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“La scuola siede fra il passato e il futuro e deve averli presenti entrambi. 
E' l'arte delicata di condurre i ragazzi su un filo di rasoio: 

da un lato formare in loro il senso della legalità,  
dall'altro la volontà di leggi migliori, cioè di senso politico ...  

Il maestro deve essere per quanto può profeta, 
scrutare i segni dei tempi,  

indovinare negli occhi dei ragazzi le cose belle  
che essi vedranno chiare domani “ 

L. Milani 
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Informazioni e orari di ricevimento 

 
 

 

La sede della Dirigenza e della Segreteria amministrativa è situata presso la scuola  
“M. Puccini”, in via Puccini 22. 

 
Info 

tel: 071 65492 – fax 071 7912934 
E-mail: anic848006@istruzione.it 
Sito: icgiacomelli.gov.it 

 
Orario di ricevimento degli uffici di Segreteria 
Dal lunedì al sabato dalle 11 alle 13.30 
Mercoledì pomeriggio dalle 15.00 alle 17.30 

 
Orario di ricevimento del Dirigente 
Il Dirigente riceve su appuntamento 

Lunedì – Mercoledì – Venerdì dalle ore 10:00 alle 12:00 
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LE MAGLIE DI UNA RETE 
 

Situazione ambientale 

L’Istituto Comprensivo “Mario Giacomelli” è situato nella zona nord di Senigallia con il plesso 
principale “M. Puccini”, sede anche della Dirigenza, e con la Scuola Secondaria di I° “L. Mercantini” 
presso il Seminario vescovile. Sono poi annesse le frazioni di Cesano, Cesanella, Scapezzano. 
La situazione socio-culturale della popolazione residente è eterogenea. Nell’area territoriale a nord 
della città sono presenti, oltre all’Istituto Comprensivo, altre agenzie educative (oratori, società 
sportive, associazioni ricreative, ecc.) frequentate in orario extrascolastico da numerosi alunni. 
Nel territorio senigalliese sono presenti diverse Scuole Secondarie di II° che offrono un’ampia gamma 
di proposte formative per gli alunni che terminano il ciclo dell’istruzione di base. 
Il servizio di trasporto per i ragazzi provenienti dalle frazioni è garantito da autolinee locali. 

 

Scuola e Famiglia 

Nelle nostre Scuole un’attenzione particolare è rivolta al rapporto di corresponsabilità scuola-famiglia, 
considerato  basilare  nella  formazione  del  bambino  e  dell’adolescente.  L’alleanza educativa tra 
insegnanti e genitori è la premessa indispensabile per il benessere dell’alunno, per la sua crescita 
umana, relazionale, culturale. Pertanto è ricercata e curata una costante relazione di fiducia e di dialogo, 
nel rispetto dei ruoli e delle singole prerogative,  soprattutto per quanto riguarda gli interventi educativi 
da realizzare nella coesione e condivisione di strategie e obiettivi. Ogni anno scolastico l’Istituto 
organizza un momento formativo per docenti e genitori su tematiche educative comuni. 
All’iscrizione di un figlio alla Scuola Primaria e alla Secondaria di I° i genitori ricevono e sottoscrivono un 
patto educativo con la scuola finalizzato alla corresponsabilità, per realizzare pienamente gli obiettivi 
formativi ed educativi che il nostro Istituto si propone. 
Nel passaggio da un ordine di scuola ad un altro, all’interno dell’Istituto comprensivo, viene curata in 
special modo la relazione scuola/famiglia per una conoscenza reciproca e per accogliere nel migliore dei 
modi il bambino e l’adolescente. 

 

L’Istituto nel territorio 

L’Istituto è inserito nel contesto cittadino e territoriale, fonte di risorse sociali, culturali, storiche e 
ambientali che arricchiscono la nostra offerta formativa. E’ costantemente ricercata la collaborazione 
con Associazioni, Enti, Agenzie educative che possano migliorare e ampliare la formazione degli alunni, 
la crescita delle competenze e della creatività professionale dei docenti. Un’attenzione particolare viene 
riservata ad iniziative locali con finalità educative che consentano agli studenti la partecipazione attiva 
alla vita cittadina e la scoperta delle tradizioni popolari locali. 
Vengono favoriti accordi di rete tra gli Istituti scolastici del territorio secondo la legge 107 del 25-6-’15 
(art 70-71)   
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Collaborazioni e progetti 
Associazioni culturali e di volontariato: 
Le rondini 
Un Tetto  
Il Germoglio  
Scuola di musica “Bettino Padovano” 
A.N.M.I.G. 
Amici del Molo 
Diatomea 
Forestalp  
Coop 
C.R.I. 
CVM   
Compagni di Jeneba 
Scuola di pace “Vincenzo Buccelletti”  
Oikos  
CSV – Mr Cittadino 
Lions Club Senigallia 
CMR 
Libera  
Cooperativa “Casa della Gioventù” 
Associazioni sportive:  
Capoeira 
Polisportiva Senigallia A.s.D. 
Polisportiva Cesanella 
Planet Fitness 
Centro Stile Balneare 
AP3 a.s.d. 
Enti e società pubbliche: 
Comune di Senigallia 
Ambito Territoriale 8 
ASUR 4 
Assessorati alla Persona e allo Sport 
Banca Suasa Credito Cooperativo di San Michele al fiume 
BCC di Corinaldo 
Polizia Postale 
Polizia Stradale 
Polizia Municipale 
Equitalia 
Università di URBINO – MACERATA – BOLOGNA –BOCCONI di MILANO – CATTOLICA di MILANO 
Avviso prot. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 per la realizzazione di ambienti digitali 
DD n. 937 del 15/09/2015 
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Un percorso di undici anni, suddiviso in tre tappe,  

un lungo e importante segmento della vita umana, dai 3 ai 13 anni: 

l’affascinante e delicato tempo della crescita  

e della formazione di ogni persona.  

Qui si pone il nostro Istituto.  

Partendo dalla condivisione dei sei valori,  

Persona, Libertà, Diversità, Comunità, Cultura, Speranza,   

crediamo nella corresponsabilità educativa di tutti gli adulti  

che a vario titolo vivono e operano nella Scuola.  

La piena realizzazione dell’esperienza scolastica, dove ogni alunna e 

ogni alunno  potrà scoprire la bellezza di se stesso, dell’altro e del mondo,  

è l’obiettivo cardine di tutti i nostri percorsi scolastici. 
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Rappresentano  il  terreno  su  cui  si  radicano   

le  varie  attività didattiche e i diversi progetti,  

come punti di riferimento condivisi e condivisibili. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

PERSONA  

Ogni persona umana è unica e irripetibile,  

portatrice di qualità originali  e come tale ha un valore inestimabile.  

E’ al centro dell’azione educativa in tutti i suoi aspetti:  

cognitivo, affettivo, relazionale, corporeo,  

estetico, etico, spirituale, religioso. 

LIBERTA'    

La libertà consiste nel diventare pienamente responsabili  

delle proprie azioni e maturare la capacità di scegliere.  

E’ libero chi mette l’altro al centro dei propri interessi,  

chi opera per un mondo in cui tutti possano vivere liberi,  

chi si trova nella condizione di sviluppare una identità consapevole. 

I VALORI 
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DIVERSITA' 

La diversità fisica,storica, culturale, religiosa, è fonte di scoperta,  

di esperienza, di conoscenza.  

E’ preziosa risorsa del genere umano da accogliere  

e valorizzare adeguatamente in ogni sua forma. 

CULTURA    

E’ l’insieme dei valori tradizionali, dei modelli di comportamento,  

delle conoscenze e competenze  

trasmesse  di  generazione  in  generazione.  

E’ strumento di arricchimento,  

di  comunicazione individuale e sociale. 

SPERANZA  

L’educazione è sperare nel futuro dell’uomo 

 e credere nella bellezza, nella forza dei suoi sogni, 

 nella responsabilità unica e singolare  

di ogni persona nei confronti del domani. 

COMUNITA'  

La comunità è il luogo di confronto, di dialogo, di convivenza,  

di condivisione, di creatività, dove ogni persona umana  

può realizzarsi in pienezza, nel rispetto reciproco. 
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GLI OBIETTIVI EDUCATIVI 
PER LA COSTRUZIONE DEL CURRICOLO 

“Educare è un’impresa creativa, 

un’arte più che una scienza” 

B. Bettelheim 

 
•  Educare alla conoscenza di sé, alla libertà,  all’autorientamento. 

 

•  Favorire l’autostima e la fiducia in se stessi.  
 

•  Favorire un clima di serenità e di benessere. 
 

•  Promuovere il dialogo e il reciproco ascolto. 
 

•  Favorire lo sviluppo delle capacità di cooperare e di essere solidali. 
 

•  Ricercare  e  sviluppare  lo  stupore  della  scoperta,  l’emozione  del  conoscere,  il desiderio  di 

apprendere. 

•  Valorizzare e promuovere le diverse potenzialità creative ed espressive. 
 

•  Progettare percorsi educativi e didattici che consentano la partecipazione consapevole e gratificante 

all’apprendimento. 

•  Facilitare  l’acquisizione  delle  strumentalità,  delle  abilità  e  delle  competenze  di  base,  anche 

attraverso attività personalizzate che consentano a tutti l’accesso alle conoscenze. 

•  Favorire la capacità critica, la riflessione sui contenuti e sui processi dell’apprendimento. 
 

•  Sviluppare la capacità di pensare, comprendere, progettare, fare, impadronendosi di strumenti 

comportamentali atti a sviluppare l’autonomia personale. 

•  Educare alla cittadinanza e alla legalità. 
 

•  Educare al rispetto del cosmo attraverso scelte e proposte ecologiche. 
 

•  Favorire lo sviluppo armonico dell’intelligenza in tutte le sue forme. 
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Progettare per competenze 

Il nostro Istituto fornisce la certificazione delle competenze mediante l’adozione di una scheda 

nazionale, prevista dalla C.M. n  3, prot. n. 1235 del 13 febbraio 2015. 

Il documento di certificazione, che la scuola è tenuta a rilasciare alla fine della classe quinta 

della scuola Primaria e alla fine della terza della scuola Secondaria di I°, è consegnato alla 

famiglia dell’alunno e, in copia, all’Istituzione scolastica o formativa del ciclo successivo. 

La certificazione delle competenze, che accompagna il documento di valutazione degli 

apprendimenti e del comportamento degli alunni, rappresenta un atto educativo legato ad un 

processo di lunga durata; aggiunge informazioni utili in senso qualitativo, in quanto descrive i 

risultati del processo formativo, quinquennale e triennale, anche in vista della ulteriore 

certificazione delle competenze al termine dell’obbligo di istruzione del secondo ciclo. 

Nel 2008 il Parlamento europeo ha formulato la Raccomandazione per il Quadro Europeo delle 

Qualifiche (EQF: European Qualification Framework), in cui la competenza viene definita come 

«comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o 

metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale». Il 

documento individua otto competenze chiave, riprese nelle Indicazioni nazionali per il curricolo 

della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, emanate con DM 16-11-2012, n. 254 

“La scuola finalizza il curricolo alla maturazione delle competenze previste nel profilo dello 

studente al termine del primo ciclo, fondamentali per la crescita personale e per la 

partecipazione sociale, e che saranno oggetto di certificazione.”  

La certificazione delle competenze assume come sue caratteristiche peculiari la complessità e 

la processualità. Complessità, in quanto prende in considerazione i diversi aspetti della 

valutazione: conoscenze, abilità, traguardi per lo sviluppo delle competenze, atteggiamenti da 

utilizzare in un contesto problematico e più articolato rispetto alla semplice ripetizione e 

riesposizione dei contenuti appresi. Processualità, in quanto tale operazione non può essere 

confinata nell’ultimo anno della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, ma 

deve sostanziarsi delle rilevazioni effettuate in tutti gli anni precedenti. 

La valutazione degli apprendimenti è altro rispetto alla valutazione delle competenze. È ormai 

condiviso a livello teorico che la competenza si possa accertare facendo ricorso a compiti di 

realtà (prove autentiche, prove esperte, ecc.), osservazioni sistematiche e autobiografie 

cognitive. 

Nel nostro Istituto la progettazione avverrà per competenze, seguendo un percorso 

graduale in tre fasi, una per ogni anno scolastico: 

- progettazione di una unità formativa di apprendimento per ogni anno del percorso 

scolastico dello studente a cominciare dal quinto anno della scuola Primaria; 

- progettazione di più unità formative di apprendimento per ogni anno del percorso 

scolastico dello studente a cominciare dal primo anno della scuola Primaria; 

- elaborazione del curricolo scuola Primaria e Secondaria di I° con riferimento alle 

competenze chiave europee e alle Indicazioni Nazionali 2012. 

