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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica
Opportunità
Il contesto socio economico e culturale delle famiglie degli studenti si colloca in un livello
medio-alto, con una bassissima percentuale di genitori entrambi disoccupati. Nei tre ordini di
scuola sono presenti alunni stranieri, molti dei quali nati in Italia. Il numero di studenti che
presentano particolari condizioni socio-economiche di svantaggio è esiguo. La scuola
promuove da anni progetti di integrazione sociale ed educativa in continuità verticale ed attua
una didattica inclusiva. Le famiglie mostrano disponibilità' alle proposte della scuola e
collaborano alle iniziative.

Vincoli
Costituzione di un comitato di genitori appartenenti ai tre ordini di scuola per rendere più
efficaci i rapporti tra l'istituzione scolastica e le famiglie.

Territorio e capitale sociale
Opportunità
L'istituto comprensivo si colloca in un territorio con forte presenza di occupati nel settore
terziario e, in misura minore, in quello artigianale-industriale. Nel territorio sono presenti enti
ed associazioni che organizzano progetti o mettono a disposizione competenze a favore della
scuola: Biblioteca e Museo Oliveriano di Pesaro (Progetto Miniguide), Ente Parco San Bartolo (
miniguide del parco, progetto "Coloriamo il nostro futuro") , associazioni sportive (Centro
sportivo scolastico). Il Comune mette a disposizione della scuola il servizio mensa, il trasporto,
la manutenzione e l'arredo della scuola. Propone progetti per l'accoglienza degli alunni
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stranieri (CENTRO IDEA), per la convivenza civile (Progetto RADIOSIMO).

Vincoli
La scuola ha rapporti con le istituzioni e/o con le fondazioni presenti nel territorio il cui
contributo pero' e' diventato sempre più' esiguo nel corso degli anni

Risorse economiche e materiali
Opportunità
I tre plessi scolastici ( infanzia, primaria e secondaria)situati nello stesso quartiere, sono
facilmente raggiungibili sia a piedi che in auto e , per chi viene da altre zone della citta', con i
mezzi pubblici. Gli edifici sono piuttosto datati e necessitano di manutenzione costante; tutti e
tre sono stati in parte adeguati alle norme in relazione al superamento delle barriere
architettoniche. Sono state ristrutturate la scuola dell'infanzia e la palestra della scuola
secondaria. E' stata completata la ristrutturazione dell'auditorium situato all'interno
dell'edificio della scuola secondaria. Le certificazioni sono state rilasciate solo parzialmente (
scuola dell'infanzia). Molto buona risulta la dotazione multimediale relativa ai laboratori
informatici che risultano funzionali al lavoro dei docenti e all'apprendimento degli studenti. Le
LIM , utilizzate nella didattica quotidiana, sono presenti in tutte le aule e nella maggior parte
degli altri laboratori.

Vincoli
Annualmente si richiede all'Ente locale di competenza ( Comune) il rilascio delle certificazioni
non ancora in possesso di questa istituzione e previste dal Dlg. 81/2008.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

PESARO - DANTE ALIGHIERI (ISTITUTO PRINCIPALE)
Ordine scuola

ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice

PSIC82400X

Indirizzo

VIA GATTONI, 13 PESARO 61121 PESARO
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Telefono

0721402220

Email

PSIC82400X@istruzione.it

Pec

psic82400x@pec.istruzione.it

PESARO - ALIGHIERI VIA RIGONI (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

PSAA82401R

Indirizzo

VIA RIGONI, 3 PESARO 61121 PESARO

PESARO - ALIGHIERI S.MASCARUCCI (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

PSEE824012

Indirizzo

VIA AGOSTINI, 144 PESARO 61121 PESARO

Numero Classi

31

Totale Alunni

444

PESARO "D.ALIGHIERI" -SEC.I GR. (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice

