registro on-line 

- Elaborazione documenti per la 

valutazione educativa 

- Predisposizione griglie per 

valutazione ad uso del consiglio di 

classe 

- Sostegno nell’uso delle tecnologie 

informatiche ai docenti 

Area 2  

ore 100 
Spito Monica - Cura e aggiornamento del sito web 
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Area 3 

“Continuità ed Intercultura” 

Ore 50 

 

 

 

 

Baglioni Francesca 

- Coordinamento commissione 

Intercultura 

- Coordinamento attività e progetti 

per l’accoglienza di alunni 

extracomunitari 

- Rendiconto al collegio delle varie 

iniziative degli enti locali 

- Funzione di Referente per l’Ambito 

XIX 

Area 3 

“Integrazione e sostegno 

alunni H” 

Ore 100 

Vecchi Marisa 

- Coordinamento Gruppo H 

- Coordinamento attività e progetti 

per alunni diversamente abili 

- Rendiconto al collegio delle varie 

iniziative degli enti locali 

- Eventuale predisposizione 

questionario INVALSI, qualora 

richiesto 

Area 3 

“BES e DSA” 

Ore 50 

Valentini Maria Cristina  

Area 3 

“Orientamento Cestoni” 

Ore 40 

Cintio Simona  

Area 3 

 “Orientamento Pupilli” 

Ore 40 

Monaldi Marisa  
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COMMISSIONI 

 

 COMMISSIONE 

POF 

COMISSIONE 

CONTINUITA’ 

COMMISSIONE 

INVALSI 

COMMISSIONE 

SOSTEGNO AL 

LAVORO DEI 

DOCENTI 

Infanzia Montegiorgio 
Capoluogo 

Sestili  Sestili -- -- 

Infanzia Piane di 
Montegiorgio 

Sulpizio Tulliani -- -- 

Infanzia Grottazzolina Bonifazi Quintili M. 
Giovanna 

-- -- 

Infanzia Magliano di Tenna Confaloni Minnucci Rita -- -- 

Infanzia Francavilla D’Ete De Santis Riccardi -- -- 

Infanzia Monsampietro 
Morico 

Zega Zega -- -- 

Infanzia Belmonte Piceno Luciani Luciani -- -- 

Primaria Ceci Montegiorgio 
Cap. 

Cernetti Cupillari (1^), 
Marzialetti A. 
(5^), Marzialetti 
M. (5^) 

Marzialetti A.  Bonifazi A. 

Primaria Piane di 
Montegiorgio 

Del Bianco Salvatori (1^), 
Fortunati (5^), 
Tacchetti (5^) 

Tacchetti Sonaglioni 

Primaria Diaz Grottazzolina Blasi Perini (1^), 
Postacchini (5^) 
De Cadilhac (5^) 

Petrelli Antonelli 

Primaria Magliano di 
Tenna 

Timi Vecchi (1^) 
Valeriani (5^) 

Timi Timi 

Primaria Francavilla D’Ete Faoro Faoro (1^ e 5^) Follenti Follenti 
Primaria Monsampietro 
Morico 

Terrenzi Antolini (5^) Antolini Valori 

Primaria Belmonte Piceno Terrenzi Terrenzi (1^) Antolini Valori 
Secondaria Cestoni 
Montegiorgio 

Vita (Garbuglia 
suppl.) 

Baglioni, 
Garbuglia, 
Beleggia, Cintio 

Vita  Vita  

Secondaria Pupilli 
Grottazzolina 

Quintili Moriconi, Di 
Stefano 

Tranali Geminiani 
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 INSEGNANTI FIDUCIARI 

 

COMPETENZE 

 garantiscono il raccordo tra Staff di Direzione e plessi ; 

 vigilano sul regolare funzionamento scolastico;  

 rilevano i bisogni e provvedono ad essi nell'ambito delle competenze loro delegate o 

riferiscono tempestivamente qualsiasi situazione arrecante pregiudizio al Dirigente Scolastico 

e/o al D.S.G.A.; 

 presiedono, in assenza del Dirigente, i Consigli di Intersezione – Interclasse - Classe, 

organizzandone il lavoro e si fanno portavoce delle esigenze emerse; 

 coordinano la gestione delle sostituzioni interne dei colleghi assenti sino alla nomina del 

supplente temporaneo;  

 in ogni caso assicurano sempre la vigilanza sui minori e nelle classi: 

o con personale a disposizione; 

o in compresenza (infanzia, primaria); 

o con ore di sostegno (esclusivamente nelle classi in cui ci siano gli stessi alunni per cui è 

previsto il docente di sostegno);  

o con ore eccedenti (infanzia, primaria); 

o suddividendo la classe o le classi; 

o assegnando ad un collaboratore scolastico il compito della vigilanza temporanea; 

 provvedono alla regolare consultazione della casella di posta elettronica del plesso per la 

consultazione delle circolari e al  regolare ritiro della posta e documentazione cartacea presso 

l’ufficio di Segreteria; 

 curano la corrispondenza conservandola in apposite cartelle; 

 controllano il rispetto delle Circolari interne (da parte di alunni, genitori e docenti); 

 danno esecuzione alle decisioni prese dagli Organi Collegiali; 

 raccolgono e inviano verbali, compilati sempre da un Docente; 

 collaborano con i responsabili di specifici incarichi (Funzioni Strumentali, Docenti referenti di 

Progetti …); 

 assicurano il corretto utilizzo di telefono, fotocopiatrice e dei vari materiali multimediali; 

 formulano proposte per il miglioramento dell’organizzazione. 

 

PLESSO INSEGNANTE FIDUCIARIO 
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Scuola dell’Infanzia Grottazzolina Bonifazi Lucilla 

Scuola dell’Infanzia Montegiorgio Sebastiani Marina 

Scuola dell’Infanzia Piane di Montegiorgio Liberati Francesca 

Scuola dell’Infanzia Magliano di Tenna Confaloni Teresa 

Scuola dell’Infanzia Francavilla d’Ete Riccardi Carla 

Scuola dell’Infanzia Belmonte Piceno Minnucci Katia 

Scuola dell’Infanzia Monsampietro Morico Mora Solidea 

Scuola Primaria Grottazzolina Perini Ketty 

Scuola Primaria Montegiorgio Capecci Lorietta 

Scuola Primaria Piane di Montegiorgio Giorgini Floriana 

Scuola Primaria Magliano di Tenna Timi Helga 

Scuola Primaria Francavilla d’Ete Follenti Paola 

Scuola Primaria Belmonte Piceno Terrenzi Laura 

Scuola Secondaria di 1° Grado Montegiorgio Cintio Simona  

Scuola Secondaria di 1° Grado Grottazzolina Miola Maria Grazia  

 

LA SEGRETERIA 

 

DIRETTORE DSGA 

CANTELLA M. GRAZIA 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

BARTOLINI ARABELLA 

PACI CINZIA 
UFFICIO DEL PERSONALE 

MAMMOLITI ELEONORA  

MICHETTI PINA 
ANAGRAFE ALUNNI E DIDATTICA 

LAUTIZI BARBARA UFFICIO CONTABILITA’ 

ULISSE LARA PROTOCOLLO 
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10) ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE CLASSI/SEZIONI 

PLESSI DI SCUOLA DELL’INFANZIA 

SEZIONE  DOCENTE 

SCUOLA DELL’INFANZIA MONTEGIORGIO  

PRIMA SEZIONE  Sestili Roberta e Marziali Emanuela 

SECONDA SEZIONE  Galandrini Maria ed Ilari Cinzia 

MEZZA SEZIONE  Santirocco Adria 

SOSTEGNO  Sebastiani Marina – Vita Federica 

RELIGIONE  Cupelli Stefania 

SCUOLA DELL’INFANZIA PIANE DI MONTEGIORGIO  

PRIMO ANNO (3 anni) Ricci Ivana e Tronelli Antonietta 

SECONDO ANNO (4 anni) Sulpizio Marianna e Pallotta Maria 

TERZO ANNO (5 anni) Tulliani Paola e Moschini Delfina 

SOSTEGNO Liberati Francesca – Sardellini Stefania – Vita 

Federica 

RELIGIONE Cupelli Stefania – Mongardini Gloria 

SCUOLA DELL’INFANZIA GROTTAZZOLINA  

PRIMO ANNO (3 anni) Bonifazi Lucilla e Quintili Giuliana 

SECONDO ANNO (4 anni): Vita Carla e Giancamilli Paola 

TERZO ANNO (5 anni):  Quintili Giovanna e Cingolani Anna M. 