A partire dall’anno scolastico in corso sarà avviata la formazione dei docenti relativamente alla 

progettazione e alla valutazione delle competenze.  

 

LE COMPETENZE 
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PIANO TRIENNALE DI SVILUPPO 
DIGITALE (DM n.851/2015) 

 

Il D.M. n. 851 del 27.10.2015 “Piano Nazionale scuola digitale ai sensi dell’art.1 comma 56 della 

legge 13 luglio 2015 n.107”, prevede che dal 2016 tutte le scuole inseriscano nei Piani Triennali 

dell’Offerta Formativa azioni coerenti con tale piano per perseguire gli obiettivi in esso esplicitati. 

Tra le misure di accompagnamento del PNSD è stato istituito un Animatore Digitale per ogni 

Istituto  (nota MIUR prot. 17791 del 19/11/2015) con il compito di coordinare e favorire la diffusione 

dell’innovazione nelle scuole e l’attuazione delle attività del PNSD, ivi comprese quelle previste nel 

Piano Triennale dell’Offerta Formativa di Istituto. Nel 2016 gli animatori digitali saranno formati allo 

svolgimento del loro compito.  Le azioni per l’attuazione del Piano Nazionale Scuola Digitale, come 

previsto dalla L. 107/2015 diventano un’opportunità di innovare la scuola, adeguando non solo le 

strutture e le dotazioni tecnologiche a disposizione degli insegnanti e dell’organizzazione, ma 

soprattutto, le metodologie didattiche e le strategie usate con gli alunni in classe. L’Istituto “Mario 

Giacomelli” finalizza la propria progettualità ad una messa a sistema di nuovi modi di agire e di 

nuove strategie didattiche. Attraverso l’adesione a progetti PON 2014-2020 “Per la Scuola - 

Competenze e ambienti per l'apprendimento (FES - FESR), Atelier creativi (in attesa di esito), 

Biblioteche digitali(in attesa di esito) e con altri fondi MIUR, si intendono sviluppare le competenze 

digitali degli studenti e degli insegnanti, trasformare gli ambienti fisici e quelli immateriali, 
accrescere la competenza dei docenti anche nel riconoscere bisogni formativi e stili di 

apprendimento diversificati con particolare riguardo agli alunni con  bisogni educativi speciali ,per i 

quali si ravvisa la necessità di una didattica sempre più inclusiva; si offriranno, attraverso 

l’innovazione tecnologica, possibilità molteplici di crescita e sviluppo nel processo di insegnamento 

e di apprendimento. Ai fini sopra esposti si prevedono azioni nelle seguenti aree: formazione, 

comunità scolastica, strumenti e spazi innovativi. 
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Fase attuativa triennale – Anni scolastici 2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019 

(Essendo parte di un Piano Triennale il progetto potrebbe variazioni o venire aggiornato secondo le 

esigenze e i cambiamenti dell’Istituzione Scolastica.) 

 

 

 

 

FORMAZIONE             

INTERNA 

 Formazione specifica dell’Animatore Digitale. 
 Formazione specifica Docenti Team   Digitale costituitosi 

nell’Istituto. 
 Formazione Specifica per Dirigente Scolastico, DSGA e 2 assistenti 

amministrativi. 
 Partecipazione a comunità di pratica in rete con altri animatori del 

territorio e con la rete nazionale.  
 Partecipazione a comunità di pratica in rete con altri docenti del 

territorio e con la rete nazionale per lo sviluppo delle buone pratiche 
didattiche con l’integrazione/supporto delle TIC. 

 Formazione base per l’uso degli strumenti tecnologici già presenti a 
scuola. 

 Formazione base sulle metodologie e sull'uso degli ambienti per la 
didattica digitale integrata. 

 Autoformazione per la realizzazione di sceneggiature di lezioni. 
 Utilizzo nella scuola primaria delle ore di programmazione per 

avviare in forma di ricerca-azione  l’aggiornamento sulle tematiche 
del digitale. 

 Formazione al migliore uso degli ampliamenti digitali dei testi in 
adozione. 

 Nuove modalità di educazione ai media con i media. 
 Informazione/Formazione rivolta ai docenti sul tema del Pensiero 

computazionale: uso del Coding nella didattica.  
 Informazione/Formazione rivolta ai docenti sul tema della robotica 

in classe. 
 Percorsi di formazione e/o autoformazione (piattaforme on-line), 

anche in assetto di piccoli gruppi per classi parallele e/o per ordine 
di scuola, su tematiche di interesse(Digital Storytelling,Curricolo 
digitale, Social Reading…..). 

 

 

 

COINVOLGIMENTO 

DELLA COMUNITA’ 

SCOLASTICA 

 Formazione di una commissione informatica sul PNSD: team 
digitale.  

 Creazione di uno spazio dedicato al PNSD      sul sito internet 
di Istituto.  

 Informazione agli organi collegiali sulle iniziative attuate.  
 Raccolta di risorse/eventi per la formazione in rete e 

pubblicazione sul sito.  
 Condivisione delle esperienze formative 

        tramite la raccolta di documentazione e link utili da pubblicare 
sul sito di Istituto.  

 Promozione della condivisione di esperienze attraverso 
momenti di confronto per classi parallele o verticali. 

 Produzione e pubblicazione di elaborati multimediali prodotti 
dagli alunni 
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STRUMENTI E SPAZI  

INNOVATIVI 

 Realizzazione di nuovi ambienti digitali che solleciteranno la 

progettazione e l’organizzare di lezioni collaborative con 

metodologie interattive: fare lezione in aule flessibili provviste 

di tecnologia nuova, di arredi modulari e facilmente gestibili, 

stimolerà i docenti a superare definitivamente il modello di 

lezione frontale, per accogliere con maggiore sicurezza uno 

stile di insegnamento che metta al centro la valorizzazione 

delle capacità relazionali e conoscitive del singolo studente. 

 Riorganizzazione del tempo scuola, attraverso nuovi spazi 

laboratoriali flessibili, con un’ azione didattica più vicina ai 

bisogni degli alunni nel rispetto dei loro stili cognitivi. 

 Promozione della dematerializzazione anche attraverso lo 

sviluppo del sito internet di Istituto e il potenziamento dell'uso 

del registro elettronico. 

 Creazione di mappe concettuali collaborative, libri digitali su 

piattaforma EPub Editor. 

 Promozione dell'uso del software libero.  

 Utilizzo di uno scambio proficuo di informazioni e di contenuti 

didattici anche mediante l’utilizzo di Internet e di servizi offerti 

dalla Rete.   

 Ampliamento della dotazione informatica di Istituto attraverso 

i progetti ministeriali. 
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“CHE COSA SI 

INCONTRA ALL’INIZIO? 

IL GIARDINO O IL 

GIARDINIERE?  

IL GIARDINIERE.  

SE C’E UN 

GIARDINIERE, PRIMA 

O POI APPARIRA’ UN 

GIARDINO.  

MA SE C’E’ UN 

GIARDINO  SENZA 

GIARDINIERE, PRIMA 

O POI IL GIARDINO 

SCOMPARIRA’.  

CHI E’ IL 

GIARDINIERE?  

UNA PERSONA DAI 

SOGNI PIENI DI 

GIARDINI.  

A FARE UN GIARDINO 

SONO I SOGNI DEL 

GIARDINIERE...  

TUTTI I SAPERI 

COMINCIANO CON IL 

SOGNO.”  

 

                  Ruben Alves 

 

 

   

   

   

 Rubem Alves 

 

 

ATTIVITA’ 

EXTRA 

CURRICOLARI  
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ALI AL FUTURO 
“ Il futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza dei propri sogni” 

  E. Roosvelt 

 

Alla base del processo educativo si pone la costante ricerca della cultura della 
continuità e dell'orintamento attraverso  momenti di formazione condivisa, di 

incontro e di progettualità partecipata tra tutti i docenti, di appuntamenti e 
colloqui con le famiglie, affinché la scuola  

sia una reale palestra di vita da cui prendere il volo. 
Durante l’anno scolastico si realizzano momenti di conoscenza e di scambio tra 
gli alunni degli anni ponte dei tre ordini di scuola, utilizzando spazi, strutture, 

strumenti comuni e docenti specializzati. 
Orientamento scolastico e formativo 

Questo Istituto pone attenzione all’orientamento inteso come conoscenza di 
sé, consapevolezza delle proprie capacità e delle proprie attitudini,  

premesse irrinunciabili al successo del percorso scolastico di ogni alunno.  
Tale processo viene favorito nei tre i livelli scolastici  
e deve realizzarsi in collaborazione con la famiglia. 

In particolare nella  scuola secondaria di I°si pongono le condizioni per un 
orientamento formativo diversificato per classi, discipline e alunni,  

con attività mirate alla scelta della scuola Secondaria di II°. 
La Scuola, nel rispetto degli orientamenti legislativi correnti, proporrà incontri 
di informazione nelle classi terze ed uno sportello di orientamento rivolto ad 

alunni, tenuto da una figura interna specializzata.  
Una particolare cura viene messa in atto nelle situazioni che necessitano di 

percorsi educativi diversificati; l’uscita dall’Istituto e l’accompagnamento alla 
Scuola Secondaria di II° vengono seguiti nelle diverse fasi in collaborazione 

con le famiglie, al fine di assicurare il benessere dello studente.  
Tale percorso ha portato alla nascita di una rete tra gli Istituti comprensivi  

e le Scuole Secondarie di II° della città coordinato dal nostro Istituto. 
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SEMI DI PACE 
SHALOM: mettere insieme diverse verità 

 senza pretendere che la propria sia quella assoluta 

Il  nostro  Istituto,  da  sempre  attento  a  temi  della  giustizia,  della legalità 
e della solidarietà, propone percorsi di educazione alla pace e accoglie 

progetti di Associazioni locali e nazionali che, in alcuni casi, prevedono  la  
presenza  di  figure  esterne  e  il  coinvolgimento  delle  famiglie.  

La scuola, luogo di incontri, di relazioni, di conflitti, è una palestra dove 
regole condivise e comportamenti adeguati possono diventare “attrezzi” di 
allenamento per avviare buone pratiche di  vita sociale. Il clima della classe, 

piccolo e diversificato gruppo di pari, adeguatamente curato e formato, 
 è l’ambiente ideale dove gli alunni esercitano la cittadinanza attiva.  

Gli stessi stili di apprendimento con metodi cooperativi sono occasioni di 
educazione alla collaborazione tra pari e di assunzione di responsabilità.   
Stare nel conflitto con consapevolezza e ricercare soluzioni senza vinti e 

vincitori è la via maestra per educare alla convivenza pacifica. La presenza di 
alunni che provengono da Paesi lontani a causa di guerre e povertà, è una 

preziosa occasione per la classe di incontro con culture diverse, di 
conoscenza diretta del dramma della violenza e delle ingiustizie  

che colpiscono vaste aree del pianeta.  
L'Istituto ha aderito alla rete del progetto CVM "Global Schools: EYD 2015 to 

embed Global Learning in primary education (2015-2018)"  
In situazioni di particolari conflitti che rischiano di provocare  

rotture nel gruppo classe, la Scuola proporrà ai docenti  
la consulenza di personale specializzato.  

Nell’educazione alla cittadinanza va adeguatamente curato il dialogo 
intergenerazionale. Tale ambito, naturalmente presente nella scuola dove 
operano adulti di età diverse,  potrebbe arricchirsi con la presenza di altre 
generazioni di adulti, gli anziani, che, grazie alla loro esperienza di vita e di 

lavoro, sono una fonte preziosa di conoscenza, di memoria, di saggezza.  
La loro partecipazione attiva consente agli alunni di confrontarsi con 

generazioni diverse, sperimentando pratiche di vita sociale.    
Il cooperative learning e la peer education sono particolari ed efficaci 

metodologie che consentono agli alunni di crescere nel confronto, nella 
collaborazione e nel sostegno reciproco:  

competenze fondamentali di educazione alla convivenza pacifica. 