PSMM824011

Indirizzo

VIA GATTONI 13 PESARO (SORIA) 61121 PESARO

Numero Classi

16

Totale Alunni

422

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori

Con collegamento ad Internet

2

Disegno

1

Informatica

2
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Musica

2

Scienze

1

Cucina

1

Biblioteche

Classica

3

Aule

Magna

1

Strutture sportive

Palestra

3

Aula psicomotricità

1

Servizi

Mensa
Scuolabus

Attrezzature
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori
LIM e SmartTV (dotazioni multimediali)
presenti nei laboratori
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV
PRIORITÀ E TRAGUARDI
Risultati Scolastici
Priorità
Consolidamento delle conoscenze e competenze di base.
Traguardi
Ridurre del 20% il numero degli studenti nelle fasce di valutazione basse (6/10) nelle
aree: linguistica, matematica-scientifica (secondaria).
Priorità
Valorizzazione del merito scolastico e dei talenti
Traguardi
Aumentare del 20% il numero degli studenti con valutazione 9/10 nelle aree:
linguistica, matematica-scientifica (secondaria).

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali
Priorità
Sviluppare un'idea di scuola comune: finalita', metodologie e strategie di
insegnamento.
Traguardi
Ridurre fino al 10% la variabilita' dei risultati tra le classi nelle prove standardizzate
nella scuola primaria.

Competenze Chiave Europee
Priorità
Migliorare il livello di Competenze sociali e civiche
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Priorità
Migliorare il livello delle seguenti competenze chiave: imparare a imparare,
competenze digitali, spirito di iniziativa e imprenditorialita'

Risultati A Distanza
Priorità
Favorire il "dialogo" tra i tre ordini di scuola che compongono l'Istituto.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)
OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA
1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content
language integrated learning
2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali,
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali
settori
4 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del
patrimonio e delle attività culturali
5 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione,
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica
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6 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro
7 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
8 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014
9 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e
in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese
10 ) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di
studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con
potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto
a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89
11 ) definizione di un sistema di orientamento

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
Il modello “Senza zaino” Scuola primaria-Scuola dell'infanzia
Sezione Tablet "Scuola di responsabilità" Scuola secondaria
Sezione musicale Scuola secondaria di I grado
Primi approcci al Tinkering e alla Robotica Educativa
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Patente Europea del Computer (ECDL)

AREE DI INNOVAZIONE
PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO
Il modello “Senza zaino” nasce dall'idea di portare nella scuola un rinnovamento
pedagogico e organizzativo.
I riferimenti sono quelli della pedagogia e della psicologia classica da Dewey a
Freinet, da Bruner a Vygotskij, a Gardner. Ma anche autori come Montessori,
Don Milani, Don Bosco, Malaguzzi e Morin, opportunamente citati nel
documento La Buona Scuola (Miur 2014).
La centratura contestualistica dell’Approccio globale al Curricolo di SZ sottolinea
che esiste uno stretto collegamento tanto tra gli aspetti materiali e immateriali
dell’attività didattica, quanto tra i l cosa ed il come, cioè tra i contenuti ed i
metodi dell’insegnamento. Il “cosa” il collegamento tra i saperi, il “come”
sottolinea le attenzioni verso la ricerca, la scelta, il problem –solving.
L’ospitalità, la responsabilità, la comunità sono i valori di riferimento.
Il modello “Senza zaino” prende spunto dalla scelta di eliminare lo zaino e di
condividere materiali ed esperienze per indicare la strada di un generale
rinnovamento nella scuola, secondo una visione globale e sistemica che vuole
promuovere: autonomia, partecipazione e responsabilità.
Si tratta di un nuovo modello di scuola, attraverso il quale si dà spazio alla
relazione interpersonale e alla crescita personale e del gruppo, attraverso un
sistema organizzato di responsabilità. Il sapere si fonda sull’esperienza e alunni
e docenti sono impegnati a creare un ambiente ricco di stimoli. Il metodo di
lavoro si fonda su un approccio globale al curricolo che lega la progettazione
della formazione alla progettazione dello spazio. Dalle revisione dello spazio
aula si giunge a rivedere i metodi d’insegnamento ,quindi non più solo lezioni
frontali; tutta l’esperienza scolastica diventa formativa e promuove :
l’autonomia degli alunni che genera competenze, la diversificazione
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dell’insegnamento che ospita le intelligenze, le potenzialità, le differenze, la coprogettazione che rende responsabili docenti e alunni, la cooperazione tra
alunni e docenti e tra docenti, l’utilizzo di strumenti didattici che stimolano vari
stili di apprendimento e permettono di diversificare l’insegnamento, la
partecipazione attiva dei genitori e la valutazione che incoraggia i progressi.
Lo spazio aula viene rinnovato completamente: l ‘aula diventa uno spazio
laboratoriale,, con angoli didattici, uno spazio“agorà” per i momenti di confronto
e condivisione;si eliminano i banchi monoposto per adottare tavoli attorno ai
quali i bambini possono lavorare attuando le pratiche del cooperative learning
e dell’apprendimento partecipato e condiviso.
Realizzare tutto ciò significa fare della scuola una comunità di ricerca e una
grande occasione di crescita.