RELIGIONE Cupelli Stefania 

SCUOLA DELL’INFANZIA MAGLIANO DI TENNA  

PRIMA SEZIONE  Confaloni Teresa e Eusebi Laura 

SECONDA SEZIONE Minnucci Rita e Monaldi Simonetta 

SOSTEGNO Fiacconi Carla 

RELIGIONE Cupelli Stefania 

SCUOLA DELL’INFANZIA FRANCAVILLA  

MONOSEZIONE De Santis Micaela e Riccardi Carla 

RELIGIONE Cupelli Stefania 

SCUOLA DELL’INFANZIA BELMONTE PICENO  

MONOSEZIONE Luciani Ida e Minnucci Katia 

SOSTEGNO Fiacconi Carla 
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RELIGIONE Baglioni Roberta 

SCUOLA DELL’INFANZIA MONSAMPIETRO MORICO  

MONOSEZIONE Mora Solidea.e Zega Patrizia 

RELIGIONE Baglioni Roberta 
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PLESSI DI SCUOLA PRIMARIA 

CLASSE DOCENTE DISCIPLINE 

SCUOLA PRIMARIA “Ceci” MONTEGIORGIO 

Classe Prima A  BONIFAZI ADELE ITALIANO, MATEMATICA, MOTORIA, ARTE E 
IMMAGINE, SCIENZE, INGLESE 

RAVANESI ELISABETTA STORIA, GEOGRAFIA, TECNOLOGIA, ATTIVITÀ 
ALTERNATIVA 

CUPILLARI ANDREINA MUSICA 

SPITO MONICA RELIGIONE CATTOLICA 

Classe Prima B CUPILLARI ANDREINA ITALIANO, MATEMATICA, ARTE E IMMAGINE, 
MUSICA, MOTORIA, SCIENZE, TECNOLOGIA 

BONIFAZI ADELE INGLESE 

RAVANESI ELISABETTA STORIA, GEOGRAFIA, ATTIVITÀ ALTERNATIVA 

SPITO MONICA RELIGIONE CATTOLICA 

Classe Seconda TIBURZI ROSSELLA ITALIANO, MATEMATICA, STORIA, ARTE E 
IMMAGINE, MUSICA, MOTORIA, ATTIVITÀ 
ALTERNATIVA(1H) 

FOLLENTI PAOLA SCIENZE, GEOGRAFIA, TECNOLOGIA 

BONIFAZI ADELE INGLESE 

SPITO MONICA RELIGIONE CATTOLICA) 

Classe Terza CAPECCI LORIETTA ITALIANO, MATEMATICA, STORIA, ARTE E 
IMMAGINE, TECNOLOGIA, MUSICA, 
MOTORIA, ATTIVITÀ ALTERNATIVA 

FOLLENTI PAOLA SCIENZE, GEOGRAFIA 

MARZIALETTI MYRIAM INGLESE 

SPITO MONICA RELIGIONE CATTOLICA 

Classe Quarta A 

 

CERNETTI LORELLA ITALIANO, MATEMATICA, STORIA, MUSICA, 
MOTORIA, ARTE E IMMAGINE, TECNOLOGIA, 
ATTIVITÀ ALTERNATIVA 

IACHINI DANIELA INGLESE 

GIAMMARIA ROBERTA GEOGRAFIA, SCIENZE 

SPITO MONICA RELIGIONE CATTOLICA 

Classe Quarta B IACHINI DANIELA ITALIANO, MATEMATICA, ARTE E IMMAGINE, 
SCIENZE, INGLESE 

GIAMMARIA ROBERTA STORIA, GEOGRAFIA, TECNOLOGIA, MUSICA, 
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MOTORIA 

RAVANESI ELISABETTA ATTIVITÀ ALTERNATIVA 

SPITO MONICA RELIGIONE CATTOLICA 

Classe Quinta MARZIALETTI ANASTASIA ITALIANO, MATEMATICA, STORIA, ARTE E 
IMMAGINE, TECNOLOGIA, MOTORIA, 
MUSICA, ATTIVITÀ ALTERNATIVA 

FOLLENTI PAOLA SCIENZE, GEOGRAFIA 

MARZIALETTI MYRIAM INGLESE 

SPITO MONICA RELIGIONE CATTOLICA 

SCUOLA PRIMARIA PIANE DI MONTEGIORGIO 

Classe Prima 1 gruppo SALVATORI M.  ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA, ARTE ED 
IMMAGINE 

GIORGINI F. MATEMATICA, SCIENZE, TECNOLOGIA 

FORTUNATI A.   INGLESE 

MONGARDINI  RELIGIONE 

Classe Prima 2 gruppo SALVATORI M.  ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA, ARTE ED 
IMMAGINE 

GIORGINI F.  MATEMATICA, SCIENZE, TECNOLOGIA 

FORTUNATI A.  INGLESE 

MONGARDINI  RELIGIONE 

Classe seconda A DEL BIANCO A.  ITALIANO, MATEMATICA, SCIENZE, 
TECNOLOGIA 

MORRONI L.  STORIA E GEOGRAFIA 

MARZIALETTI M.  INGLESE 

BAGLIONI F.  RELIGIONE 

Classe seconda B PIERDOMINICI L.  
 

ITALIANO, MATEMATICA, SCIENZE, ARTE, 
MOTORIA, TECNOLOGIA, MUSICA 

SALVATORI M.  STORIA E GEOGRAFIA 
MARZIALETTI M.  
 

INGLESE 

BAGLIONI F.  RELIGIONE 

Classe Terze A DI PAOLANTONI F.  
 

ITALIANO, MATEMATICA, SCIENZE,  ARTE ED 
IMMAGINE, MUSICA, MOTORIA TECNOLOGIA 

MORRONI L. STORIA E GEOGRAFIA 

MARZIALETTI M. INGLESE 
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SPITO M. RELIGIONE 

Classe Terze B URBANI L.  
 

ITALIANO, MATEMATICA, SCIENZE,   ARTE ED 
IMMAGINE, MUSICA, MOTORIA TECNOLOGIA 

GIORGINI F.  STORIA E GEOGRAFIA 

MARZIALETTI M.  
 

INGLESE 

SPITO M.  
 

RELIGIONE 

Classe Quarta FRATINI B. ITALIANO, MATEMATICA, TECNOLOGIA, 
STORIA, GEOGRAFIA, ARTE, MUSICA, 
MOTORIA 

MORRONI L. 
 

SCIENZE 

TACCHETTI T. INGLESE 

SPITO M. RELIGIONE 

Classe Quinta A TACCHETTI T.  
 

ITALIANO, INGLESE,  MATEMATICA, 
TECNOLOGIA,  ARTE  ED IMMAGINE, MUSICA 

MORRONI L.  STORIA, GEOGRAFIA, SCIENZE, MOTORIA 

SPITO M.  
 

RELIGIONE 

Classe Quinta B FORTUNATI A. 
 

ITALIANO, INGLESE,  MATEMATICA, ARTE ED 
IMMAGINE, MUSICA,  TECNOLOGIA 

MORRONI L. 
 

STORIA, GEOGRAFIA, SCIENZE, MOTORIA 

BAGLIONI F. 
 

RELIGIONE 

SCUOLA PRIMARIA GROTTAZZOLINA 

Classe I A PERINI KETTY ITALIANO, MATEMATICA, INGLESE, ARTE E 
IMMAGINE 

PETRELLI DANIELA STORIA, GEOGRAFIA, SCIENZE, TECNOLOGIA, 
MUSICA, MOTORIA 

IOMMI VISSIA SOSTEGNO  

CIUCCARELLI CARMELITA MUSICA 

BAGLIONI FRANCESCA RELIGIONE CATTOLICA 

Classe II A MARANI MARINELLA ITALIANO, MATEMATICA, ARTE E 
IMMAGINE, MOTORIA, SCIENZE, MUSICA, 
TECNOLOGIA 

CIUCCARELLI CARMELITA INGLESE, STORIA, GEOGRAFIA 
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BAGLIONI FRANCESCA RELIGIONE CATTOLICA 

Classe II B GUARNIERI GIANNA ITALIANO, MATEMATICA, ARTE E 
IMMAGINE, MOTORIA, SCIENZE, MUSICA, 
TECNOLOGIA 

PETRELLI DANIELA INGLESE 

CAPPELLACCI ANITA STORIA, GEOGRAFIA 

BAGLIONI FRANCESCA RELIGIONE CATTOLICA 

Classe III A BLASI FABIOLA ITALIANO, MATEMATICA, ARTE E 
IMMAGINE, MOTORIA, SCIENZE, MUSICA, 
TECNOLOGIA 

CAPPELLACCI ANITA STORIA, GEOGRAFIA 

PETRELLI DANIELA INGLESE 

BAGLIONI FRANCESCA RELIGIONE CATTOLICA 

Classe III B MORRESI ANNARITA ITALIANO, MATEMATICA, ARTE E 
IMMAGINE, MOTORIA, SCIENZE, MUSICA, 
TECNOLOGIA 

CAPPELLACCI ANITA STORIA, GEOGRAFIA 

PETRELLI DANIELA INGLESE 

BAGLIONI FRANCESCA RELIGIONE CATTOLICA 

Classe IV A CICCARE’ TERESA ITALIANO, MATEMATICA, GEOGRAFIA, ARTE 
E IMMAGINE, TECNOLOGIA, SCIENZE, 
MOTORIA 

ALICI BIONDI LAURA SOSTEGNO 

GHISU ALESSANDRA SOSTEGNO 

ANTONELLI PATRIZIA INGLESE 

CAPPELLACCI ANITA MUSICA, STORIA 

BAGLIONI FRANCESCA RELIGIONE CATTOLICA 

Classe IV B ANTONELLI PATRIZIA ITALIANO, MATEMATICA, INGLESE 

CAPPELLACCI ANITA STORIA, GEOGRAFIA, SCIENZE TECNOLOGIA, 
MOTORIA 

MORRESI ANNARITA MUSICA 

CICCARE’ TERESA ARTE E IMMAGINE 

BAGLIONI FRANCESCA RELIGIONE CATTOLICA 

Classe V A POSTACCHINI LORENZA ITALIANO, MATEMATICA 

SPACCAPANICCIA STORIA, GEOGRAFIA, ARTE E IMMAGINE, 
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EMILIANA SCIENZE, TECNOLOGIA, MOTORIA 