 

 

  
PTOF 2016/17 – 17/18 – 18/19    

 
Istituto Comprensivo “Mario Giacomelli” 

   

   
18 

 
 
 

 

EUROPA e OLTRE 

 

 

 
 

Se vuoi sapere di me, vieni a conoscere il mio villaggio 
proverbio africano 

 

La conoscenza delle lingue, in una nuova dimensione europea e mondiale, è la premessa 
indispensabile per una convivenza interetnica pacifica e per avvicinarsi alle diverse culture. 
Pertanto l’insegnamento delle lingue europee e l’educazione alla multiculturalità, 
attraverso progetti diversi, tra cui anche partenariati e gemellaggi con scuole di altri Paesi, 
è al centro della progettazione d’Istituto. Fin dalla scuola dell’Infanzia è avviata in alcune 
sezioni la conoscenza della lingua Inglese, tesa al raggiungimento di capacità espressive e 
comunicative dell’intera persona, a favorire l’interesse per una lingua diversa dalla propria. 
Tale lavoro viene poi ripreso e potenziato nella Scuola Primaria. Lo storico gemellaggio 
con la città di Lörrach (Germania) offre ad un gruppo di alunni della Scuola secondaria I° 
l’opportunità di trascorrere una settimana in quella città, presso una famiglia, con 
escursioni in località vicine. Analoga esperienza è offerta ai ragazzi tedeschi ospitati presso 
famiglie dei nostri alunni. Nella Secondaria è previsto l’intervento, nelle classi seconde, di 
alcune ore curricolari di un insegnante di madrelingua inglese per il rinforzo delle abilità 
audio-orali degli studenti. Inoltre la Scuola organizza corsi d’Inglese facoltativi 
pomeridiani per gli alunni delle classi Prime e Terze, al fine di potenziare la loro 
competenza comunicativa in questa lingua comunitaria. Infine gli alunni delle classi Terze 
possono sostenere esami di lingua inglese (KET) volti al conseguimento di una 
certificazione valida in ambito europeo. Nel corso del triennio della Secondaria viene 
utilizzata la metodologia CLIL. Tutte queste progettualità aprono una finestra sul mondo 
e pongono le basi per lo sviluppo della sensibilità e responsabilità degli alunni che saranno 
i futuri cittadini d’Europa e del mondo, in una società multilingue e multiculturale. 
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NATURA AMICA 
"La Terra non appartiene all'uomo,  

è l'uomo che appartiene alla Terra"  

 Capo Indiano Siux 

 

L’educazione alla salvaguardia della natura e al rispetto 
dell’ambiente coinvolge tutti gli alunni  nei vari ordini scolastici; 

sensibilità verso tutti gli esseri viventi, valorizzazione dei beni 
naturali, artistici e culturali, uso corretto e consapevole delle 

risorse del territorio, sono alla base di varie attività proposte nel 
corso dell’anno, tra cui progetti, uscite e visite guidate. 

La storia geologica del nostro territorio, nelle diverse tipologie, 
consente agli alunni di approfondire lo studio dell’ambiente 

marino, collinare e montano, grazie alla collaborazione di 
esperti, di Agenzie e Associazioni esterne nazionali e locali.  

Una particolare attenzione è riservata agli ambienti costiero e 
marino e alle attività ad essi connesse. In alcuni plessi della 

Primaria, attraverso l'osservazione e la cura degli orti biologici, 
gli alunni possono seguire il ciclo vitale delle piante e 

comprendere il valore del cibo. 
Particolare importanza viene riservata anche all’educazione 

stradale in tutti i livelli scolastici in collaborazione con enti 
locali. Nei diversi plessi, con l'aiuto di personale specializzato, gli 

alunni definiscono modalità e  
norme di utilizzo  degli spazi esterni. 

Determinati aspetti dell’educazione ambientale, finalizzati 
soprattutto alla revisione di alcuni stili di vita, inevitabilmente 

coinvolgono la famiglia, luogo privilegiato di scelte e di consumi, 
affinché quanto trasmesso dalla scuola sia condiviso e quindi 

attuato. Nello stesso tempo, una adeguata e precoce 
educazione ambientale dei più piccoli si rivela talvolta 

contagiosa per le stesse famiglie, per l’intera società adulta, 
sovente in difficoltà nel modificare  

le proprie abitudini.  
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LEGGO CON TE 
“I libri hanno valore solo se guidano alla vita, se sanno servirla e giovarle, 
se sanno trasmettere una scintilla, un alito di nuova freschezza" H. Hesse 

Da diversi anni come insegnanti dell’Istituto cerchiamo di avvicinare 
e motivare gli alunni alla lettura, strumento straordinario per 
sviluppare fantasia ed immaginazione, elemento portante nel 

processo  formativo  e  creativo  della  persona, stimolo  alla  
riflessione  individuale,  al confronto, al dialogo e allo sviluppo del 

pensiero critico e libero. Attraverso i percorsi proposti, ogni alunno, 
sin dalla Scuola dell'Infanzia, può scoprire la vitalità della lettura, la 

sua capacità di generare riflessioni,  passioni ed entusiasmo.  
I diversi progetti si caratterizzano per una serie di proposte il cui filo 

conduttore è la piacevolezza della lettura, anche con il 
coinvolgimento  delle famiglie. Mediante strategie giocose, 

accattivanti e la lettura ad alta voce proposta dagli insegnanti,  
i bambini incontrano storie che fanno ridere, emozionare, pensare, 
storie di mondi vicini e lontani: albi illustrati, testi di divulgazione e 
di narrativa dei più autorevoli autori italiani e stranieri. I momenti 

ludici, caratterizzati dalla presenza di personaggi fantastici e 
scanditi dai vari tipi di giochi, si intrecciano con momenti di 

riflessione sui contenuti e sui significati più profondi delle storie.  
Nella Scuola Secondaria di I°, accanto alla scelta selezionata dei 

temi del percorso e alla presentazione dei libri, si aggiungono piste 
di lavoro quali recensioni, analisi di testi, scelte di brani, 

elaborazioni di testi scritti, che diventano argomenti  
di confronto e discussione fra i ragazzi.  

Tutti i plessi, dalla Scuola dell’Infanzia alla Secondaria di I°, 
dispongono di una biblioteca che viene annualmente arricchita con 

l’acquisto di testi selezionati su criteri di qualità, grazie anche alla 
collaborazione costante di esperti del settore. Agli alunni, con 

proposte diversificate per età, viene data la possibilità di stare tra i 
libri, di farne un uso libero e piacevole, nella consapevolezza che 

l’oggetto libro, al di là del contenuto, può diventare un compagno di 
strada per la vita. In alcune aule, a tal fine, viene predisposta una 

piccola area biblioteca fruibile quotidianamente dalla classe.   
L’Istituto, particolarmente sensibile a questo aspetto della 

formazione e della crescita degli alunni, ha l’importante compito di 
promuovere e coordinare la programmazione e la realizzazione dei 

vari progetti di lettura in rete, nell’ambito  
del Piano dell’Offerta Formativa Territoriale (POFT). 

I percorsi attivati coinvolgono i ragazzi in una serie di proposte 
accattivanti e stimolanti, gli insegnanti in un processo continuo di 

formazione ed aggiornamento, i genitori in un’esperienza di crescita 
e confronto. Diverse classi partecipano al progetto “Adotta l’autore” 

che prevede l’incontro con uno scrittore per ragazzi  
dopo la lettura di alcuni suoi testi. 
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DI ARTE IN ARTE 
"La pittura è una poesia che si vede e non  si sente  

e la poesia è una pittura che si sente e non si vede” L. Da Vinci 
 

Il nostro Istituto, in conformità al Decreto legislativo n°60 del 2017, promuove 
percorsi finalizzati allo sviluppo della creatività e alla scoperta  delle potenzialità 

espressive per mezzo di tutti i linguaggi  
(teatrale, fotografico, motorio, gestuale, grafico-pittorico, musicale, ecc.)  

come ampliamento ed approfondimento delle proposte curricolari. 
Da alcuni anni è stato avviato un laboratorio corale d’Istituto per alunni  della  Scuola  

Primaria  e Secondaria  che  realizza  spettacoli  cittadini  
con  la  partecipazione  di docenti interni e di  collaborazioni esterne. 

Per quanto riguarda i percorsi teatrali, nella Secondaria anche in lingua francese,  
alcune classi partecipano  alla  Rassegna  teatrale  cittadina  “Terre  Marine”, inserita 

nell’ambito del Piano dell’Offerta Formativa Territoriale (POFT); alcune 
rappresentazioni vengono presentate anche a manifestazioni e concorsi nazionali.  

Si prediligono forme di collaborazione tra i docenti dei diversi ordini di scuola,  
con esperti esterni, utilizzando risorse e strutture presenti sul territorio.  

Nel plesso di Cesano della Primaria è attivo il laboratorio artistico permanente  
"Una scuola che pensa all'arte".  

La storia della città di Senigallia e del suo patrimonio artistico  
consente agli alunni di studiare contenuti disciplinari 

in modo più coinvolgente e concreto sin dalla Scuola Primaria. 
L' intitolazione dell’Istituto all’artista Mario Giacomelli  

ha consentito di avviare percorsi  
di scoperta del linguaggio artistico e fotografico e laboratori specifici. 

Il coordinamento del progetto in rete "Il teatro lungo le rive", la consulenza di esperti, 
la partecipazione a concorsi, la visita di mostre e musei, caratterizzano le diverse 

programmazioni annuali dei vari ordini di scuola.  
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SALTA, CORRI, GIOCA... 
 

“Lo sport consiste nel delegare al corpo alcune delle più alte virtù dell’anima”  

J. Giraudoux 

 

L’attività motoria, nelle sue diverse declinazioni, ha una fondamentale importanza  
nell’età dello sviluppo per la scoperta di sé, del proprio corpo, di limiti e  

potenzialità propri e altrui, del valore della costanza,  
della determinazione e della collaborazione nella diversità.  

L’Istituto  propone  attività  legate  agli  aspetti  ludici  della  motricità  nella  Scuola  per  
l’Infanzia (progetto “Bimbinseganantincampo…competenti si diventa”), esperienze  ludico-
sportive  nella  Primaria  grazie alla presenza di docenti specializzati;  collabora  con  società  

del  territorio,  partecipa a campionati sportivi studenteschi di atletica leggera e competizioni 
nazionali. 

 Organizza inoltre, nella Secondaria di I°,   
laboratori  di avviamento allo sport con attività pomeridiane  

"Incontro con il territorio" 
Nella Secondaria inoltre viene offerta la possibilità di partecipare al progetto di avviamento 

agli sport invernali (sci, snowboard) per un periodo di 5/6 giorni. La proposta, oltre che ludica, 
è formativa ed educativa, in quanto favorisce lo sviluppo dell’autonomia dell’alunno  

e la conoscenza diretta e rispettosa dell’ambiente montano. 
 Nei plessi con giardino gli alunni possono usufruire degli spazi aperti  

per il gioco libero e per attività organizzate. 
Una particolare attenzione viene data all'educazione per una alimentazione sana e corretta, 

proponendo agli alunni progetti specifici per il raggiungimento di uno stile di vita  
adeguato all'età e alle esigenze nutritive. 
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La complessità delle relazioni umane, sociali e culturali, la presenza sempre più 
significativa di alunni che provengono da altri Paesi, di alunni con particolari modalità 
di apprendimento, determinano  la necessità di costruire una comunità scolastica 
quanto più coesa e pluralista. Nel corso degli anni gli insegnanti seguono percorsi di 
formazione specifici per svolgere attività didattiche compensative e sperimentare la 
diversità come preziosa ricchezza del gruppo classe, laboratorio di convivenza e di 
concittadinanza.  
 
Tra gli Istituti Secondari di I° e di II° della città è nata una rete che prevede due azioni 
fondamentali: 

• mettere a punto un unico modello di PDP per tutti gli alunni con bisogni specifici 
di apprendimento (BES) 
• definire modalità di passaggio di informazioni da una scuola all'altra, al fine di 
combattere l’abbandono e gli insuccessi scolastici.  
 