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

Rete Avanguardie educative

Altri progetti

Avanguardie educative APPRENDIMENTO DIFFERENZIATO

Rete Senza Zaino
ROBOTICA EDUCATIVA
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L'OFFERTA FORMATIVA
CURRICOLO DI ISTITUTO
NOME SCUOLA
PESARO - DANTE ALIGHIERI (ISTITUTO PRINCIPALE)
ISTITUTO COMPRENSIVO

NOME SCUOLA
PESARO - ALIGHIERI VIA RIGONI (PLESSO)
SCUOLA DELL'INFANZIA
CURRICOLO DI SCUOLA
Curricolo scuola dell'infanzia "Skarabokkio".
ALLEGATO:
CURRICOLO INFANZIA SKARABOKKIO.PDF

NOME SCUOLA
PESARO - ALIGHIERI S.MASCARUCCI (PLESSO)
SCUOLA PRIMARIA
CURRICOLO DI SCUOLA
Curricolo scuola primaria "S. Mascarucci"
ALLEGATO:
CURRICOLO PRIMARIA MASCARUCCI.PDF
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NOME SCUOLA
PESARO "D.ALIGHIERI" -SEC.I GR. (PLESSO)
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
CURRICOLO DI SCUOLA
Curricolo scuola secondaria di I grado "Dante Alighieri"
ALLEGATO:
CURRICOLO SECONDARIA DANTEALIGHIERI.PDF

Approfondimento
Il lavoro sul curricolo verticale d'Istituto muove da una particolare attenzione
all'ambiente formativo, propria della rete Senza Zaino e definita Approccio Globale al
Curricolo (GCA).
La progettazione supera quindi il lavoro sulle singole discipline per arrivare alla
costruzione di ambienti finalizzati all'apprendimento, dove sperimentare il lavoro
cooperativo e la didattica laboratoriale. L'ambiente è inteso come valore culturale,
laddove l'insegnamento non si occupa solo di produrre cognizioni e abilità ma anche
motivazioni intellettuali, equilibrio emotivo, capacità relazionale, gusto estetico,
responsabilità, accettazione di sé e degli altri.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
ORIENTAMENTO SCOLASTICO IN USCITA
open day di istituto pomeridiano mese di novembre aperto ad alunni delle terze classi
e rispettivi genitori con presenza di referenti dell'orientamento della scuola superiore
di 2° grado. calendarizzazione open day degli istituti di istruzione di 2° grado e
diffusione di materiale illustrativo dagli stessi fornito. organizzazione stage alunno per
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un giorno con opzione di due scelte per ciascun allievo presso s.m.di 2° grado.
supporto psicologico gratuito su richiesta delle famiglie consiglio orientativo formulato
dal consiglio di classe adesione a progetti offerti dal contesto territoriale di riferimento
adesione al progetto "orientativamente" promosso da confindustria" inerenti
professioni e mestieri.
Obiettivi formativi e competenze attese
mettere in grado i giovani di orientarsi in una realtà complessa. favorire nell'alunno la
conoscenza di sé, dei propri interessi, attitudini, capacita' e caratteristiche personali.
capacità di fare scelte consapevoli e motivate.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
personale scuole superiori di 2° psicologa dott.
Eva Dall'asta -dott.Beccati