DE CADILHAC KATTY INGLESE 

BAGLIONI FRANCESCA RELIGIONE CATTOLICA 

Classe V B DE CADILHAC KATTY ITALIANO, MATEMATICA, INGLESE, STORIA 

IOMMI VISSIA SOSTEGNO 

GHISU ALESSANDRA SOSTEGNO 

POSTACCHINI LORENZA GEOGRAFIA, SCIENZE, MOTORIA, ARTE 
IMMAGINE, MUSICA, TECNOLOGIA 

BAGLIONI FRANCESCA RELIGIONE CATTOLICA 

SCUOLA PRIMARIA MAGLIANO DI TENNA 

Classe Prima e Seconda  ARIANNA VECCHI ITA-IMM-MUS-ING 

VINCENZINA LUCIANI  MAT-ST-GEO-SCI-TEC-MOT-REL 

ALICI BIONDI LAURA SOSTEGNO (CLASSE 2A) 

Classe Terza HELGA TIMI ITA-IMM-MAT-SCI-TEC-STO-GEO-MOT-MUS 

ANTONELLA MARCELLI  ING 

GLORIA MONGARDINI REL 

Classe Quarta ANNALISA NUNZI  ITA-MAT-MUS-IMM-ING 

ANTONELLA MARCELLI  STO-GEO-SCI-TEC-MOT   

GLORIA MONGARDINI REL 

Classe Quinta  GRAZIA VALERIANI ITA-IMM-MAT-SCI-TEC-STO-GEO-MUS-MOT 

ANNALISA NUNZI ING 

GLORIA MONGARDINI REL 

SCUOLA PRIMARIA FRANCAVILLA D’ETE 

Classe Prima/Seconda 
 
 
  

FAORO TERESA ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA, SCIENZE, 
TECNOLOGIA, ARTE, MUSICA E MOTORIA 

FOLLENTI PAOLA MATEMATICA 

MARZIALETTI MYRIAM INGLESE 

MONGARDINI GLORIA RELIGIONE 

Classe Terza/Quarta/Quinta VALLESI TIZIANA ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA, ARTE, 
MUSICA E MOTORIA 

FOLLENTI PAOLA MATEMATICA, SCIENZE E TECNOLOGIA 

MARZIALETTI MYRIAM INGLESE 
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MONGARDINI GLORIA RELIGIONE 

SCUOLA PRIMARIA BELMONTE P. E MONSAMPIETRO MORICO 

Pluriclasse I-II-III ANTOLINI ADELE  ITALIANO, ARTE E IMMAGINE, MUSICA, 
EDUCAZIONE MOTORIA E SPORTIVA, 
TECNOLOGIA, MENSA 

VALORI ALESSANDRA MATEMATICA, SCIENZE, INGLESE, 
ALTERNATIVA 

TERRENZI LAURA STORIA, GEOGRAFIA 

MONGARDINI GLORIA RC 

Pluriclasse IV-V TERRENZI LAURA ITALIANO, MATEMATICA, SCIENZE, MUSICA, 
MOTORIA, ARTE 

VALORI ALESSANDRA STORIA, GEOGRAFIA, INGLESE, TECNOLOGIA, 
ALTERNATIVA 

MONGARDINI GLORIA  RC 
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PLESSI DI SCUOLA SECONDARIA DI I° 

SCUOLA SECONDARIA DI I° “Cestoni” 
CLASSE 1^A 1^B 2^A 2^B 3^A 3^B 
ITALIANO, STORIA, 
GEOGRAFIA,  
APPROF. LETT. (10 
ORE) 

GARBUGLI
A MARIA 

BAGLIONI  
LAURA 

LUPI  
FABRIZIA 

LUPI  
FABRIZIA 

GARBUGLI
A 
MARIA 

BAGLIONI  
LAURA 

MATEMATICA  
E SCIENZE  
(6 ORE) 

LIBERATI  
LICIA 

VITA 
MARCO 

LIBERATI  
LICIA 

VITA 
MARCO 

LIBERATI  
LICIA 

VITA  
MARCO 

INGLESE  
(3 ORE) 

PROCACCIN
I 
ROBERTA 

PROCACCIN
I 
ROBERTA 

BELEGGIA 
ANTONELLA 

BELEGGIA 
ANTONELL
A 

BELEGGIA 
ANTONELL
A 

BELEGGIA 
ANTONELL
A 

FRANCESE  
(2 ORE) 

CATALINI 
M.ELISA 

CATALINI 
M.ELISA 

CATALINI 
M.ELISA 

CATALINI 
M.ELISA 

CATALINI 
M.ELISA 

CATALINI 
M.ELISA 

MUSICA  
(2 ORE) 

PERONI 
VINCENZO 

PERONI 
VINCENZO 

PERONI 
VINCENZO 

PERONI 
VINCENZO 

PERONI 
VINCENZO 

PERONI 
VINCENZO 

TECNOLOGIA  
(2 ORE) 

TRANALI 
GIUSEPPE 

TRANALI 
GIUSEPPE 

TRANALI 
GIUSEPPE 

TRANALI 
GIUSEPPE 

TRANALI 
GIUSEPPE 

TRANALI 
GIUSEPPE 

ARTE ED IMMAGINE  
(2 ORE) 

DI 
STEFANO 
A.MARIA 

BIANCUCCI 
SONIA 

DI STEFANO 
A.MARIA 

BIANCUCCI 
SONIA 

DI 
STEFANO 
A.MARIA 

BIANCUCCI 
SONIA 

SCIENZE MOTORIE  
(2ORE) 

PASQUALI 
LUCA 

QUINTILI 
ANTONIETT
A 

PASQUALI 
LUCA 

QUINTILI 
ANTONIETT
A 

PASQUALI 
LUCA 

QUINTILI 
ANTONIET
TA 

RELIGIONE  
(1 ORA) 

CINTIO 
SIMONA 

CINTIO 
SIMONA 

CINTIO 
SIMONA 

CINTIO 
SIMONA 

CINTIO 
SIMONA 

CINTIO 
SIMONA 

SOSTEGNO 
N.B. SI STANNO ASPETTANDO 9 ORE 

DI SOSTEGNO IN DEROGA, PER CUI 

ATTRIBUZIONE E DISTRIBUZIONE 

DELLE ORE DI SOSTEGNO POTRANNO 

SUBIRE VARIAZIONI 

QUAGLIETT
I 
ENRICO 
(18 ORE) 

VALENTINI 
M.CRISTIN
A 
(8 ORE) 

VECCHI 
MARISA 
(18 ORE) 

VALENTINI 
M.CRISTIN
A  
(6 ORE) 

/ VALENTINI 
M.CRISTIN
A  
(4 ORE) 

SCUOLA SECONDARIA DI  I° “Pupilli” 
 
MATERIA 1A 2A 3A 1B 2B 3B 
ITALIANO MORICONI MORICONI MORICONI MONALDI MONALDI SGATTONI 
STORIA/GEOGRAFIA VACCARO VACCARO VACCARO VACCARO VACCARO MONALDI 
APPROFONDIMENT
O 

VACCARO VACCARO VACCARO MONALDI MONALDI MONALDI 

MATEMATICA E 
SCIENZE 

MECOZZI MECOZZI MECOZZI GEMINIANI GEMINIANI GEMINIANI 

LINGUA INGLESE MIOLA MIOLA MIOLA MIOLA MIOLA MIOLA 
POTENZIAMENTO 
LINGUA INGLESE 

PROCACCINI PROCACCIN
I 

PROCACCIN
I 

PROCACCIN
I 

PROCACCIN
I 

PROCACCIN
I 

LINGUA FRANCESE GASPARRON
I 

VALENTINI VALENTINI CATALINI CATALINI CATALINI 

EDUCAZIONE 
ALL’IMMAGINE 

DI STEFANO DI STEFANO DI STEFANO DI STEFANO DI STEFANO DI STEFANO 

TECNOLOGIA E 
INFORMATICA 

   TRANALI TRANALI TRANALI 

EDUCAZIONE PERONI PERONI PERONI CARLOME’ CARLOME’ CARLOME’ 
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MUSICALE 
POTENZIAMENTO 
ED. MUSICALE 

CARLOME’ CARLOME’ CARLOME’ CARLOME’ CARLOME’ CARLOME’ 

SCIENZE MOTORIE QUINTILI QUINTILI QUINTILI QUINTILI QUINTILI QUINTILI 
RELIGIONE CINTIO CINTIO CINTIO CINTIO CINTIO CINTIO 
ALTERNATIVA ALLA 
RELIGIONE 

MANCINI   MANCINI MANCINI MANCINI 

SOSTEGNO BONDONNO MANCINI MANCINI   CIAFFONI 
N.B. Evidenziati in rosso i coordinatori di classe 
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6) INTEGRAZIONE PIANO FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO del personale docente ed ATA 

 triennio a.s. 2015/16, 2016/17, 2017/18 

 