E’ stato istituito un tavolo di lavoro, coordinato dal nostro Istituto, tra gli I.C. di 

Senigallia e dei Comuni limitrofi, i Medici Pediatri di base, l’Ambito Territoriale Sociale 8 

e l’ASL 4 per avviare una nuova collaborazione e intraprendere percorsi in rete a favore 

di alunni con particolari situazioni di disagio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UGUALI 

DIVERSI 



 

 

  
PTOF 2016/17 – 17/18 – 18/19    

 
Istituto Comprensivo “Mario Giacomelli” 

   

   
24 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

1. Attenzione agli alunni provenienti  

da altri Paesi  

La scuola è chiamata a ridefinire i suoi compiti in 
funzione di una nuova dimensione di cittadinanza, allo 
scopo di offrire le stesse opportunità a tutti gli alunni 
senza  forme di discriminazione; al tempo stesso 
avvicinarli ed educarli ad  una lettura non etnocentrica 
del mondo, della sua storia e dei suoi problemi. Il 
nostro Istituto ha una presenza del 10% circa di alunni 
provenienti da altri Paesi. Per tali  alunni, se arrivati in 
periodo prescolastico, verranno attivati interventi 
linguistici; inoltre l'inserimento nelle classi avviene 
rispettando l'età anagrafica ed evitando la creazione di 
classi ghetto, come previsto dalla normativa vigente. 
Anche nel corso dell’anno sono programmati interventi 
di accoglienza e di sostegno linguistico di Italiano, 
organizzati in base ai nuovi arrivi e alle zone di 
provenienza degli alunni. Tutti questi interventi saranno 
coordinati da un laboratorio linguistico permanente 
con presenza di docenti specializzati in L2 in 
collaborazione anche con agenzie esterne. Una 
particolare attenzione sarà riservata dalla Scuola 
dell'Infanzia ai bambini migranti che non la 
frequentano regolarmente: attraverso un lavoro di 
sensibilizzazione è necessario contrastare tale 
consuetudine che limita e penalizza l'integrazione e 
rallenta l'apprendimento della lingua italiana. Inoltre 
tali alunni verranno alfabetizzati anche alla 
comunicazione dell’emotività che consenta loro di 
rielaborare un vissuto sovente turbato da separazioni, 
violenza, lutti e disagi di varia natura. In casi particolari 
sarà prevista la presenza di figure esterne e di 
mediatori linguistici. E’ stato predisposto un nuovo 
protocollo di accoglienza per gli alunni provenienti da 
altri Paesi; tale documento è disponibile anche in lingua 
inglese, spagnola e araba. Nella scuola Primaria e 
Secondaria di I° per tutti gli alunni neoarrivati verrà 
redatto dai docenti un particolare PDP.  
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2. Attenzione alla diversità di apprendimento 

Ogni alunno ha i suoi tempi di apprendimento e di rielaborazione 
delle conoscenze che vengono favoriti da percorsi scolastici 
individualizzati. La presenza di alunni BES (Bisogni Educativi 
Specifici) nelle classi costituisce un’opportunità per tutti, per 
conoscere e valorizzare la diversità, per orientare alla convivenza e 
alla collaborazione reciproca. La nostra scuola contribuisce a 
creare un ambiente adeguato alla crescita e all'apprendimento di 
alunni con Disturbi Evolutivi Specifici (DES), attuando le condizioni, 
le modalità e le strategie didattiche adeguate, previste dalla legge 
170/2010, predisponendo un Percorso Didattico Personalizzato 
contenente gli strumenti compensativi e dispensativi (PDP). Nella 
scuola dell'Infanzia e nelle prime classi della Primaria vengono 
organizzati laboratori linguistici e metafonologici, "Giochi di 
parole", per individuare e prevenire tali disturbi e predisporre 
attività di rinforzo e recupeo. I docenti di sostegno specializzati in 
servizio presso l’Istituto seguono gli alunni nelle attività di 
apprendimento e di socializzazione. Nell’Istituto, come previsto 
dall’art. 9 del Decreto legislativo n°66 del 13 aprile 2017 , è 
costituito l'apposito gruppo di lavoro e sono attivi i contatti tra gli 
operatori della Scuola e quelli socio-sanitari al fine di concordare 
tempi e modalità per la formazione dei Piani Educativi 
Individualizzati ai sensi della C.M. n. 258/92 e degli artt. 6 e7 del 
Decreto legislativo n°66 del 13 aprile 2017.  
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3. Attenzione a situazioni particolari  

La Scuola, secondo la normativa vigente, è sensibile al problema 
della presenza di alunni con situazioni di svantaggio di varia natura 
(socio, economico, culturale, e linguistico),  che rappresentano  un 
ostacolo all’apprendimento, alla  socializzazione e al benessere 
scolastico. In casi particolari viene redatto un adeguato PDP, in 
accordo con la famiglia.  Sono previsti inoltre  interventi  mirati e 
iniziative che coinvolgono i docenti dell’Istituto, gli operatori di 
servizi esterni e gli enti riconosciuti. L’Istituto prevede anche un 
servizio di insegnamento domiciliare rivolto ad alunni che, per 
gravi motivi di salute, non possono frequentare regolarmente le 
lezioni. In situazioni di particolare disagio, con gravi ripercussioni 
sull'andamento scoalstico, saranno predisposti laboratori speciali 
di attività manuali, gestiti in collaborazione con enti esterni, che 
consentano all'alunno di scoprire nuove potenzialità e di 
sviluppare autostima. Nelle situazioni di svantaggio economico 
grave, la Scuola valuterà l'opportunità di coprire le spese per 
eventuali uscite o attività che prevedono un contributo da parte 
della famiglia. La figura di uno psicologo dell'età evolutiva 
potrebbe rientrare in un progetto di rete tra gli Istituti della città. 
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4. Valorizzazione del merito 

L'Istituto è impegnato nella valorizzazione delle eccellenze 
proponendo agli alunni più meritevoli, in particolare quelli non 
adeguatamente stimolati per difficoltà culturali od economiche,  
percorsi di approfondimento nelle diverse discipline. Inoltre, grazie 
alla partecipazione a manifestazioni e concorsi locali e nazionali, 
favorisce l'emergere delle eccellenze evitando qualunque forma di 
esclusione legata ad eventuali quote di partecipazione. Agli studenti 
impegnati in percorsi di formazione extrascolastici (conservatorio di 
musica, agonismo sportivo, ecc) è consentita la frequenza con una 
modulazione oraria lievemente modificata.   
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NUOVE METODOLOGIE 

 
Nell'attuale quadro normativo la scuola è luogo della ricerca, laboratorio permanente di sperimentazione e 
innovazione didattica volto alla valorizzazione dei diversi stili di apprendimento. Come ricordano le Indicazioni 
Nazionali per il Curricolo occorre “promuovere negli studenti la capacità di elaborare metodi e categorie che siano 
in grado di fare da bussola negli itinerari personali; favorire l’autonomia di pensiero degli studenti, orientando la 
propria didattica alla costruzione di saperi a partire da concreti bisogni formativi.”. In questo contesto, complesso 
e multiforme, l'Istituto ha elaborato e attivato, all'interno dei vari curricoli disciplinari, diverse strategie didattiche 
volte alla definizione e al consolidamento delle competenze e dei saperi di base. Questo Istituto promuove l'utilizzo 
di modalità didattiche innovative anche attraverso l'uso delle nuove tecnologie e favorendo pratiche educative che 
vanno oltre la didattica d'aula tradizionalmente intesa. In quest’ ottica, in collaborazione con le associazioni locali 
del territorio, si è concretizzata l’idea di un’aula didattica sul mare, che diverrà il luogo per attività diversificate di 
anno in anno,  con la possibilità anche di accogliere altre scuole. Gli alunni della scuola di Cesano saranno  tutor 
e vere proprie guide sul loro territorio. 
L'uso di metodologie didattiche innovative ha permesso all'Istituto Comprensivo di poter realizzare una 
progettualità che fa uso della rete coinvolgendo nel percorso curricolare docenti e alunni in modo diversificato 
anche in riferimento ai vari ordini di scuola. Tra le metodologie che sono inserite all'interno della progettazione 
d'Istituto sono attivati: Flipped classroom Didattica per Scenari, TEAL, Costruzione di testi in digitale, 
Cooperative Learning, Debate, Didattica laboratoriale, Problem solving, Lavoro di gruppo, Tutoring, attività per 
classi aperte, Ricerca Azione, Peer Education. Da diversi anni è adottata dai docenti una didattica che fa largo uso 
delle nuove tecnologie. Nella Primaria e nella Secondaria di I° sono presenti numerose aule munite di lavagna 
interattiva m ultimediale (LIM) che gli insegnanti utilizzano nei rispettivi ambiti disciplinari.  In aggiunta il 
plesso  Mercantini dispone di tre aule speciali dotate di pc collegati a video proiettori (aula video, aula di musica, 
aula di arte) e di uno spazio per l’apprendimento secondo la logica del laboratorio, della ricerca azione e della 
condivisione di elaborati digitali. Uno spazio altamente innovativo, sia dal punto di vista della strumentazione, che 
degli arredi. 
Nel plesso Puccini è allestita una sala video e un’ampia biblioteca fornita di Lim. 
Nella scuola primaria di Cesano è stato messo a punto recentemente un  Atelier Creativo costruito 
sull'integrazione di più filoni tematici: artistico, teatrale, visivo e digitale. Il laboratorio è nato dall'idea della 
traducibilità dell'arte come esperienza inclusiva, interculturale capace di valorizzare diversi linguaggi, diverse abilità, 
in un'ottica di sperimentazione, gioco, scoperta ed espressione. Verranno realizzate attività che offriranno una 
prospettiva creativa di interazione fra le tecniche digitali e analogiche di stampa, registrazione audio, fotografia e 
video. Una ricerca continua che partirà dagli elaborati realizzati con tecniche innovative, procedendo in direzione 
inversa a quella dell'evoluzione tecnologica, sperimentando metodi artigianali e valorizzando un corpus di saperi 
che rischia l’estinzione. Si faciliterà l'uso degli strumenti tecnici e l'interazione generazionale fondendo i linguaggi 
artistici e quelli specialistici della disabilità.  
Alcuni docenti utilizzano in classe Edu 2.0, una piattaforma didattica nella versione freeware, per condividere con 
gli studenti contenuti digitali e multimediali attraverso la rete internet. Tale strumento viene utilizzato anche dalle 
famiglie per seguire e, in alcuni casi, partecipare a specifiche attività didattiche. Gli studenti attraverso queste 
strumentazioni hanno accesso ai contenuti digitali in modo costruttivo e formativo creando una relazione 
significativa con i docenti e rendendo così la didattica in ambiente digitale una quotidiana esperienza da 
condividere e costruire insieme. Per quanto riguarda l'aspetto tecnico delle strumentazioni hardware e software si 
auspica un accordo di rete tra gli Istituti comprensivi della città che preveda la consulenza tecnica di un esperto in 
informatica finalizzata alla manutenzione straordinaria delle strumentazioni in uso. 
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Organizzazione oraria SCUOLA PRIMARIA 

TEMPO SCUOLA  

“tempo normale” 

CLASSE PRIMA CLASSE SECONDA CLASSE TERZA, QUARTA, 

QUINTA 

Italiano 7 ore 8 ore 7 ore 

Matematica 6 ore 6 ore 6 ore 

Storia, Geografia e 

Cittadinanza 

4 ore 4 ore 4 ore 

Scienze e Tecnologia 2 ore 2 ore 2 ore 

RC/Alternativa 2 ore 2 ore 2 ore 

Inglese 1 ora 2 ore 3 ore 

Ed. Fisica 2 ore 2 ore 1 ora 

Arte e Immagine 2 ore 1 ora 1 ora 

Musica 1 ora 1 ora 1 ora 

 

TEMPO SCUOLA  

“tempo pieno” 

CLASSE I CLASSE II CLASSE III CLASSE IV CLASSE V 

Italiano 8 ore 8 ore 8 ore 8 ore 8 ore 

Matematica 6 ore 6 ore 6 ore 6 ore 6 ore 

Storia 2 ore 2 ore 2 ore 2 ore 2 ore 

Cittadinanza 1 ora 1 ora 1 ora 1 ora 1 ora 

Geografia 2 ore 2 ore 2 ore 2 ore 2 ore 

Inglese 1 ora 2 ore 3 ore 3 ore 3 ore 

Religione/Altern. 2 ore 2 ore 2 ore 2 ore 2 ore 

Scienze 2 ore 2 ore 2 ore 2 ore 2 ore 

Musica 2 ore 1 ora 1 ora 1 ora 1 ora 

Immagine 2 ore 2 ore 2 ore 2 ore 2 ore 

Ed. fisica 2 ore 2 ore 1 ora 1 ora 1 ora 
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Organizzazione oraria  
SCUOLA SECONDARIA di I° 

DISCIPLINE ORE SETTIMANALI 

ITALIANO, STORIA e GEOGRAFIA  9 + 1 di APPROFONDIMENTO 

MATEMATICA e SCIENZE 6 

INGLESE 3 

FRANCESE/SPAGNOLO 2 

ARTE e IMMAGINE 2 

TECNOLOGIA 2 

MUSICA 2 

SCIENZE MOTORIA e SPORTIVE 2 

RELIGIONE CATTOLICA 1 
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FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE 

Essere insegnanti implica un’ attenzione particolare all’aspetto formativo in quanto educare le 

nuove generazioni è vivere il presente nelle varie dimensioni e proiettarsi nel futuro. Il percorso 

di studi specifico di ogni docente, la cultura personale e la costante e irrinunciabile 

autoformazione, necessitano di percorsi formativi sugli specifici ambiti disciplinari e trasversali, 

finalizzati in primo luogo al benessere individuale e relazionale degli alunni e allo sviluppo di 

capacità didattiche, organizzative e comunicative. 