Aule:

Magna

USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE
uscite didattiche intese svolgentesi in mattinata o nell'arco della giornata e nel
contesto territoriale di riferimento. viaggi di istruzione intesi svolgentesi in 1,2 o 3
giorni in altri differenti contesti territoriali.
Obiettivi formativi e competenze attese
acquisizione del rispetto delle regole in contesti diversi da quello scolastico. sviluppo
di autonomia ed autocontrollo. sviluppo della socialita' e della capacita' di integrazione
con compagni e docenti. sviluppo della capacita' di lettura della realta' e presa di
coscienza dello spazio attraverso l'osservazione diretta e guidata dell'ambiente e del
patrimonio storico-artistico-culturale. capacita' di operare confronti tra la propria ed
altre realta' territoriali.
DESTINATARI
Gruppi classe
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Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet

AMBIENTE. COLORIAMO IL NOSTRO FUTURO.
Il Progetto si riferisce alle aree scientifica, geografica, storico-artistica, sportiva e di
Cittadinanza e Costituzione e legalità, coinvolgendo tutti e tre gli ordini di scuola. Il
nostro Istituto, come scuola ambasciatrice del Parco del Monte San Bartolo, partecipa
alla rete "Coloriamo il nostro futuro" che comprende 80 istituti scolastici di 13 regioni
italiane e 15 parchi regionali. Il progetto promuove la conoscenza del territorio di
Pesaro, del Parco San Bartolo e del sentiero "Dante Alighieri" assegnato al nostro
Istituto, della Duna e della sua biodiversità, del mare nei suoi molteplici aspetti, del
sito archeologico di Colombarone, del Museo e della Biblioteca Oliveriana, l'elezione
del Minisindaco e del Consiglio Comunale del ragazzi, la partecipazione all'attività del
Consiglio Comunale cittadino e alle varie iniziative inerenti al progetto tra cui i "Friday
for future". AREE TEMATICHE DI RIFERIMENTO: MIGLIORAMENTO COMPETENZE
CHIAVE SOCIALI E CIVICHE (EDUCAZIONE AMBIENTALE)- SUCCESSO SCOLASTICO
Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: sensibilizzare gli alunni sui temi dell'ambiente, della cittadinanza
attiva e della legalità, educare al rispetto dell'ambiente e della sua biodiversità,
promuovere la conoscenza del territorio e delle sue risorse naturalistiche, la scoperta
di alcuni aspetti della marineria tradizionale pesarese, favorire un primo approccio
con lo sport della vela; accrescere la capacità di manipolare materiali diversi per la
costruzione di manufatti; comprendere l'importanza della cura di un giardino della
biodiversità e di un orto scolastico; creare una forma virtuosa di turismo scolastico
con le Miniguide della Duna, del Parco, del sito archeologico di Colombarone, del
sentiero "Dante Alighieri", del Museo e della Biblioteca Oliveriana. Competenze attese:
maturazione di una coscienza ecologica da parte degli alunni e delle relative famiglie;
acquisizione delle competenze di cittadinanza attiva e delle competenze delle
discipline coinvolte.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Docenti interni, esperti esterni.