Il Collegio dei docenti 

  - VISTO l’art. 1 della Legge 13 luglio 2015 n.107, 

commi da 12 a 19: Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

commi da 56 a 62: Piano Nazionale Scuola Digitale;  

commi da 70 a 72: Reti tra Istituzioni Scolastiche;  

commi da 121 a 125: Carta elettronica per aggiornamento docenti di ruolo, in particolare il comma 124 - “la 
formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale, nell’ambito degli 
adempimenti connessi con la funzione docente; 

“Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa”  

- VISTE le priorità della nota MIUR prot. n. 2915 del 15/09/2016: 

-Autonomia organizzativa e didattica  

-Didattica per competenze c innovazione metodologica  

-Competenze digitali e nuovi ambienti per l'apprendimento  

-Competenze di lingua straniera  

-Inclusione c disabilità  

-Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile  

-Integrazione competenze di cittadinanza e cittadinanza globale  

-Scuola e Lavoro  

-Valutazione e miglioramento 

 

- CONSIDERATO che la formazione e l’aggiornamento fanno parte della funzione docente (art. 24 C.C.N.L. 
24.07.2003); 

- CONSIDERATO che il Piano triennale di Formazione rispecchia le finalità educative del Piano Triennale 
dell’Offerta formativa dell’Istituto, il RAV e il Piano di Miglioramento e deve essere coerente e funzionale 
con essi;  

 

PREMESSA 
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Il Piano triennale di formazione e aggiornamento del personale docente ed ATA è finalizzato 
all’acquisizione di competenze per l'attuazione di interventi di miglioramento e adeguamento alle nuove 
esigenze dell’Offerta Formativa Triennale.  

 

Le priorità di formazione che la scuola intende adottare riflettono le Priorità e i Traguardi individuati nel 
RAV e nel Piano di Miglioramento. 

 

I nuovi bisogni formativi emersi dal RAV e dal Piano di Miglioramento evidenziano la necessità di una 
formazione centrata sulle competenze: 

DOCENTI 

 - digitalizzazione e informatizzazione dei contenuti disciplinari;  

- potenziamento delle conoscenze delle metodologie innovative per l’ins. della lingua inglese;  

-inclusione studenti con disabilità (H, BES, DSA);  

-potenziamento delle competenze digitali; 

-potenziamento competenze normative. 

PERSONALE ATA 

-potenziamento delle competenze digitali; 

-potenziamento competenze normative inerente il profilo del personale ATA. 

 

L’Istituto organizza, sia singolarmente che in Rete con altre scuole, corsi di formazione che concorrono alla 
formazione sulle tematiche sopra individuate. 

 

La misura minima di formazione (in termini di ore) che ciascun docente, dovrà certificare a fine anno, è di 
almeno 12 ore di formazione annuale, salvo diverse indicazioni fornite dal Piano Nazionale di Formazione 
per la realizzazione di attività formative in corso di pubblicazione.  

 

Oltre alle attività d’Istituto, è prevista la possibilità di svolgere attività individuali di formazione scelte 
liberamente ma in piena aderenza al RAV, al Piano di Miglioramento e alle necessità formative individuate 
per questa Istituzione Scolastica.  

CORSI DI FORMAZIONE 

Nel corso dell’attuale a.s. 2016/2017, l’Istituto Scolastico si propone l’organizzazione delle seguenti attività 
formative: 

DOCENTI 

Corso digitale competenze di base  12 ore 

Corso digitale competenze intermedie 12 ore 

Corso digitale competenze avanzate  20 ore 
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Corso di inglese livello base / intermedio  25 ore 

Sicurezza     4 ore (formazione obbligatoria art. 20, comma 2, lettera h, 
D.Lgs n.81/2008) 

Sicurezza     12 ore circa 15 docenti che necessitano di formazione (art. 
20 comma2, lettera h, D.Lgs n.81/2008)  

Incontro di autoformazione 

“Didattica dell’inclusione”   2 ore 

 

PERSONALE ATA 

Corso digitale competenze di base  12 ore 

Sicurezza     4 ore (formazione obbligatoria art. 20, comma 2, lettera h, 
D.Lgs n.81/2008) 

Sicurezza     12 ore circa personale ATA che necessita di formazione (art. 
20 comma2, lettera h, D.Lgs n.81/2008)  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

f.to Dott.ssa Patrizia Tirabasso 
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7) PAI Piano Annuale per l’Inclusione 

 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 

 

-Rilevazione dei BES presenti: n° 

disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)  

minorati vista 2 

minorati udito 0 

Psicofisici 36 

disturbi evolutivi specifici  

 DSA 20 

 ADHD/DOP 1 

 Borderline cognitivo 4 

 Altro 0 

svantaggio (indicare il disagio prevalente)  

Socio-economico  

Linguistico-culturale 11 

Disagio comportamentale/relazionale 2 

Altro  2 

Totali 78 

% su popolazione scolastica 7% 

N° PEI redatti dai GLHO  38 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 4 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  12 

 

-Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in… Sì / No 

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

Sì 

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

Sì 

AEC  Attività individualizzate e di Sì 
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piccolo gruppo 

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

Sì 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

- 

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

- 

Funzioni strumentali / coordinamento  Sì 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)  Sì 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  Sì 

Docenti tutor/mentor  Sì 

Altro:  - 

Altro:  - 

 

-Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI Sì 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni Sì 

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

Sì 

Altro:  - 

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI Sì 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni Sì 

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

Sì 

Altro:  - 

Altri docenti 

Partecipazione a GLI - 

Rapporti con famiglie - 

Tutoraggio alunni - 

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

- 
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Altro:  - 

 

-Coinvolgimento personale ATA 

Assistenza alunni disabili Sì 

Progetti di inclusione / laboratori integrati NO 

Altro:  - 

-Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su genitorialità 
e psicopedagogia dell’età evolutiva 

Sì 

Coinvolgimento in progetti di inclusione Sì 

Coinvolgimento in attività di promozione 
della comunità educante 

Sì 

Altro: - 

-Rapporti con servizi sociosanitari 
territoriali e istituzioni deputate 
alla sicurezza. Rapporti con CTS / 
CTI 

Accordi di programma / protocolli di intesa 
formalizzati sulla disabilità 

Sì 

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

Sì 

Procedure condivise di intervento sulla 
disabilità 

Sì 

Progetti territoriali integrati Sì 

Progetti integrati a livello di singola scuola Sì 

Rapporti con CTS / CTI Sì 

Altro: - 

-Rapporti con privato sociale e 
volontariato 

Progetti territoriali integrati Sì 

Progetti integrati a livello di singola scuola Sì 

Progetti a livello di reti di scuole Sì 

-Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo-
didattiche / gestione della classe 

Sì 

Didattica speciale e progetti educativo-
didattici a prevalente tematica inclusiva 

Sì 

Didattica interculturale / italiano L2 Sì 

Psicologia e psicopatologia dell’età 
evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.) 

Sì 

Progetti di formazione su specifiche 
disabilità (autismo, ADHD, Dis. Intellettive, 
sensoriali…) 

Sì 

Altro:  - 
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Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*: 0 1 2 3 4 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo   X   

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento 
degli insegnanti 

  X   

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;    X  

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola    X  

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, 
in rapporto ai diversi servizi esistenti; 

  X   

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare 
alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative; 

  X   

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi 
formativi inclusivi; 

   X  

Valorizzazione delle risorse esistenti    X  

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la 
realizzazione dei progetti di inclusione 

  X   

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel 
sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo 
inserimento lavorativo. 

    X 

Altro: - - - - - 

Altro: - - - - - 

* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo 

Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici 

 

Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il prossimo anno 

 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo 

 

 I GLHI (Gruppi di studio e di lavoro di Istituto), ex art.15 comma 2 Legge n.104/1992, (detti anche GLIS) 

Competenze del GLIS: 

 

Costituzione e convocazione del GLIS 

Normativa: 

– C.M. 262/88, par.2 

– L.Q. 104/92 
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– D.M. 122/94 

1) Il Gruppo di Lavoro di Istituto per l’integrazione scolastica ( GLIS) 

costituito ai sensi dell'art. 15, comma 2 della legge 104/92 è formato da: 

a) Dirigente Scolastico o la Funzione Strumentale per l’integrazione scolastica, che eventualmente lo 
presiede su delega del Dirigente Scolastico; 

b) I Docenti Coordinatori delle classi, in cui sono inseriti alunni BES; 

c) Gli Insegnanti di sostegno operanti nell'Istituto; 

d) Un rappresentante dei genitori di alunni BES frequentanti la scuola; 

f) Un rappresentante degli operatori socio-sanitari e assistenziali del territorio; 

g) Rappresentanti di associazioni od enti che operano in accordo con la Scuola; 

2) Il GLIS può riunirsi in seduta plenaria o ristretta ( con la sola presenza degli insegnanti ). 

Gli incontri di verifica con gli operatori socio-sanitari sono equiparati a riunioni del GLIS in seduta dedicata. 

3) Le riunioni sono convocate dal Dirigente Scolastico. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei 
presenti. 

Di ogni seduta deve essere redatto apposito verbale. 