La formazione socio-psico-pedagogica condivisa deve rendere gli insegnanti capaci di operare al 

meglio sia nell’ambito dei problemi legati alle relazioni interpersonali a scuola (lavoro di gruppo, 

rapporti tra studenti, rapporti con le famiglie), sia nell’individuare modalità educative-didattiche 

(motivazioni allo studio, partecipazione, metodologie e strategie) adeguate a promuovere il 

successo scolastico.  

 

Le diverse aree di formazione obbligatoria individuate per il triennio: 
  

1. Progettare e valutare per competenze 
2. Nuove metodologie didattiche 
3. Corresponsabilità educativa scuola-famiglia 
4. Educazione alla pace e alla legalità 
5. Socio-affettività 
6. Gestione delle problematiche relazionali in classe 
7. Inclusione sociale ed aspetti interculturali 

 
L’Istituto offrirà ai docenti “percorsi significativi di sviluppo e ricerca professionale … con un equilibrato 

dosaggio di attività in presenza, studio personale, riflessione e documentazione, lavoro in rete, 

rielaborazione e rendicontazione degli apprendimenti realizzati” L’Istituto inoltre definirà “modalità per il 

monitoraggio della qualità e dell’efficacia delle attività formative svolte dai docenti…la sistemazione degli 

esiti verificati in un portfolio personale” (Indicazioni ministeriali del 7.01.2016) 

(artt. 121 e 124 - Legge 107 del 13.7.2015) 
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LA VALUTAZIONE 

 
“La vera educazione consiste nel trarre alla luce il meglio di ogni persona” 

M. Ghandi 
 
 

 
“La valutazione è espressione dell’autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione 
sia individuale che collegiale, nonché dell’autonomia didattica delle istituzioni scolastiche.” Art.1 comma 2 
DPR 122/ 2009. 
“La valutazione ha  per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico 
complessivo degli alunni. La valutazione concorre, con la sua finalità anche formativa, e attraverso 
l’individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli alunni 
medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo.”Art.1 comma 3 DPR 122/ 2009. 
“La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è effettuata nella scuola primaria dai docenti contitolari 
della classe e nella scuola secondaria di primo grado dal consiglio di classe.” Art.2 comma1 DPR122/2009. 

 
Con il termine valutare s’intende stimare, evidenziare il valore di un’azione, di un lavoro, di un 
impegno. Pertanto nel nostro Istituto ogni qualvolta un docente valuta un alunno parte dai requisiti 
positivi, dalle qualità, dalle potenzialità emerse, sia nel confronto tra i docenti colleghi, sia nel 
dialogo con la famiglia, sia nell’osservazione dello stesso bambino o adolescente. Nel rapporto 
alunno- insegnante la gratificazione è un punto di forza indispensabile su cui far leva per stimolare la 
partecipazione, l’attenzione, la passione per la conoscenza, il coinvolgimento del gruppo. 
La premessa ad ogni forma di valutazione è verificare che l’alunno si trovi nelle condizioni 
opportune da consentire la sua naturale maturazione individuale e relazionale, quindi l’acquisizione 
dei diversi apprendimenti. In quest’ottica sarà curato in particolare il rapporto con la famiglia e con i 
docenti del precedente ordine scolastico. 
 

“La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, ha 

finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, 
documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle 
acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze….L'istituzione scolastica certifica l'acquisizione delle competenze 
progressivamente acquisite anche al fine di favorire l'orientamento per la prosecuzione degli studi.” Decreto 
legislativo n° 62,13 aprile 2017 

 
Nella valutazione del raggiungimento degli obiettivi prestabiliti verranno tenuti in considerazione 
i seguenti elementi: 

•  Prerequisiti e condizioni di partenza 
• Impegno dimostrato nel lavoro individuale 
• Attenzione e  partecipazione alle varie attività in classe 
• Risultati ottenuti 
• Comportamento nei confronti degli adulti, dei compagni e dell’ambiente scolastico 
 
La valutazione “in itinere” permette ad ogni insegnante di orientare l’attività didattica, di 
valorizzare le esigenze e le potenzialità di ciascun alunno e del gruppo classe nel suo complesso, 
di ricalibrare gli interventi educativi sulla base dei risultati via via raggiunti. 
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“Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino carenze nell'acquisizione 
dei livelli di apprendimento in una o più discipline, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica 
e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.” Decreto 
legislativo n° 62,13 aprile 2017 

“Occorre assicurare agli studenti e alle famiglie un’informazione tempestiva e trasparente sui criteri e sui 
risultati delle valutazioni effettuate nei diversi momenti del percorso scolastico, promuovendone con costanza 
la partecipazione e la corresponsabilità educativa, nella distinzione di ruoli e funzioni” (Indicazioni 
Nazionali – 2012). 

 
L’esito delle verifiche effettuate in classe da ogni insegnante della Scuola Secondaria di I° viene 
registrato nel libretto personale dell’ alunno e quindi inviato alle famiglie. 
Nella scuola primaria e nella secondaria di primo grado si effettuano prove INVALSI nel corso 
dell’anno scolastico. 
 
Nella scuola Primaia  “l’INVALSI effettua rilevazioni nazionali sugli apprendimenti delle alunne e degli 

alunni in italiano, matematica e inglese in coerenza con le Indicazioni Nazionali per il curricolo. Tali 
rilevazioni sono svolte nelle classi seconda e quinta di scuola primaria…ad eccezione della rilevazione di inglese 
effettuata esclusivamente nella classe quinta.” (dal Decreto legislativo n° 62 – 13 aprile 2017) 

Nella scuola Secondaria I° “l’'INVALSI effettua rilevazioni nazionali attraverso prove standardizzate, 

computer based, volte ad accertare i livelli generali e specifici di apprendimento conseguiti in italiano, 
matematica e inglese in coerenza con le indicazioni nazionali per il curricolo…Le prove supportano il processo 
di autovalutazione delle istituzioni scolastiche e forniscono strumenti utili al progressivo miglioramento 
dell'efficacia della azione didattica; si svolgono entro il mese di aprile e la relativa partecipazione rappresenta 
requisito di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione. Per le alunne e gli alunni risultati 
assenti per gravi motivi documentati, valutati dal consiglio di classe, è prevista una sessione suppletiva per 
l'espletamento delle prove.” (dal Decreto legislativo n° 62 – 13 aprile 2017) 

La certificazione delle competenze “progressivamente acquisite dalle alunne e dagli alunni, anche 

sostenendo e orientando gli stessi verso la scuola del secondo ciclo, viene rilasciata al termine della scuola 
primaria e del primo ciclo di istruzione.” Contiene “indicazione, in forma descrittiva, del livello raggiunto nelle 
prove a carattere nazionale distintamente per ciascuna disciplina oggetto della rilevazione e certificazione sulle 
abilità di comprensione e uso della lingua inglese.” (dal Decreto legislativo n° 62 – 13 aprile 2017) 

 

La permanenza nella Scuola dell’Infanzia oltre i tre anni avviene in accordo con la famiglia quando 
si vuole offrire al bambino l’opportunità di completare il suo percorso di maturazione socio-
affettiva, di raggiungere un’adeguata scolarizzazione e un’appropriata autonomia personale. 
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La non ammissione di un alunno alla classe successiva nella Scuola Primaria e Secondaria 
avviene quando: 

• la Scuola ha messo in atto tutte le modalità possibili per stimolare l’apprendimento e il 
coinvolgimento dell’alunno alle varie attività didattiche; 

• la famiglia, avvisata preventivamente delle problematiche, è informata  almeno un mese prima dal 
termine dell’anno scolastico; 

• le informazioni raccolte dalla Scuola non evidenziano disagi particolarmente gravi da renderla 
inefficace e inopportuna. 

 
In caso di non ammissione di un alunno alla classe successiva le motivazioni che hanno 
determinato tale scelta vengono messe per iscritto dal Consiglio di Interclasse o di Classe 
interessato affinché l’inserimento in un nuovo gruppo classe sia fatto in modo oculato. Inoltre le 
competenze raggiunte dall’alunno in particolari discipline vengono considerate e riconosciute dal 
nuovo CdC.  
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CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

La valutazione degli alunni viene effettuata periodicamente. 
All’inizio dell’anno prevede momenti di osservazione degli alunni: 
• durante il gioco libero 
• nelle attività strutturate 
•   nella routine della giornata scolastica. 
In itinere tiene conto: 

• dell'interesse con cui ogni bambino ha accolto le varie proposte educative 
• degli elaborati prodotti dai bambini, sia individualmente che in gruppo 
• della capacità di verbalizzazione delle esperienze vissute 
La valutazione finale misura la maturazione globale dei bambini e viene documentata con una 
“scheda”, che é utilizzata come documento di passaggio alla Scuola Primaria. 

 
 

Competenze Indicatori 
 

socio-affettivo-relazionali 
(il sé e l’altro ) 

 

interagisce spontaneamente con i compagni 
collabora alle proposte dell’adulto 
esprime i propri bisogni 
esprime emozioni 
e’ consapevole delle differenze e le rispetta 
sa seguire regole di comportamento e assumersi responsabilità 
compie scelte proprie 

 

Motorie 
(il corpo in movimento) 

 

esprime autonomia personale, nelle attività e nella gestione degli spazi 
conosce il proprio corpo 
esprime sicurezza negli schemi motori di base e nella motricita’ fine 
è lateralizzato 
esegue un percorso correttamente, 
organizza lo spazio del foglio in funzione al contesto da rappresentare 
rispetta le regole di un gioco 

 

Espressive 
( i discorsi e le parole 
linguaggi, creatività espressione) 

 

pronuncia le parole in modo corretto 
possiede un repertorio lessicale adeguato 
compie la lettura di immagini 
in ambito grafico, pittorico manipolativo si esprime in modo creativo 

 

logico scientifiche 
(la conoscenza del mondo) 

 

percepisce relazioni di tipo quantitativo, 
opera classificazioni in base ad un attributo 
è capace di  ordinare - seriare 
ricostruisce una sequenza logico-temporale 
stabilisce strutture logiche in base ad una esperienza 
formula ipotesi 
si pone problemi e ne ricerca la soluzione 

 

condizioni per l’apprendimento 
(attenzione, memoria, interessi, curiosità, 
impegno) 

 

è motivato nei confronti dell’esperienza 
partecipa con entusiasmo 
porta a termine un lavoro rimanendo concentrato 
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CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA 
 
Gli insegnanti della  Scuola  Primaria utilizzano la  scala  in  decimi da  10  a  5  per  la  valutazione 
quadrimestrale e finale delle singole discipline sulla scheda di valutazione. 
La stessa scala può essere utilizzata anche per le verifiche in itinere somministrate dal gruppo docente 
o dal singolo insegnante al termine di un percorso di apprendimento. 
Per quanto riguarda i lavori che fanno parte della pratica quotidiana (ad esempio la correzione dei 
quaderni, le esercitazioni e le produzioni in classe o a casa) ogni insegnante o gruppo docente ne 
decide le modalità attraverso giudizi descrittivi (es. un buon lavoro-molto bene-stai più attento …). 
Queste due diverse modalità di valutazione (decimale e descrittiva) permettono di cogliere sia i 
risultati raggiunti rispetto agli obiettivi proposti, sia il processo di apprendimento di ogni singolo 
alunno (esplicitato anche  nel giudizio descrittivo della scheda). 

 
 

 
  VOTO IN DECIMI SIGNIFICATO 

VALUTATIVO 

AB ILITA’ – P RESTAZIONI  
CONOSCENZE  – CONCETTI 

 
                 10 

 
Piena sicura e stabile padronanza 

 

Abilità, procedimenti, conoscenze 
e concetti elaborati in modo 

corretto, approfondito e personale, 
trasferiti in qualsiasi situazione di 

apprendimento. 