Classi aperte verticali
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DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele
Altro
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Scienze

Biblioteche:

Classica

Aule:

Magna
Aula generica

Approfondimento
Il Progetto si avvale della collaborazione del Comune di Pesaro, del Quartiere, della
Regione, di associazioni ambientaliste e culturali (Lupus in fabula, Legambiente,
WWF, Centro floristico provinciale, Focara per Dante), ITA "Cecchi", di Enti e delle
scuole in rete del Progetto Coloriamo il nostro futuro.
KEY-KET LIVELLO A2
Il Progetto di potenziamento linguistico è articolato in due fasi: nella prima fase la
scuola organizzerà tre corsi gratuiti di 20 alunni ciascuno circa tenuti dal personale
docente dell’istituto. Tali corsi avranno lo scopo di preparare gli alunni interessati ad
un test d’ingresso preliminare, simulazione di test Cambridge KEY, che si svolgerà a
livello d’istituto in tutte le classi Terze. Nella seconda fase i primi 60 alunni selezionati
dalla graduatoria d’Istituto frequenteranno i corsi preparatori che i corsi avranno
luogo presso i locali della scuola in orario pomeridiano e saranno tenuti da insegnanti
madrelingua altamente qualificati del centro INLINGUA SCHOOL PESARO, centro
autorizzato per la certificazione Cambridge KEY. AREA TEMATICA DI RIFERIMENTO:
SUCCESSO SCOLASTICO (VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE)
Obiettivi formativi e competenze attese
Saper cooperare e interagire in lingua inglese con persone madrelingua Acquisire
competenze in Lingua inglese di livello A2 Acquisire strumenti linguistici sia a livello di
comprensione che di produzione
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DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Docenti interni ed esperti esterni.

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

Approfondimento
Il progetto si avvale della collaborazione di INLINGUA SCHOOL di Pesaro.
CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO.
Il progetto è finalizzato ad offrire gratuitamente ore di attività motoria pomeridiana a
tutti gli alunni dell'Istituto andando incontro alle esigenze anche pratiche delle
famiglie. E' inoltre teso a prevenire la dispersione scolastica e a valorizzare ogni
singolo alunno nella sua specificità con particolare riguardo ai meno dotati dal punto
di vista motorio. Si articola in numerose attività sportive quali: Corsa Campestre,
Atletica Leggera, Volley, Pallacanestro, Calcio a 5, Sci, Settimana bianca. Prevede la
pratica della vela con il progetto "Onda su Onda. Tra mare, sport e cultura". A tale
scopo è fondamentale creare un ambiente e un clima accogliente, stimolante ed
invitante dove gli alunni vengano felici di potersi esprimere senza il timore di essere
giudicati incapaci. Le attività progettate hanno lo scopo di essere accattivanti e
coinvolgenti, creando coesione e incentivando la voglia di stare insieme, garantendo a
tutti il diritto di partecipazione e divertimento. AREE TEMATICHE DI RIFERIMENTO:
MIGLIORAMENTO COMPETENZE CHIAVE SOCIALI E CIVICHE- SUCCESSO SCOLASTICO
Obiettivi formativi e competenze attese
Partecipazione ai Giochi Sportivi Scolastici e ad Atleta per un giorno. Conoscenza del
sé: scoperta e consapevolezza delle proprie capacità e abilità Sviluppo dell’autonomia
e dell’autocontrollo Socializzazione, tolleranza, responsabilità, rispetto reciproco,
collaborazione, adattamento ambientale e logistico alle diverse situazioni Acquisizione
di un sano spirito agonistico e superamento di remore psicologiche Accettazione della
competizione Conoscenza e utilizzo delle attrezzature sportive Conoscenza
dell’ambiente e rispetto dello stesso nell’ambito geografico, storico e civico Rispetto
delle regole

18

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

PESARO - DANTE ALIGHIERI

DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Docenti interni ed esperti esterni.

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Strutture sportive:

Palestra
Campo scuola; Club Nautico Pesaro; Campetti di
Baia Flaminia; piste da sci in una località
montana

Approfondimento
Il progetto si avvale della collaborazione di istruttori FIV, FIC, FIGC, della Società
canottieri Pesaro, delle ASD Club Nautico e Onda su Onda.