Competenze del GLIS: 

Competenze di tipo organizzativo, di tipo progettuale e valutativo, di tipo consultivo 

- Gestione delle risorse : proposta di assegnazione delle ore di attività di sostegno ai singoli alunni; 

pianificazione dei rapporti con gli operatori extrascolastici;  

- Gestione e reperimento delle risorse materiali ( sussidi, ausili,ecc.) e delle risorse umane al fine di 
predisporre interventi volti a promuovere l'integrazione; 

- Raccordo con i membri del gruppo per l'integrazione scolastica provinciale al fine di concordare le modalità 
più efficaci di diffusione della cultura dell'integrazione; 

-  Formulazione di progetti specifici per l'handicap; 

 -Assunzione di iniziative di collaborazione fra docenti; 

 -Attività di consulenza ai Consigli di Classe e agli insegnanti di sostegno, al fine che siano applicate le 
procedure corrette e che sia sempre perseguito il massimo vantaggio per lo sviluppo formativo degli alunni, 
nel rispetto della normativa; 

 - Definizione dei criteri generali per la redazione dei PEI, dei PDF, di eventuali progetti di continuità, del 
progetto di richiesta ore di sostegno, redazione della modulistica necessaria e approvazione della 
documentazione relativa ai singoli alunni, approntata dai Consigli di classe; 

- Assunzione di iniziative di documentazione e di costituzione di banche dati. 

 

Competenze della Funzione Strumentale per l’integrazione scolastica 
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4) La Funzione Strumentale per l’integrazione scolastica si occupa di: 

a. Coordinare tutte le attività del GLIS sopra menzionate; 

b. Presiedere le riunioni del GLIS, su autorizzazione del Rettore-Dirigente Scolastico; 

c. Tenere i contatti con l’ASL e con gli altri Enti esterni all’Istituto per quanto attiene alle attività del GLIS; 

d. Formulare proposte al Dirigente Scolastico sul calendario delle attività del GLIS; 

e. Curare la documentazione relativa agli alunni diversamente abili, garantendone la sicurezza ai sensi del 
Documento Programmatico sulla Sicurezza dei dati personali e sensibili dell'Istituto; 

f. Partecipare agli incontri di verifica con gli operatori socio-sanitari e assistenziali, personalmente o 
delegando il Coordinatore di classe e/o il docente di sostegno; 

g. Curare l’espletamento da parte dei Consigli di Classe o dei singoli docenti di tutti gli atti dovuti secondo le 
norme vigenti. 

h. Collaborare all’aggiornamento dei POF dei diversi ordini scolastici per quanto attiene al capitolo relativo 
all’integrazione scolastica. 

Competenze dei Docenti membri del GLIS 

5) I docenti Coordinatori di classe membri del GLIS si occupano di: 

a) partecipare agli incontri di verifica con gli operatori socio-sanitari e assistenziali; 

b) informare i membri dei Consigli di Classe sulle problematiche relative agli alunni con BES e sulle 
procedure previste dalla normativa. 

6) Gli Insegnanti di sostegno si occupano di: 

a) seguire l’attività didattica degli alunni a loro affidati, secondo le indicazioni del Consiglio di Classe e del 
GLIS; 

b) concordare con la Funzione Strumentale per l’integrazione scolastica le date degli incontri di verifica 
collegiale con gli operatori socio-sanitari ed assistenziali ; 

c) raccogliere i piani disciplinari da allegare al PEI entro le date stabilite; 

d) partecipare alle riunioni dei Gruppi H di Istituto e del GLIS; 

e) collaborare ad informare gli altri membri del Consiglio di Classe sulle problematiche relative agli alunni 
con BES e sulle procedure previste dalla normativa. 

Competenze dei membri non docenti del GLIS 

7) I rappresentanti dei genitori, degli alunni e dei servizi socio-sanitari e assistenziali membri del GLH 
d’Istituto esprimono proposte relative alle iniziative dell’Istituto relativamente all’integrazione scolastica 
degli alunni diversamente abili, costituendo una risorsa di esperienze per gli operatori scolastici ed 
extrascolastici, oltre che per gli altri genitori. Sono chiamati quindi a collaborare alla realizzazione di un più 
efficace collegamento tra attività scolastiche ed extrascolastiche. 

Competenze dei Consigli di Classe in cui sono inseriti alunni con BES 

8) I singoli docenti dei Consigli di classe, oltre a quanto descritto nell’art. precedente, devono segnalare al 
Coordinatore di classe, all’insegnante di sostegno e alla Funzione Strumentale per l’integrazione scolastica, 
qualsiasi problema inerente all’attività formativa che concerne gli alunni diversamente abili. 
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a) discutere e approvare il percorso formativo ( facilitato o differenziato ) più opportuno per l’alunno; 

b) redigere il PEI e il PDP ; 

c) essere informati su tutte le problematiche relative all’alunno diversamente abile per quanto è necessario 
all’espletamento dell’attività didattica; 

d) essere informati delle procedure previste dalla normativa. 

 

Tempi: 

nel corso dell'anno scolastico possono essere effettuati più incontri. Il numero di questi viene deliberato 
nella prima riunione del gruppo. 

 

Sede e modalità degli incontri: 

il Gruppo si riunisce, previa autorizzazione del Preside, in uno dei locali dell'Istituto. 

 

Verbali: 

ogni incontro deve essere verbalizzato. 

 

Documentazione: 

come previsto dalla Legge Quadro 104/92, deve essere costituito un fascicolo personale degli allievi che 
usufruiscono di sostegno, contenente i seguenti documenti: 

– Attestazione di handicap (da inserire nel fascicolo solo nel caso di passaggi-trasferimenti) 

– Relazioni Finali/Osservative  

– Diagnosi Funzionale 

– Profilo Dinamico Funzionale 

– P.E.I,  

– Ogni altro materiale significativo prodotto durante l'iter scolastico utile alla conoscenza dell'allievo 

– I progetti per l'integrazione 

– Copia dei Verbali delle riunioni relative all'alunno 

 

Verifica e valutazione: 

– la verifica dell'attività svolta deve essere effettuata costantemente in itinere, allo scopo di definire le 
iniziative e di calibrare gli interventi successivi. 

 

Il GLHO: 
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 in sede di formulazione del piano educativo individualizzato, elabora proposte relative all'individuazione 
delle risorse necessarie, ivi compresa l'indicazione del numero delle ore di sostegno, che devono essere 
esclusivamente finalizzate all'educazione e all'istruzione, restando a carico degli altri soggetti istituzionali la 
fornitura delle altre risorse professionali e materiali necessarie per l'integrazione e l'assistenza dell'alunno 
con disabilità richieste dal piano educativo individualizzato. 

La Nota del 22 novembre 2013 n. 2563 al riguardo degli interventi per alunni con Bisogni Educativi Speciali 
(BES), ha chiarito che nulla è innovato per quanto concerne il GLHO, in quanto lo stesso riguarda il singolo 
alunno con certificazione di disabilità ai fini dell'integrazione scolastica. 

Il GLH operativo si riunisce almeno due volte l'anno e le riunioni vanno verbalizzate. 

Il GLI 

 
Il GLI d’Istituto è composto da: 

 1. il Dirigente scolastico, che lo presiede; 2. il Docente/i referente/i; 3. i coordinatori dei Consigli di classe in 
cui siano presenti alunni con disabilità (e con DSA); 4. i docenti specializzati per le attività di sostegno degli 
alunni con disabilità certificata; 5. un rappresentante dei genitori di studenti con disabilità e/o DSA  6. un 
rappresentante degli studenti 7. uno o più rappresentanti degli operatori sociali o sanitari che al di fuori 
dell’Istituto si occupano degli alunni BES. 8. Funzione strumentale e/o referente per l’intercultura. 

 

Conformemente all’art. 15 comma 2 della legge quadro 5/02/1992 n.104 e alla restante normativa di 
riferimento, il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione, ha come compito, oltre a quello di collaborare all’interno 
dell’istituto alle iniziative educative e d’integrazione che riguardano studenti con disabilità, di occuparsi 
delle problematiche relative gli alunni con disturbi evolutivi specifici e dell’area dello svantaggio.  
La Direttiva 27-12-2012 ridefinisce e completa il tradizionale approccio all’integrazione scolastica,  
basato sulla certificazione della disabilità, estendendo il campo di intervento e di responsabilità di tutta la 
comunità educante all’intera area dei Bisogni Educativi Speciali – BES . 
 
Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 

Corsi di aggiornamento sui DSA, organizzati dalla provincia di Fermo. Possibilità di strutturare percorsi 
specifici di formazione tramite l’utilizzo di guide didattiche per alunni BES.   

E’ previsto un corso di aggiornamento sull’utilizzo di tools digitali che mira all’acquisizione di modalità e 
tecniche d’intervento didattico per il potenziamento delle abilità strumentali, grazie   all’uso delle nuove 
tecnologie per la didattica. 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive; 

La valutazione di un alunno in difficoltà coinvolge in modo responsabile sia il singolo docente di sostegno 
che il consiglio di classe nella sua interezza. 

Per i DSA e per gli altri alunni Bes i livelli minimi di raggiungimento degli obiettivi si possono fissare nei PDP. 
Nel caso di alunni BES la valutazione è sempre formativa, nel senso che si cerca sempre di valorizzare i 
progressi dell’alunno rispetto ai livelli di partenza. 