 
9 

 
Sicura e costante padronanza 

 

Abilità, procedimenti, conoscenze 
e concetti elaborati in modo chiaro 
corretto e completo, trasferiti in 
altre situazione di apprendimento 

 
8 

 
Buona e costante padronanza 

 

Abilità, procedimenti, conoscenze e 
concetti elaborati in modo corretto e 

sostanzialmente sicuro in situazioni note. 

 
7 

 
Discreta e/o discontinua padronanza 

 

Abilità, procedimenti, conoscenze e 
concetti elaborati in modo adeguato ma 

essenziale e a volte incerto. 

 
6 

 
Essenziale e/o incerta padronanza 

 
Abilità, procedimenti, conoscenze e 

concetti elaborati in modo 
approssimativo, instabile e non sempre 

autonomo. 

 
5 

 
Parziale o mancata padronanza 

 
Abilità, procedimenti, conoscenze e 

concetti elaborati in modo 
discontinuo, frammentario e 

incompleto con scarsa autonomia. 
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TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA GIUDIZIO SINTETICO E INDICATORI 
PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
NELLA SCUOLA PRIMARIA 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

OTTIMO Ha piena consapevolezza dei valori della cittadinanza e della convivenza civile. 

Instaura ottimi rapporti sia con i compagni che con gli adulti e rispetta ogni 

regola in qualunque contesto. Partecipa con creatività e vivace interesse ad ogni 

attività proposta. Si impegna con costanza e proficuamente sia in classe che a 

casa. E’ sempre provvisto del materiale scolastico che gestisce con cura e 

precisione.  

DISTINTO Ha consapevolezza dei valori della cittadinanza e della convivenza civile. Instaura 

buoni rapporti sia con i compagni che con gli adulti e rispetta ogni regola. 

Partecipa con interesse ad ogni attività proposta. Si impegna con costanza sia in 

classe che a casa. E’ sempre provvisto del materiale scolastico che gestisce con 

cura.  

BUONO Conosce i valori della cittadinanza e della convivenza civile. E’ abbastanza 

disponibile al dialogo, alla collaborazione, al rispetto delle regole. Partecipa alle 

attività proposte con un certo interesse. Si impegna sia in classe che a casa ed è 

regolarmente provvisto del materiale scolastico.  

DISCRETO Ha una parziale conoscenza dei valori della cittadinanza e della convivenza civile. 

E’ poco disponibile al dialogo, alla collaborazione, al rispetto delle regole. 

Partecipa alle attività proposte con scarso interesse. L’ impegno in classe e a casa 

non è sempre proficuo ed è sovente sprovvisto del materiale scolastico che 

gestisce con poca cura.  

SUFFICIENTE Ha una minima conoscenza dei valori della cittadinanza e della convivenza civile. 

Rare volte si mostra disponibile al dialogo e alla collaborazione. Ha difficoltà a 

rispettare ogni tipo di regola.  Partecipa eccezionalmente alle attività proposte. L’ 

impegno in classe e a casa è saltuario ed è quasi sempre sprovvisto del materiale 

scolastico.  

INADEGUATO Non conosce i valori della cittadinanza e della convivenza civile. Assume 

comportamenti irriverenti nei confronti dei compagni e degli adulti. Non si 

impegna nonostante i costanti richiami e le strategie educative adottate 

Dimentica quotidianamente il materiale scolastico e si rifiuta di partecipare alle 

attività proposte.  
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CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
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Ha consapevolezza e 
controllo dei propri 

sentimenti e 
comportamenti; 

conosce e rispetta 

l’ambiente, le regole 
del vivere comune e le 

norme della scuola. 

Comprende il proprio 
ruolo all’interno del 

contesto scolastico, è 

disponibile a 
collaborare con gli 

altri nel rispetto di 

ciascuno. E’ corretto e 
leale verso i compagni, 
gli insegnanti e tutto il 
personale scolastico. 

Riconosce il valore 
della diversità e 

contribuisce alla vita 

affettiva, sociale e 
didattica dei 

compagni. 

 
Ha 

consapevolezza e 

controllo dei 
propri sentimenti 
e comportamenti; 

conosce e rispetta 
l’ambiente, le 

regole del vivere 

comune e le 
norme della 

scuola. 

Comprende il 
proprio ruolo 
all’interno del 

contesto 
scolastico, è 
disponibile a 

collaborare con gli 
altri. E’ corretto e 

leale verso i 

compagni, gli 

insegnanti e tutto il 
personale 

scolastico. 

 
Ha una certa 

consapevolezza e 

controllo dei 
propri sentimenti 
e comportamenti; 

in genere conosce 
e rispetta 

l’ambiente, le 

regole del vivere 

comune e le 

norme della 

scuola. In genere 

comprende il 
proprio ruolo 

all’interno del 

contesto 
scolastico, è 

abbastanza 

disponibile a 

collaborare con gli 

altri e abbastanza 

corretto verso i 
compagni, gli 
insegnanti e il 

personale 
scolastico. 

 
Ha una discreta 
consapevolezza 

dei propri 
sentimenti e 

comportamenti; 

solo in parte 
conosce e rispetta 

l’ambiente, le 

regole del vivere 
comune e le 

norme della 

scuola. Non 
sempre 

comprende il 

proprio ruolo 
all’interno del 

contesto 

scolastico, ed è 
poco disponibile a 

collaborare con gli 
altri. Non è 

sempre  corretto 

verso i compagni, 
gli insegnanti e il 

personale 

scolastico. 

 
Ha scarsa 

consapevolezza 

e limitato 
controllo dei 

propri 

sentimenti e 
comportamenti. 

Rispetta in parte 

l’ambiente, le 
regole del 

vivere comune e 
le norme della 

scuola. 

 
Non ha 

consapevolezza 

e controllo dei 
propri 

sentimenti e 

comportamenti. 
Non rispetta 

l’ambiente, le 

regole del 
vivere comune e 

le norme della 
scuola 

 
Non ha 

consapevolezza 

e controllo dei 
propri 

sentimenti e 

comportamenti. 
Non rispetta 

l’ambiente, le 

regole del 
vivere comune e 

le norme della 
scuola 
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E’ motivato verso tutte 
le esperienze di 

apprendimento, riesce 
a mantenere i tempi 

adeguati di attenzione 

e concentrazione e sa 
sempre attivarsi per 

l’ottima riuscita di 

un’attività. Porta e 
mantiene in ordine il 

proprio materiale 

scolastico; a scuola 

esegue puntualmente e 

diligentemente i lavori 
assegnati ed è costante 

e sistematico nello 
studio a casa. 

Organizza e conduce il 

proprio lavoro 
attraverso un metodo 

di studio efficace, 

autonomo e personale. 

E’ motivato verso 
tutte le esperienze 
di apprendimento, 
riesce a mantenere 

i tempi adeguati di 

attenzione e 
concentrazione. 

Porta e mantiene 

in ordine il 
proprio materiale 

scolastico; a 
scuola esegue 

puntualmente e 

diligentemente i 

lavori assegnati ed 

è costante e 

sistematico nello 
studio a casa. 
Organizza e 

conduce il proprio 
lavoro attraverso 

un metodo di 
studio efficace e 

autonomo. 

E’ abbastanza 
motivato verso le 

esperienze di 
apprendimento, e 

quasi sempre 

riesce a mantenere 
i tempi adeguati di 

attenzione e 

concentrazione. 

Ha cura del proprio 
materiale 

scolastico in modo 
abbastanza 
regolare; 

a scuola esegue 

quasi sempre i 

lavori assegnati ed 
è abbastanza 

sistematico nello 

studio a casa. 

Organizza e 

conduce il proprio 

lavoro attraverso 

un metodo di 
studio piuttosto 

efficace. 

E’ poco motivato 
verso le 

esperienze di 

apprendimento e 

non sempre riesce 
a mantenere i 

tempi adeguati di 
attenzione e 

concentrazione. 

Ha sufficiente 

cura del proprio 
materiale 

scolastico; a 

scuola esegue 

lentamente i lavori 

assegnati ed è poco  

sistematico 
nello studio a 

casa. Organizza e 

conduce il proprio 
lavoro attraverso 

un metodo di 
studio non sempre 

efficace. 

Non è motivato 
verso le 

esperienze di 
apprendimento 

e non riesce a 

mantenere i 
tempi adeguati 

di attenzione e 

concentrazione. 
Non ha  cura del 

proprio 
materiale 

scolastico; 
esegue con 

molta fatica i 
lavori assegnati 

a scuola ed è 

scarso 
l’impegno nello 
studio a casa. 

Non è motivato 
verso tutte le 
esperienze di 

apprendimento 

e non riesce a 

mantenere i 
tempi adeguati 

di attenzione e 

concentrazione. 
Non  ha cura del 

proprio 
materiale 

scolastico; 
esegue con 

grande fatica i 
lavori assegnati 
a scuola. Nullo 

l’impegno nello 
studio. 

Non è motivato 
verso tutte le 
esperienze di 

apprendimento 

e non riesce a 

mantenere i 
tempi adeguati 

di attenzione e 

concentrazione. 
Non  ha cura del 

proprio 
materiale 

scolastico; 
esegue con 

grande fatica i 
lavori assegnati 
a scuola. Nullo 

l’impegno nello 
studio. 
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Usa conoscenze, 
competenze e abilità in 

modo attivo, 

costruttivo e creativo. 

Ha ottime capacità di 
comunicare oralmente 

e per iscritto; sa 

esprimersi attraverso 
diversi linguaggi 

utilizzando un lessico 

ricco e appropriato. 
Legge correttamente un 

brano e sa individuarne 

le informazioni 
esplicite ed implicite. 

Scrive 

qualunque tipo di testo 
ricco, pertinente e 

corretto da ogni punto 

di vista. 

Usa conoscenze, 
competenze e 

abilità in modo 

attivo e 

costruttivo.  Ha 
ottime capacità di 

comunicare 

oralmente e per 
iscritto; sa 

esprimersi 

attraverso diversi 
linguaggi 

utilizzando un 

lessico ricco e 
appropriato. 

Legge 

correttamente un 
brano e sa 

individuarne le 

informazioni 
esplicite ed 

implicite. Scrive 

qualunque tipo di 
testo pertinente e 

corretto da ogni 

punto di vista 

Usa conoscenze, 
competenze e 

abilità in modo 

attivo e 

costruttivo. Ha 
buone capacità di 

comunicare 

oralmente e per 
iscritto; sa 

esprimersi 

attraverso diversi 
linguaggi 

utilizzando un 

lessico 
appropriato. 

Legge 

correttamente un 
brano e sa 

individuarne le 

informazioni 
esplicite ed 

implicite. Scrive 

qualunque tipo di 
testo in modo 

abbastanza 

corretto 

Ha discrete 
capacità di 
comunicare 

oralmente e per 

iscritto; sa 
esprimersi 

attraverso diversi 

linguaggi 
utilizzando un 

lessico non 

sempre 
appropriato. 

Legge abbastanza 

correttamente un 
brano e sa 

individuarne le 

principali 
informazioni. 

Scrive qualunque 

tipo di testo in 
modo non sempre 

corretto. 

Ha sufficienti 
capacità di 
comunicare 

oralmente e per 

iscritto; si 
esprime con 

qualche 

difficoltà 
utilizzando un 

lessico non 

sempre 
appropriato. 

Legge 

abbastanza 
correttamente 

un brano ma 

non sempre 
riesce ad 

individuarne le 

principali 
informazioni. 

Scrive 

qualunque tipo 

di testo in modo 

essenziale e non 

sempre corretto. 

Ha scarse 
capacità di 
comunicare 

oralmente e per 

iscritto; si 
esprime con 

difficoltà 

utilizzando un 
lessico povero e 

poco 

appropriato. 
Legge con 

qualche 

difficoltà  un 
brano e non 

sempre riesce 

ad individuarne 
le principali 

informazioni. 
Scrive 

qualunque tipo 
di testo in modo 
scarno e poco 

corretto. 

Con molta 
fatica riesce a 

comunicare 

oralmente e per 
iscritto; si 

esprime con 

numerose 
difficoltà 

utilizzando un 

lessico povero e 
poco 

appropriato. 

Legge con 
molte difficoltà 

un brano e non 
riesce ad 

individuarne le 

principali 
informazioni. 