Per i i casi in cui vi sia una disabilità grave e non si possa far riferimento alle programmazioni delle diverse 
discipline si terrà conto dei risultati conseguiti in diverse aree di apprendimento concordate dal consiglio di 
classe. 
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Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 

L’insegnante è di sostegno alla classe, prima ancora che all’alunno, pertanto il suo orario deve 

tenere conto dell’orario delle discipline ma anche degli eventuali momenti dove i 

lavori di gruppo e quelli laboratoriali sono fondamentali nell’attività didattica. 

Alla base del piano esiste un modello di flessibilità che vede inclusi soprattutto i docenti 

di sostegno. Nei singoli PEI è esplicitato l’orario funzionale. 

Il coordinamento tra il lavoro dei docenti curriculari e quello dei docenti di sostegno è alla base 

della buona riuscita dell’integrazione scolastica.   

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai diversi servizi 
esistenti 

Per quanto riguarda le risorse esterne, l’Istituto collabora attivamente da anni con i servizi 

esistenti sul territorio (ASL, servizi sociali,…). 

La scuola si propone di effettuare consultazioni informativo-gestionale con CTS e CTI in 

seguito alle quali saranno utilizzati le eventuali risorse messe a disposizione. 

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che riguardano 
l’organizzazione delle attività educative 

La scuola si propone di fornire informazioni e richiedere la collaborazione alle famiglie e alla 

comunità. 

La corretta e completa compilazione dei PDP e PEI, la loro condivisione con le famiglie sono indispensabili 
alla gestione dei percorsi personalizzati e al rapporto con le famiglie stesse. Queste 

devono essere coinvolte nei passaggi essenziali del percorso scolastico dei figli anche come 

assunzione diretta di corresponsabilità educativa, in particolare nella gestione dei comportamenti 

e nella responsabilizzazione degli alunni rispetto agli impegni assunti. 

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi; 

Una cultura inclusiva deve tener conto della diversità come risorsa. 

Il curriculo non è da ritenersi solo cognitivo ma anche motorio espressivo. 

E’ noto che alcune disabilità potenziano altre abilità. Il docente farà in modo di sfruttare queste abilità 
coinvolgendo gli alunni in attività laboratoriali con ruoli da leader o tutor nei lavori di gruppo, strutturati in 
maniera tale da poter usufruire di queste abilità. 

Lo sviluppo di un curriculo deve tenere conto dei vari stili di apprendimento. La didattica 

inclusiva utilizza: tutoring, gruppi cooperativi, didattica di problem solving su situazioni reali,adattamento 
delle discipline ai bisogni reali dell’alunno. 
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Valorizzazione delle risorse esistenti 

La scuola si impegna a valorizzare le risorse esistenti tramite progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva. Essendo fondamentale nella didattica inclusiva la didattica laboratoriale resta 
di prioritaria importanza la valorizzazione di aule multimediali, laboratori informatici, laboratori di lettura e 
grafico-pittorici. 

Il presente “Piano Annuale per l’Inclusione” elaborato alla fine corrente anno scolastico 2015- 

2016, prevede momenti di verifica, quali incontri periodici del GLI (per confronto/focus sui casi, 

azioni di formazione e monitoraggio) e verifica/valutazione del livello di inclusività dell’Istituto. 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di inclusione 

Ragazzi ed insegnanti possono usufruire di postazioni informatiche con ausili e software specifici, 

libri e sussidi multimediali, materiali per attività didattiche differenziate, giochi di vario genere. 

Gli studenti possono comunque avvalersi degli spazi e delle strutture dell' Istituto: aule dotate di 

lavagne multimediali, palestra, laboratori di informatica e di scienze. 

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la continuità 
tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo. 

Incontri con i docenti fra le scuole di passaggio sono previsti attraverso l’attuazione di “progetti di 
continuità” fra i diversi gradi di scolarizzazione. 

Le strutture dei PEI e PDP sono condivise dai docenti dell’I.S.C. in modo da assicurare continuità e coerenza 
nell’azione educativa anche nel passaggio tra scuole diverse creando una sinergia e coordinamento tra i vari 
livelli di scuola. 

 

Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data 13 giugno 2016 

 

Approvato con delibera del Collegio Docenti il 15 giugno 2016



 81 

 

 

8) PNSD E FORMAZIONE DOCENTE IC “CESTONI” MONTEGIORGIO 

 

Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) è il documento di indirizzo del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per il lancio di una strategia 

complessiva di innovazione della scuola italiana e per un nuovo posizionamento del suo sistema educativo nell’era digitale. E un pilastro fondamentale de La 

Buona Scuola (legge 107/2015), una visione operativa che rispecchia la posizione del Governo rispetto alle più importanti sfide di innovazione del sistema 

pubblico: al centro di questa visione, vi sono l’innovazione del sistema scolastico e le opportunità dell’educazione digitale.  

Il presente documento costituisce il recepimento delle proposte espresse nel PNSD da parte dell’IC “Cestoni” di Montegiorgio. Nell’ambito  del PTOF 2016-2019 

di istituto sono state pianificate attività educative per gli studenti e corsi di formazione per il personale docente; esse si riferiscono ad alcuni dei 35 punti di cui 

si compone il PNSD, in particolare sono esplicitate nei progetti denominati “Scuola Digitale”, “Bookworm”, “Coding e Robotica educativa”. L’IC “Cestoni”, 

inoltre, partecipa ai Bandi PON istruzione 2014-2020 finalizzati a conseguire le risorse finanziarie dei fondi strutturali europei, per promuovere l’innovazione 

digitale nelle scuole. 

La formazione del personale docente prevista dall’IC “Cestoni” è in linea con quanto disposto dalla nota n.35 del 07/01/2016, avente per oggetto “Indicazioni e 

orientamenti per la definizione del piano triennale per la formazione del personale”, in attuazione di quanto previsto dalla legge 107/2015, comma  124 

(formazione obbligatoria, permanente e strutturale); essa si articola in tre ambiti: 

1. digitale, che comprende la competenza digitale e l’innovazione didattica e metodologica;  

2. generale, che comprende le competenze disciplinari, la valutazione, l’inclusione, la disabilità, l’integrazione; 

3. sicurezza, che prevede figure sensibili impegnate a vari livelli di responsabilità sui temi della sicurezza, prevenzione, primo soccorso in conformità degli 

adempimenti previsti dal D.LGS. 81/08, per  la formazione delle quali l’IC “Cestoni” fa riferimento alla scuola polo per la sicurezza ITTS “Montani” di 

Fermo. 
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Progetti 
PNSD  

IC Cestoni 

Azione 
PNSD 

Impegno a carico 
dell’Amministrazione 

scolastica 

 

Attività formative docenti 

 

Performance didattica Rendicontazione 

PON-FESR 

2014-2020 

 

#1#2#3 

#4 

 

PON NESSUNA NESSUNA Come da Bando 

AD 

 

#28 

 

#28 Un animatore digitale in 
ogni scuola: il Dirigente 
scolastico nomina 
l’Animatore Digitale . 

 

 

 

#28  Un animatore digitale in 
ogni scuola: formazione AD 
prevista dal MIUR presso i poli 
formativi designati in ambito 
provinciale. 

 

#28  Un animatore digitale in ogni 
scuola: L’AD si occupa di 
formazione interna, 
coinvolgimento della comunità 
scolastica, creazione di soluzioni 
innovative sui temi del PNSD, 
gestione gruppi lavoro PON. 

#28 Un animatore digitale in ogni 
scuola: pianificazione dei progetti a 
carattere digitale, elaborazione 
PNSD di Istituto, organizzazione di 
eventi, seminari/corsi formazione. 

 

 

Scuola 
Digitale 

#12  

 

 

 

 

 

 

 

#12 Registro Elettronico: l’AD 
in collaborazione con la FS 
innovazione didattica 
contatta la ditta Spaggiari per 
ampliare la possibilità di 
usare nuovi strumenti sulla 
piattaforma. 

 

 

#18 Aggiornamento curricolo 
Tecnologia: si riferisce al 

#12 Registro Elettronico: 
informazione e formazione sulle 
potenzialità del RE Spaggiari. 

 

 

 

 

 

#12 Registro Elettronico: i docenti 
completano il RE nelle modalità e 
nei tempi previsti dalla formazione-
informazione ricevuta. 

 

 

 

 

 

#12 Registro Elettronico: nel 
Regolamento di istituto, dovranno 
essere specificate le modalità e i 
tempi di compilazione del RE, 
considerando anche l’interazione 
con le famiglie. 

 

 

 

#18 Aggiornamento curricolo 
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#18  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#22 

 

 

 

 

 

 

 

 

programma di studio della 
scuola media; i docenti di 
tecnologia con l’AD e la FS 
innovazione didattica, 
elaborano un aggiornamento 
del curricolo di tecnologia. 

 

#22 Standard minimi e 
interoperabilità degli 
ambienti on line per la 
didattica: il DS, il DSGA, l’AD, 
la FS innovazione didattica 
valutano l’opportunità di 
fruire delle piattaforme on 
line per la creazione di classi 
digitali  

 

 

 

#23 Promozione OER:  l’AD in 
collaborazione con la FS 
innovazione didattica 
individua le OER nonché gli OS 
per l’autoproduzione di 
contenuti digitali e per la 
promozione dell’editoria 
digitale autoprodotta. 

 

 

#18 Aggiornamento curricolo 
Tecnologia: i docenti di 
tecnologia sviluppano il 
curricolo aggiornato nelle classi. 

 

 

 

 

 

#22 Standard minimi e 
interoperabilità degli ambienti 
on line per la didattica: i docenti 
sono informati e formati sul 
valore educativo delle 
piattaforme on line, sulla 
creazione delle classi digitali e 
sulla modalità di interazione con 
gli studenti e le famiglie 

 

 

#23 Promozione OER: seminari 
per apprendere le OER e gli OS 
necessari per la produzione 
digitale autonoma. 

 

#18 Aggiornamento curricolo 
Tecnologia: i docenti di tecnologia 
sviluppano il curricolo aggiornato 
nelle classi. 

 

 

 

 

 

#22 Standard minimi e 
interoperabilità degli ambienti on 
line per la didattica: i docenti, gli 
alunni e le famiglie interagiscono 
nelle modalità previste all’interno 
della piattaforma di 
apprendimento. 

 

 

 

 

 

 

#23 Promozione OER: i docenti 
elaborano prodotti correlati a OER  
con  strumenti OS, coinvolgendo gli 

Tecnologia: pubblicazione sul sito 
web della scuola del curricolo 
aggiornato. 

 

 

 

 

 

 

#22 Standard minimi e 
interoperabilità degli ambienti on 
line per la didattica: relazione 
documentata delle attività svolte e 
della creazione della classe 
virtuale. Costituzione di una 
sezione dedicata per l’accesso alla 
piattaforma dal sito web di istituto. 

 

 

 

#23 Promozione OER: 
pubblicazione sul sito web di 
istituto dei prodotti digitali 
realizzati, condivisione degli stessi 
in piattaforme di carattere 
educativo. 
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#23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#25 

 

 

 

 

 

 

#25 Formazione in servizio: il 
DS, il DSGA, l’AD individuano 
le necessità formative dei 
docenti attraverso  
questionari /esigenze 
espresse dai referenti di 
plesso e valutano le proposte 
formative più adeguate al 
contesto, nonché gli enti 
erogatori dei servizi di 
formazione. 

 

#31 Galleria per la raccolta di 
pratiche: uso del canale 
youtube di Istituto e di una 
sezione dedicata sul sito web 
di istituto per la 
pubblicizzazione e la 
condivisione dei prodotti 
realizzati 

 

 

 

 

 

#25 Formazione in servizio: i 
docenti partecipano ai corsi di 
formazione nelle modalità 
stabilite dall’Ente erogatore 
ovvero dall’istituto scolastico 
che le promuove. 

 

 

 

 

 

 

#31 Galleria per la raccolta di 
pratiche: i docenti sono a 
conoscenza della possibilità di 
pubblicare sul sito di istituto le 
buone pratiche di cui sono 
protagonisti. 

 

studenti nella realizzazione degli 
stessi prodotti. 

 

 

 

 

 

#25 Formazione in servizio: 
aggiornamento e definizione della 
programmazione/azione didattica 
in base alle nuove competenze 
acquisite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

#31 Galleria per la raccolta di 
pratiche: i docenti utilizzano le 
buone pratiche che ritengono più 
opportune  già condivise dai 

 

 

 

 

 

#25 Formazione in servizio: 
certificazioni emesse dagli Enti 
erogatori o dagli istituti scolastici 
incaricati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#31 Galleria per la raccolta di 
pratiche: spazio pubblico 
accessibile a tutti; ogni link alle 
attività verrà raccolto in una 
sitografia annuale da allegare al 
POF 
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 #31 

 

 

 

 

 

 

 

 

colleghi sul sito web di istituto. 

 

 

 

Bookworm 

#24 

 

 

 

 

 

 

#24 Biblioteche scolastiche 
come ambienti di 
alfabetizzazione all’uso delle 
risorse informative digitali: 
l’AD chiede la diponibilità alle 
biblioteche digitali del 
territorio per informare e 
formare i docenti 
sull’integrazione del progetto 
Bookworm con la rete 

#24 Biblioteche scolastiche 
come ambienti di 
alfabetizzazione all’uso delle 
risorse informative digitali: i 
docenti saranno formati su 
tutte le opportunità formative 
offerte dalla rete INDACO e 
BIBLIOSIP a cui aderiscono le 
biblioteche comunali di 
Montegiorgio e di Grottazzolina 
(da parte delle responsabili 

#24 Biblioteche scolastiche come 
ambienti di alfabetizzazione all’uso 
delle risorse informative digitali: i 
docenti con le responsabili di 
biblioteca cureranno percorsi di 
apprendimenti digitali, 
preferibilmente a carattere 
interdisciplinare, che prevedono la 
socializzazione, la collaborazione e 
l’interazione degli studenti. 

#24 Biblioteche scolastiche come 
ambienti di alfabetizzazione all’uso 
delle risorse informative digitali: 
organizzazione di eventi 
promozionali dell’iniziativa (in 
concomitanza dell’Open day delle 
biblioteche digitali) e 
pubblicizzazione dei prodotti 
realizzati sul sito della scuola. 
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#30 

 

 

 

 

INDACO-BIBLIOSIP 

 

 

 

 

 

 

 

 

#30 Stakeholder’s Club per la 
scuola digitale: l’AD chiede la 
disponibilità di privati e  
aziende, associazioni 
favorevoli a mettere a 
disposizione della scuola 
competenze e materiali per la 
realizzazione del progetto. 

 

 

 

 

 

 

delle biblioteche comunali); la 
formazione circa l’uso di 
software dedicati sarà a cura di 
associazioni del territorio (es. 
FermoLUG). 

 

 

#30 Stakeholder’s Club per la 
scuola digitale: i docenti sono 
informati della possibilità di 
collaborare con privati, aziende 
e associazioni del territorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#30 Stakeholder’s Club per la 
scuola digitale: ogni studente sarà 
dotato di un account digitale per la 
fruizione della rede INDACO – 
BIBLIOSIP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#30 Stakeholder’s Club per la 
scuola digitale:realizzazione di 
brochure informative e incontri 
della scuola con le famiglie e gli 
Stakeholders del territorio. 

 

 

 

 

 

 

 



 87 

 

CRONOPROGRAMMA PNSD 
 

PROGETTO AZIONE a.s. 2015-2016 a.s. 2016-2017 a.s. 2017-2018 a.s. 2018-2019 

PON #1#2#3#4 1° e 2° AVVISO Partecipazione ai bandi emanati durante il triennio di riferimento del PTOF 

Coding e 
Robotica 
educativa 

#17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#17Portare il pensiero 
computazionale e la robotica 
educativa a tutta la scuola 
primaria: l’AD  promuove la 
realizzazione di attività 
inerenti lo sviluppo del 
pensiero computazionale e 
della robotica educativa 
attraverso la promozione dei 
siti proposti dal MIUR, la 
costituzione di reti di scopo, 
l’intervento di esperti esterni. 

 

 

 

 

 

 

#17Portare il pensiero 
computazionale e la robotica 
educativa in tutti gli ordini di 
scuola dell’istituto: i docenti 
sono formati all’uso e alla 
valenza educativa della robotica 
e di tutte le attività presenti sul 
sito programmailfuturo.it e 
code.org. da parte di privati, 
enti e associazioni del territorio, 
esperti esterni. 

 

 

 

 

 

 

#17Portare il pensiero 
computazionale e la robotica 
educativa  in tutti gli ordini di 
scuola dell’istituto: i docenti si 
iscrivono ai siti di interesse, creano 
classi coding e realizzano nelle 
classi le attività previste dai siti  
programmailfuturo.it e code.org, 
nonché quelle relative agli OS 
Scratch; i docenti vengono formati 
e collaborano con esperti esterni 
per sviluppare le opportunità 
formative della robotica educativa 
nelle classi/sezioni. 

 

 

 

 

 

 

#17Portare il pensiero 
computazionale e la robotica 
educativa  in tutti gli ordini di 
scuola dell’istituto: partecipazione 
ad eventi europei e mondiali 
(EUROPE CODEWEEK e HOUR OF 
CODE), organizzazione di eventi 
quali Linux Open Day e seminari, 
giornata di consegna degli attestati 
di partecipazione di alunni e 
docenti alle iniziative  promosse da 
Enti erogatori internazionali. 
Partecipazione a manifestazioni e 
concorsi previste dal MIUR; 
partecipazione a progetti pianificati 
all’interno delle reti di scuola. 
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Scuola digitale #12 Informazione docenti sulle 
nuove sezioni disponibili nel 
RE Spaggiari e sulle 
piattaforme di E-learning 

 

Informazione docenti sulle 
nuove sezioni disponibili nel 
RE Spaggiari e sulle 
piattaforme di E-learning in 
workshop dedicati 

Uso delle nuove sezioni del 
RE Spaggiari e delle 
eventuali piattaforma di E-
learning individuate in 
precedenza  

Uso delle nuove sezioni del 
RE Spaggiari ed eventuale 
implementazione 

Scuola digitale #18 Individuazione di alcune 
competenze chiave su cui 
articolare  il nuovo 
curriculum di tecnologia 
nella scuola secondaria di 
primo grado  

Prima stesura del curriculum 
di tecnologia. 

 

Stesura curriculum 
definitivo ed elaborazione 
di griglie di valutazione 
degli obiettivi/indicatori 
inerenti il curriculum stesso 

Applicazione del curriculum 
di tecnologia e delle 
relative griglie di 
valutazione. 