Scrive 

qualunque tipo 
di testo in modo 

impreciso e 

molto scorretto. 
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Ha ottime capacità di 
definire qualunque 

situazione 
problematica, 

riuscendo a porsi 

domande in merito e a 
rapportarla alla propria 

esperienza. Riesce 
perfettamente ad 

ordinare 

cronologicamente 
situazioni e fatti, a 

collegarli nel tempo e 

nello spazio, ad 
individuare relazioni 
di causa-effetto. Sa 

formulare ipotesi sulla 
base di criteri 

assegnati e procedere 

ad una corretta 
soluzione dei problemi 

posti verificando se vi 

è corrispondenza tra le 
ipotesi formulate e i 

risultati raggiunti. 

 
Ha ottime 

capacità di 

definire 
qualunque 
situazione 

problematica, 

riuscendo a porsi 
domande in 

merito e a 

rapportarla alla 
propria 

esperienza. Riesce 

ad ordinare 
cronologicamente 
situazioni e fatti, a 

collegarli nel 

tempo e nello 
spazio, ad 

individuare 

relazioni di causa- 
effetto. Sa 

formulare 

semplici ipotesi 
sulla base di 

criteri assegnati e 
procedere ad una 
corretta soluzione 

dei problemi 

posti. 

 
Ha buone 

capacità di 

definire una 

situazione 
problematica, 

riuscendo a porsi 
domande in 
merito e a 

rapportarla alla 

propria 
esperienza. Riesce 

ad ordinare 

cronologicamente 
situazioni e fatti, a 

collegarli nel 

tempo e nello 
spazio, ad 

individuare 

relazioni di causa- 

effetto. 

 
Ha una certa 

capacità di 

definire una 

situazione 

problematica, 
riuscendo qualche 

volta a porsi 

domande in 

merito e a 
rapportarla alla 

propria 

esperienza. Riesce 
quasi sempre ad 

ordinare 

cronologicamente 
situazioni e fatti, a 

collegarli nel 

tempo e nello 
spazio, ad 

individuare 

relazioni di causa- 
effetto.. 

 
Riconosce una 

situazione 

problematica, 

non sempre 
riuscendo a 

porsi domande 

in merito e a 
rapportarla alla 

propria 

esperienza. Con 
qualche 

difficoltà riesce 

ad ordinare 
cronologicamen 

te situazioni e 
fatti. 

 
Ha qualche 

difficoltà nel 

definire una 

situazione 
problematica e a 

porsi domande in 
merito. Rare 

volte riesce ad 
ordinare 

cronologicamen 
te situazioni e 

fatti. 

 
Ha numerose 

difficoltà nel 

definire una 
situazione 

problematica e a 

porsi domande in 
merito. Non 

riesce ad 

ordinare 
cronologicamen 
te situazioni e 

fatti. 
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TABELLA DI CORRISPONDENZA  
TRA GIUDIZIO SINTETICO E INDICATORI 
PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
NELLA SCUOLA SECONDARIA I° 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                
 
 

OTTIMO Ha piena consapevolezza dei valori della cittadinanza e della convivenza civile. 

Instaura ottimi rapporti sia con i compagni che con gli adulti e rispetta ogni 

regola in qualunque contesto. Partecipa con creatività e vivace interesse ad ogni 

attività proposta. Si impegna con costanza e proficuamente sia in classe che a 

casa. E’ sempre provvisto del materiale scolastico che gestisce con cura e 

precisione.  

DISTINTO Ha consapevolezza dei valori della cittadinanza e della convivenza civile. Instaura 

buoni rapporti sia con i compagni che con gli adulti e rispetta ogni regola. 

Partecipa con interesse ad ogni attività proposta. Si impegna con costanza sia in 

classe che a casa. E’ sempre provvisto del materiale scolastico che gestisce con 

cura.  

BUONO Conosce i valori della cittadinanza e della convivenza civile. E’ abbastanza 

disponibile al dialogo, alla collaborazione, al rispetto delle regole. Partecipa alle 

attività proposte con un certo interesse. Si impegna sia in classe che a casa. E’ 

regolarmente provvisto del materiale scolastico.  

DISCRETO Ha una parziale conoscenza dei valori della cittadinanza e della convivenza civile. 

E’ poco disponibile al dialogo, alla collaborazione, al rispetto delle regole. 

Partecipa alle attività proposte con scarso interesse. L’ impegno in classe e a casa 

non è sempre proficuo e sovente è sprovvisto del materiale scolastico che 

gestisce con poca cura.  

SUFFICIENTE Ha una minima conoscenza dei valori della cittadinanza e della convivenza civile. 

Rare volte si mostra disponibile al dialogo e alla collaborazione. Ha difficoltà a 

rispettare ogni tipo di regola.  Partecipa eccezionalmente alle attività proposte. L’ 

impegno in classe e a casa è saltuario ed è quasi sempre sprovvisto del materiale 

scolastico. Ha raggiunto alcune sanzioni disciplinari 

INADEGUATO Non conosce i valori della cittadinanza e della convivenza civile. Assume 

comportamenti irriverenti nei confronti dei compagni e degli adulti. Non si 

impegna nonostante i costanti richiami e le strategie educative adottate 

Dimentica quotidianamente il materiale scolastico e si rifiuta di partecipare alle 

attività proposte. Ha raggiunto numerose sanzioni disciplinari.  
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I NOSTRI PLESSI 

SCOLASTICI 
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SCUOLA DELL’INFANZIA 

“I bambini sono flessibili, creativi, adattabili. 

Sono pratici ma non rinunciano alla fantasia… 

I bambini sono fatti di fiabe”. 

M. R. Parsi 
 

 
 

ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI E DEGLI SPAZI 
 
Ogni Scuola dell’Infanzia del nostro Istituto è organizzata e arredata per rispondere alle esigenze 
educative e di crescita dei bambini.  E' costituita da sezioni omogenee, sezione dei 3, dei 4 e dei 5 
anni  (le Scuole dell’infanzia di Cesanella e  Aquilone) o eterogenee, miste per età (le Scuole di Vivere 
Verde, Cesano, Scapezzano e Puccini). 

 
Nello spazio-sezione sono allestiti degli angoli, alcuni polifunzionali: 
•       della famiglia; 
•       delle costruzioni (lego, duplo, macchinine, piste...); 
•       della conversazione (circle time)/lettura di libri; 
•       delle attività grafiche-pittoriche-manipolative/ 

 dei giochi strutturati: (puzzle, domino, tombole...). 
•       dei travestimenti e altro … 

Ci sono, inoltre, degli spazi comuni: sale per le attività di movimento, biblioteche e spazi laboratorio. 

Nell'ambito della programmazione, oltre alle attività di sezione, sono previsti momenti d’ intersezione 
e  attività  in  piccoli  gruppi.  La  giornata    scolastica  è  caratterizzata  da  momenti  diversi  che  si 
susseguono con ritualità e flessibilità: 
•       il momento dell’accoglienza; 
•       la colazione; 
•       le attività didattiche e di laboratorio; 
•       il pranzo; 
•       le attività motorie e gioco libero; 
•       le attività pomeridiane; 
•       l’uscita 
 

PROGETTO ACCOGLIENZA 
 

I primi giorni di scuola rappresentano per i bambini un momento molto delicato soprattutto per 
quelli più piccoli, che devono conoscere persone nuove, regole , ambienti diversi rispetto a casa o al 
nido. L’inserimento , fatto di saluti, sorrisi, coccole e abbracci è un occasione preziosa per costruire il 
rapporto di fiducia tra maestre , bambini e genitori. Il progetto accoglienza deve essere letto come 
opportunità, come occasione per l’osservazione e l'identità dei comportamenti e delle capacità dei 
bambini, come situazione per favorire relazioni. 
Una parte molto importante di questo tempo è la gradualità dell’inserimento. 
Per questo motivo l’inserimento dei bambini di tre anni prevede una scansione temporale: 
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1° Settimana 2h ( per le sezioni omogenee i bambini vengono suddivisi in due gruppi) 
2°Settimana 4 h 
3°Settimana 6 h (comprensive di pranzo con uscita alle 14 ) 
4° Settimana orario intero 
Si valuteranno man mano le esigenze dei bambini. 
 
Alla riunione con i genitori dei nuovi iscritti verranno specificati le modalità precise dell’inserimento . 

OBIETTIVI: 

* Superare il distacco dalla famiglia 
* Riconoscersi in un gruppo e come appartenente ad esso. 

COMPETENZE DA SVILUPPARE: 

* Sapere instaurare relazioni con altri bambini 
* Riuscire a costruire un rapporto di fiducia con l’adulto 

METODOLOGIA: 

-Suddivisione in piccoli gruppi e permanenza ridotta a scuola per un primo periodo 
* Attività : manipolative, canzoncine e lettura di piccole storie. 
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Scuola dell’ Infanzia VIVERE VERDE via Bramante, 17  

Tel. 0717929376 

Orari: Entrata 8.00 – 9.30  Uscita 15.30 – 16.00 

2 sezioni eterogenee 

SPAZI ESTERNI: ampio giardino 

SPAZI INTERNI: servizi, refettorio, lavanderia 

Scuola dell’ Infanzia AQUILONE - via Boccherini, 2  

Tel. 0717921577 

Orari: Entrata 8.00 – 9.15  Uscita 15.30 – 16.00 

3 sezioni per età e 1 sezione eterogenea 

SPAZI ESTERNI: ampio giardino 

SPAZI INTERNI: salone polivalente, biblioteca, refettorio, cucina, lavanderia  

 

Scuola dell’ Infanzia CESANELLA -  largo Michelangelo  

Tel. 071668098 

Orari: Entrata 8.00 – 9.30  Uscita 15.30 – 16.00 

3 sezioni per età 

SPAZI ESTERNI: ampio giardino  

SPAZI INTERNI: salone polivalente, biblioteca e aula video, refettorio, lavanderia  

 

Scuola Scuola dell’ Infanzia CESANO via Strada Sesta  

Tel. 0716610797 

Orari: Entrata 8.00 – 9.30  Uscita 15.30 – 16.00 

2 sezioni eterogenee 

SPAZI ESTERNI: ampio giardino 

SPAZI INTERNI: palestra, biblioteca, “Stanza dei Cuccioli”, laboratori manipolativo e 
di pittura, refettori, lavanderia 

Scuola dell’ Infanzia SCAPEZZANO via A. Da Brescia  

Tel. 071660400 

Orari: Entrata 8.00 – 9.15  Uscita 15.30 – 16.00 

1 sezione “Casa dei bambini” metodo Montessori (18 posti) 

SPAZI ESTERNI: giardino 

SPAZI INTERNI: atelier di pittura, angolo biblioteca, aula polivalente, refettorio, 
lavanderia  



 

 

  
PTOF 2016/17 – 17/18 – 18/19    

 
Istituto Comprensivo “Mario Giacomelli” 

   

   
45 

SCUOLA PRIMARIA 

 

 
 
 

Scuola Primaria PUCCINI via Puccini, 6  

Tel. 0717924811 

Tempo normale settimana lunga: 

da lunedì a venerdì: 8.20 – 13.00 Sabato: 8,20 – 12,00  

Tempo normale settimana corta 

da lunedì a venerdì 8.10– 13.10 mercoledì 15 - 17 

Tempo pieno:  

da lunedì a venerdì 8.20 – 16.20 

SPAZI ESTERNI: ampio giardino 

SPAZI INTERNI: biblioteca, palestra, laboratori di scienze, pittura, video, mensa, uffici dirigenti e 
amministrativi, archivio 

Scuola Primaria CESANELLA Via Botticelli  

Tel. 071668090 

ORARI: da lunedì a venerdì: 8.20 – 13.00 Sabato: 8,20 – 12,00 

SPAZI ESTERNI: ampio giardino, giardino degli odori, orto 

SPAZI INTERNI: biblioteca, 3 Spazi motori, laboratorio artistico 

Scuola Primaria CESANO via Strada Sesta  

Tel. 0716610797 

ORARI:dal lunedì al venerdì 8.10 – 13.10 mercoledì 14.40 – 16.40 

SPAZI ESTERNI: ampio giardino Orto 

SPAZI INTERNI:- biblioteca, laboratori di e di musica, palestra  

Scuola Primaria SCAPEZZANO via A. Da Brescia 

METODO MONTESSORI  

Tel. 071660400 

ORARI: da lunedì a venerdì : 8.10 – 13,10 mercoledì: 14,40 – 16,40 

SPAZI ESTERNI: giardino Orto biologico  

SPAZI INTERNI: biblioteca e area linguaggi, area scientifica, palestra, spazi 
laboratoriali 
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LA  SCUOLA MONTESSORIANA 
 

 
        “La mano tocca l’evidenza,  

la mente scopre il segreto”  

M. Montessori 

 

“La prima forma dell’intervento  educativo  dovrebbe  avere  come  oggetto  di  guidare  il bambino per i sentieri 
dell’indipendenza. Non si può essere liberi se non si è indipendenti: quindi al fine di raggiungere l’indipendenza le 
manifestazioni attive della libertà personale debbono essere guidate dalla primissima  infanzia” ( M. Montessori, 
“ La  scoperta  del bambino”). 
Il Metodo ha come obiettivo primario la conquista dell’autonomia individuale. 
A questo scopo tutte le attività scolastiche prevedono l’assunzione di responsabilità da parte di 
ciascun bambino per quanto riguarda il lavoro in classe e negli altri spazi della scuola. 
E’ fondamentale rispettare il tempo di crescita di ogni bambino al quale si offre la possibilità di 
soffermarsi su un argomento per tutto il tempo che ritiene necessario, poter utilizzare il materiale 
strutturato finché ne ha bisogno e poter concludere quindi il lavoro incominciato senza interruzioni 
forzose dovute al frazionamento delle discipline tra le insegnanti della classe. L’uscita dall’ambiente 
scolastico viene considerata come momento altamente formativo sia dal punto di vista didattico che 
educativo, in quanto favorisce: 
• l’autonomia del bambino 
• la possibilità di fruire di nuove esperienze 
• la possibilità di rapportarsi e quindi organizzarsi in spazi ampi e stimolanti. 
L’obiettivo  educativo  fondamentale  è  lo  sviluppo di un atteggiamento scientifico da  parte  del 
bambino di fronte alla realtà, cioè la capacità di porsi in modo critico nei confronti della realtà in 
tutti i suoi molteplici aspetti, sia naturali che umani. 