Scuola digitale #22 Valutazione delle 
piattaforme di e-learning 
per la creazione di ambienti 
di apprendimento on line; 
primo tentativo di avvio di 
sperimentazione di 
piattaforme e-learning nella 
scuola primaria e secondaria 
di primo grado 

Creazione del 5% di classi 
digitali avvalendosi delle 
piattaforme di e-learning  
considerate adeguate nel 
precedente anno scolastico 

Creazione di almeno il 7% 
di classi digitali avvalendosi 
delle piattaforme di e-
learning; fruizione da parte 
dei docenti di lezioni 
multimediali e condivisione 
delle stesse in ambienti 
dedicati o attraverso link. 

Creazione di almeno il 10% 
di classi digitali avvalendosi 
delle piattaforme di e-
learning  considerate 
adeguate nel precedente 
anno scolastico; prima 
produzione da parte dei 
docenti di lezioni 
multimediali e condivisione 
delle stesse in ambienti 
dedicati o attraverso link. 

Scuola digitale #22bis Fornire ogni docente di un 
account GMAIL, un account 
Etwinning e recupero (ove 
necessario) delle credenziali 
della posta elettronica 
istituzionale istruzione.it; 
partecipazione a questionari 
on line proposti dall’isituto. 

Costituzione di una 
community IC Cestoni 
Google+ 

Informazione sulle 
applicazioni gratuite di 
Google, e delle Google Apps 
for Education, attivazione di 
google classroom e servizio 

Uso sperimentale delle 
applicazioni gratuite di 
Google, e delle Google 
Apps for Education; 
partecipazione a 
questionari on line proposti 
dall’isituto; 

Informazione sulla 

Uso delle applicazioni 
gratuite di Google, e delle 
Google Apps for Education; 
partecipazione a 
questionari on line proposti 
dall’isituto; 

Eventuale partecipazione a 
progetti/partenariati 
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 di messaggistica e 
comunicazione google da 
parte del webmaster di 
istituto; informazione sugli  
strumenti presenti nel 
cruscotto ETwinning 

possibilità di partecipare a 
progetti/partenariati 
promossi da enti o 
istituzioni scolastiche 
presenti in ETwinning. 

promossi da enti o 
istituzioni scolastiche 
presenti in ETwinning. 

Scuola Digitale 

 

 

#25 Informazione  del personale 
docente circa l’opportunità 
di formazione professionale 
mediante enti territoriali, 
università ed enti accreditati 
MIUR riguardo le nuove 
tecnologie nella didattica, la 
valutazione e il coding 

Formazione del personale 
docente attraverso istituti 
scolastici in rete, enti 
territoriali, università ed enti 
accreditati MIUR riguardo le 
nuove tecnologie nella 
didattica, la valutazione e al 
coding; informazione sulla 
formazione docente on line 
su piattaforme MOODLE e 
MOOC; informazione sull’ 
uso del software libero e 
sull’importanza della libertà 
digitale  

Formazione del personale 
docente attraverso istituti 
scolastici in rete, enti 
territoriali, università ed 
enti accreditati MIUR 
riguardo le nuove 
tecnologie nella didattica, 
la valutazione, e al coding; 
formazione on line su 
piattaforme MOODLE e 
MOOC; uso del software 
libero; uso di 
strumenti/modalità digitali 
per la valutazione delle 
competenze del XXI secolo; 
informazione sull’uso di 
Mozilla Backpack: 
inserimento badge, 
gestione profilo e 
condivisione della 
formazione permanente 
acquisita. 

Formazione permanente 
del personale docente 
gestita autonomamente in 
base alle competenze 
apprese  

Scuola digitale 

 

#31 Uso di archivi digitali, 
presenti come sezione nel 
sito dell’istituto, per la 

Uso di archivi digitali, 
presenti come sezione nel 
sito dell’istituto, per la 

Uso di archivi digitali, 
presenti come sezione nel 
sito dell’istituto, per la 

Uso di archivi digitali, 
presenti come sezione nel 
sito dell’istituto, per la 
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pubblicazione e la 
condivisione dei materiali 
didattici; fruizione di 
repository di attività e 
materiali disciplinari (es. 
scuola valore –Indire)  

pubblicazione e la 
condivisione dei materiali 
didattici;  

fruizione di repository di 
attività e materiali 
disciplinari (es. scuola valore 
–Indire) 

pubblicazione e la 
condivisione dei materiali 
didattici; 

fruizione di repository di 
attività e materiali 
disciplinari (es. scuola 
valore –Indire) 

 

pubblicazione e la 
condivisione dei materiali 
didattici; 

fruizione di repository di 
attività e materiali 
disciplinari (es. scuola 
valore –Indire) 

 

 

Bookworm 

#24#30 Coinvolgimento delle classi 
terminali della scuola 
primaria e secondaria di 
primo grado come 
sperimentazione del 
progetto Bookworm; 
incontri con le Responsabili 
delle biblioteche comunali di 
Montegiorgio e 
Grottazzolina per seminari 
informativi e workshop 
sull’operatività del sistema 
Bibliosip, la rete INDACO, 
Sebina; creazione account 
personale alunni classi 
terminali scuola primaria e 
secondaria di primo grado. 

Eventuale sperimentazione 
per alunni/classi campioni di 
tesine digitali, per le classi 
terze della scuola 
secondaria di primo grado, 

Coinvolgimento delle classi 
4° e 5° della scuola primaria 
e 2° e 3° della scuola 
secondaria di secondo grado 
al progetto Bookworm, 
creazione account personale 
alunni. 

Realizzazione di percorsi 
tematici di interesse 
personale o collettivo 
nell’ambito della biblioteca 
digitale. 

Realizzazione di tesine 
digitali per le classi terze 
della scuola secondaria di 
primo grado. 

Coinvolgimento delle 
restanti classi in modalità 
off-line. 

Pianificazione di un evento 
promozionale il progetto 

Coinvolgimento delle classi 
3 °, 4° e 5° della scuola 
primaria e 1°, 2° e 3° della 
scuola secondaria di 
secondo grado al progetto 
Bookworm. creazione 
account personale alunni. 

Realizzazione di percorsi 
tematici di interesse 
personale o collettivo 
nell’ambito della biblioteca 
digitale. 

Realizzazione di tesine 
digitali per le classi terze 
della scuola secondaria di 
primo grado. 

Coinvolgimento delle 
restanti classi in modalità 
off-line. 

 

Coinvolgimento delle classi 
3 °, 4° e 5° della scuola 
primaria e 1°, 2° e 3° della 
scuola secondaria di 
secondo grado al progetto 
Bookworm. creazione 
account personale alunni 

Realizzazione di percorsi 
tematici di interesse 
personale o collettivo 
nell’ambito della biblioteca 
digitale. 

Realizzazione di tesine 
digitali per le classi terze 
della scuola secondaria di 
primo grado. 

Coinvolgimento delle 
restanti classi in modalità 
off-line. 
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prodotte all’interno della 
piattaforma biblioteca 
digitale. 

Pianificazione di un evento 
promozionale il progetto 
Bookworm con modalità 
BYOD riservata alle famiglie, 
in cui ciascun partecipante 
sarà coinvolto in un 
workshop dedicato alla 
creazione di percorsi 
tematici su blibliosip. 

 

Bookworm con modalità 
BYOD riservata alle famiglie, 
in cui ciascun partecipante 
sarà coinvolto in un 
workshop dedicato alla 
creazione di percorsi 
tematici su blibliosip 

 

Coding e robotica 
educativa 

#17 Formazione del personale 
docente in presenza sul 
significato pedagogico del 
coding e sull’uso di software 
che ne promuovono le 
finalità come quelli presenti 
nella piattaforma 
programmailfuturo.it e 
code.org; partecipazione 
agli eventi Codeweek EU e 
L’ora del codice; formazione 
del personale docente sulle 
soluzioni hardware e 
software relativi alla 
robotica educativa. 

Formazione del personale 
docente in presenza sul 
significato pedagogico del 
coding e sull’uso di software 
che ne promuovono le 
finalità come quelli presenti 
nella piattaforma 
programmailfuturo.it e 
code.org; seminari 
informativi e workshop 
sull’uso di Schratch  e sulla 
robotica educativa; 
eventuale costituzione di reti 
di scuole per progetti 
inerenti il coding, il pensiero 
computazionale e la robotica 
educativa; 

Partecipazione a 
seminari/corsi di 
formazione  sulla robotica 
educativa, sul pensiero 
computazionale e sul 
problem solving anche  
nell’ambito di reti di 
scuole. Partecipazione agli 
eventi Codeweek EU e 
L’ora del codice; 

realizzazione di progetti 
riguardo alla robotica 
educativa tramite reti di 
scopo. 

Partecipazione a 
seminari/corsi di 
formazione  sulla robotica 
educativa, sul pensiero 
computazionale e sul 
problem solving  anche 
nell’ambito di reti di 
scuole. Partecipazione agli 
eventi Codeweek EU e 
L’ora del codice; 

realizzazione di progetti 
riguardo alla robotica 
educativa, tramite reti di 
scopo. 



 92 

Partecipazione agli eventi 
Codeweek EU e L’ora del 
codice; realizzazione di 
progetti riguardo alla 
robotica educativa tramite 
reti di scopo. 

 

 