 
“ Il bambino è un lavoratore stimolato ad agire che non può vivere senza il proprio lavoro e la propria attività. 
Dare libertà ed indipendenza ad un bambino è dare ciò ad un lavoratore. Inoltre, mentre la funzione dei piedi è 
biologica anche se connessa allo sviluppo interiore del cervello, la mano dipende dalla psiche e l’intelligenza si 
sviluppa maggiormente quando la mano lavora. Nel bambino c’è un’irresistibile tendenza a toccare tutto, a 
soffermarsi sugli oggetti e ad imitare l’attività dell’adulto in modo intelligente e selettivo; è così che  egli si 
prepara a far parte del suo ambiente. Se l’adulto offre al bambino oggetti a lui proporzionati egli potrà fare da 
solo. ”(M. Montessori, “La mente del bambino”) 
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SCUOLA SECONDARIA di I° “L.Mercantini” 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Scuola Secondaria di I° “L. MERCANTINI” 

Via B. Cellini, 13 Tel. 0717924158 

 

ORARI 

Da lunedì a sabato: 8.05 – 13.05 

Da lunedì a venerdì: 8.05 – 14.05 

 

SPAZI ESTERNI: cortile e parcheggio 

SPAZI INTERNI: biblioteca, 2 palestre, laboratori 
multimediale, musicale, scientifico e artistico, sala 
video, aula magna,  planetario. 
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Funzionamento 
amministrativo 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

SICUREZZA E PRIVACY 
ORGANI COLLEGIALI 

ORGANIZZAZIONE UFFICI 
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Piano della sicurezza scolastica 

 
 
 
Il D.lgs.626/94 ed il successivo D.lgs. 81/08 forniscono disposizioni in 
materia di protezione dei lavoratori e di conseguenza anche nel mondo 
della scuola. Viene chiesto di fornire adeguata formazione ed 
informazione sulle misure per la tutela della salute e per la sicurezza sul 
lavoro agli studenti, che sono considerati (a norma dell'art. 2 comma 1 
lettera A) dei lavoratori quando sono nelle aule-laboratorio, quando 
utilizzano attrezzature e apparecchi di lavoro in genere. 
I comportamenti richiesti dalla prevenzione e dalla sicurezza devono diventare obiettivi 
educativi/formativi e quindi fanno parte integrante del nostro PTOF. 

 
Il Dirigente Scolastico, con la collaborazione degli addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione 
(SPP) per la sicurezza, fornisce informazioni corrette per fronteggiare possibili situazioni di emergenza 
e per garantire sicure condizioni di vita. 

 
  
 
Piano di evacuazione 
La Scuola, in conformità con i suddetti decreti legislativi, ha predisposto i piani di evacuazione* per 
ognuna delle sedi. Dispone della certificazione relativa alla valutazione dei rischi delle strutture 
scolastiche redatta da un esperto esterno incaricato della perizia tecnica. Inoltre sono previsti durante 
l’anno scolastico momenti informativi e almeno due simulazioni (prove di evacuazione di tutta la scuola 
con o  senza preavviso). 

 
 
 
 
 
 
 
 

                         Prova di evacuazione 
 
 

 
•  Per informazioni più dettagliate si rinvia alla documentazione depositata presso la 

segreteria e i plessi. 
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Orientamenti formativi dell’Istituto 
 

 
Il Consiglio di Istituto è formato da tutte le componenti scolastiche: rappresentanti dei genitori, dei 
docenti e del personale ATA: E’ l’ organo collegiale più importante e ha come obiettivo quello di 
favorire i diritti degli alunni nel pieno e libero sviluppo della loro personalità e promuovere i rapporti 
tra i soggetti. Sostiene le iniziative di ricerca, sperimentazione, integrazione culturale nella prospettiva 
di un’educazione alla solidarietà e al reciproco rispetto dei comportamenti e dei valori di cui ciascuno 
è portatore. 
 
Il Collegio dei docenti, responsabile della didattica,  all’inizio di ogni anno delibera un monte ore da 
destinare agli incontri con i genitori, che comprendono: 

 
ASSEMBLEE  DI  SEZIONE-CLASSE-INTERCLASSE:  si  illustrano  le  programmazioni,  i 
progetti, i progressi compiuti dal gruppo sezione/classe, le difficoltà incontrate e si apre il dialogo su 
questioni comuni per uno scambio costruttivo di idee. I genitori si incontrano per eleggere il 
rappresentante nel Consiglio di Intersezione, di Interclasse e di Classe che fungerà da tramite 
scuola/famiglia. 

 
COLLOQUI INDIVIDUALI:  gli insegnanti comunicano ai genitori il livello di apprendimento 
raggiunto dai loro figli e si scambiano informazioni su eventuali difficoltà per ricercare possibili 
soluzioni. 

 
Sono previsti, qualora ve ne fosse la necessità,  incontri con il Dirigente Scolastico per problematiche relative alla 
vita scolastica. 

 

 

 

Utilizzazione dei locali e delle attrezzature 
esistenti nei plessi 

 
a) L’utilizzo dei locali e delle attrezzature: palestre, strumenti scientifici, audiovisivi, ecc. è disciplinato, 

secondo un calendario definito dagli insegnanti all’inizio dell’anno scolastico, in modo da assicurare 
a tutte le classi interessate, la disponibilità degli stessi. 

 
b) E’ consentita la concessione di locali scolastici, sentito il parere del Consiglio 

di Istituto (di norma durante le ore pomeridiane) ad Enti o genitori che ne facciano 
richiesta per riunioni, iniziative di carattere sociale e culturale. 
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Spazi visibili per l’informazione 
 
 
 
Nel plesso Puccini, sede dell’ Istituto Comprensivo, sono esposti all’albo o a disposizione in 
segreteria: 

 
• orario di lezione dei docenti, del personale amministrativo e ausiliario 
• orario di ricevimento del Dirigente Scolastico 
• orario di apertura degli uffici di segreteria al pubblico 
•  organigramma degli organi collegiali (con nominativi dei componenti del         
 
Consiglio di Istituto, della Giunta esecutiva, dei Consigli di classe, interclasse e 

intersezione) 
• regolamento interno del Consiglio di Istituto e Carta dei servizi 
• delibere del Consiglio di Istituto 
• albo di Istituto 
• programmazioni didattiche e progetti 

 
 
La Scuola rende disponibili spazi appositi per: 

 

- bacheca sindacale e bacheca per l’utenza 
 

 
 

* All’ingresso di ogni edificio scolastico sono presenti bacheche per fornire all’utenza informazioni utili. 
 
 
 
 
 

Protezione dei dati personali 

 
 
L’Istituto promuove tutte le iniziative   necessarie al rispetto del Decreto Legislativo n° 196/2003 
(Legge sulla privacy),  assicurando ad ogni livello organizzativo ed amministrativo la protezione dei dati 
personali. 
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Organigramma dell’ Istituto  

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

DIRITTORE  

DEI SERVIZI GENERALI  

E  AMMINISTRATIVI 

 

ASSISTENTI  

AMMINISTRATIVI 

 

COLLABORATORI  

SCOLASTICI 

DOCENTI 

COORDINATORI 
DI PLESSI 

 FUNZIONI  

STRUMENTALI 

DOCENTI 

COLLABORATORI 

COLLABORATORE 
VICARIO 
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Referenti del servizio scolastico 

Dirigente Scolastico 
Prof.ssa FULVIA PRINCIPI 
 

 

Docente primo c collaboratore vicario  
 

Ins. SABRINA SERENI 
 

Docente collaboratore  
 

Prof.ssa CARLA BECCI 
 

 Docente collaboratore 

 
 

Ins. LAURA BUCCI 

 

 Docente collaboratore 

 
 

Prof.ssa ANTONELLA ANTONUCCI 

 

 Docente collaboratore 

 
 

Ins. ELISABETTA OLIVI 

 

 Docente collaboratore 

 
 

Ins. CLAUDIA ROMAGNOLI 

 

 Docente collaboratore 

 
 

Ins. PATRIZIA FABBRIZI 

 

COORDINATORI di PLESSO 

 
 

Scuola dell’Infanzia Cesanella 
 

Ins. Di Baia 
 

Scuola dell’Infanzia Cesano 
 
  Ins. Parasecoli 

 
Scuola dell’Infanzia Aquilone 

 
  Ins. Fabbrizi 

 
Scuola dell’Infanzia Scapezzano 

 
  Ins. Montevecchi 
 

 
Scuola dell’Infanzia Vivere Verde 

 
Ins. Solazzi 

 
Scuola Primaria Cesanella 

 
 Ins. Andreolini 

 
Scuola Primaria Cesano 

 
 Ins. Bucci 

 
Scuola Primaria Puccini 

 
Ins. Olivi/Romagnoli 

 
Scuola Primaria Scapezzano 

 
Ins. Aranci 

 

Scuola Secondaria di I° Mercantini 
 

Prof.ssa Becci 
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FUNZIONI STRUMENTALI TRIENNALI 
 
 

CONTINUITA’ ORIENTAMENTO Ins. D’Agostino  Ins. Mondaini  Prof. Belligni  Prof. 

Nardella  

BES - H Ins. Gamberini 

BES - DES Ins. Mattioni  

BES - SVANTAGGIO Prof. Spinozzi 

BES – Situazioni conflittuali Ins. Mancini 

LETTURA Ins. Guidi e Ins. Saccinto 

SPORT Prof. Palpacelli  Ins. Tirso Ins. Mazzoli 

 
 

ORGANICO dell’AUTONOMIA 
 

 DOCENTI 
 

POSTO SOSTEGNO 

SCUOLA INFANZIA 
 

25 2 

SCUOLA PRIMARIA 
 

40 posto comune, 6 indirizzo 
montessoriano, 1 specialista 
lingua inglese 

7 

Organico di potenziamento 
 

4  

SCUOLA SECONDARIA I° 
 

25 4 

Organico di potenziamento 
 

1  

 

 
 
 

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 
 

CARLO SPURIO 
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CONSIGLIO DI ISTITUTO 

PRESIDENTE 
Giammarini Marco 
DIRIGENTE SCOLASTICO 
Principi Fulvia 
GENITORI 
Claps Nicola 
Giarlo Guido 
Carrieri Giuseppe 
Bernardini Katia 
Imperio Elena 
Bastianoni Alessandra 
Sergi Vittorio 
DOCENTI INFANZIA 
Baldassarini Chiara 
Manizza Tiziana 
Montevecchi Maria Cristina 
DOCENTI PRIMARIA 
Manna Mariangela 
Mattioni Katia 
Guidi Denise 
Mondaini Amina 
DOCENTI SECONDARIA 
Principetti Elena 
PERSONALE ATA 
Segneri Maria Lucia 
Pagoni Roberta 
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