EDUCAZIONE ALLA SALUTE.
Il Progetto, in continuità verticale con la scuola primaria per quanto riguarda "Il
mercoledì della frutta", è destinato a tutte le classi della Scuola secondaria di primo
grado, affronta varie tematiche quali l’educazione alimentare, la donazione del
sangue, l’educazione all’affettività e alla sessualità, la ricerca sulla lotta contro il
cancro, la sicurezza stradale e il primo soccorso. AREA TEMATICA DI RIFERIMENTO:
MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE CHIAVE SOCIALI E CIVICHE -CONTINUITA'
VERTICALE-UNITARIETA'
Obiettivi formativi e competenze attese
Educare ad uno stile di vita più sano Dare risposte esaustive alle domande degli alunni
relativamente all’educazione alla salute. Migliorare il benessere e la salute psicosociale
Far proprie le norme igieniche relative ai vari apparati del corpo umano e attuare stili
di vita sani
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DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Docenti interni ed esperti esterni.

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Scienze

Aule:

Magna
Aula generica

Approfondimento
Il Progetto si avvale, oltre che dei docenti interni, anche di esperti esterni e prevede
incontri e collaborazioni con vari Enti: ASUR, AVIS, AIRC, CRI, Centro Aiuto alla Vita.
MADRELINGUA INGLESE.
Il Progetto, che coinvolge la Scuola Primaria e la Secondaria di primo grado, è
finalizzato al potenziamento della conoscenza della Lingua Inglese come lingua
veicolare e della cultura anglosassone, attraverso attività laboratoriali, attività ludiche,
conversazioni, giochi linguistici. AREE TEMATICHE DI RIFERIMENTO: MIGLIORAMENTO
DELLE COMPETENZE CHIAVE SOCIALI E CIVICHE - SUCCESSO SCOLASTICO
(VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE)
Obiettivi formativi e competenze attese
Offrire agli alunni l’opportunità di interagire con una persona di madrelingua inglese
Favorire la conoscenza reciproca per superare i pregiudizi e stimolare le relazione
interpersonali. Promuovere la cultura del rispetto dell’altro, dell’accettazione e della
diversità vista come arricchimento Saper cooperare, ascoltare, comprendere,
interagire Diventare cittadini del mondo attraverso la conoscenza della cultura e della
storia di Paesi diversi Approfondire e ampliare le conoscenze della lingua inglese
come lingua veicolare Potenziare le abilità e delle competenze linguistiche orali
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

20

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

PESARO - DANTE ALIGHIERI

Aula generica

Approfondimento
Il docente di Madrelingua inglese è sempre affiancato dal docente di Lingua inglese
di classe.
TEATRO IN LINGUA INGLESE, FRANCESE E SPAGNOLA.
Il Progetto rientra nell'area di potenziamento delle lingue straniere. Gli alunni
assisteranno ad uno spettacolo in lingua Inglese e ad uno spettacolo di Lingua
Francese o Spagnola (a seconda della seconda lingua comunitaria scelta) e saranno
successivamente coinvolti in attività laboratoriali con gli attori madrelingua. Per
prepararli adeguatamente alla fruizione dello spettacolo, ogni docente curricolare
svolgerà le seguenti attività: analisi del testo teatrale, drammatizzazione di dialoghi
tratti dal testo, attività scritte e orali relative a lessico, strutture e funzioni linguistiche.
AREA TEMATICA DI RIFERIMENTO: SUCCESSO SCOLASTICO
Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento delle competenze in lingua inglese e francese o spagnola: sviluppo di
abilità orali e d'ascolto; trasferimento di conoscenze e abilità linguistiche a nuove
situazioni d'apprendimento Uso della lingua straniera applicato alla realizzazione di
compiti autentici Scoperta di aspetti culturali significativi del paese straniero oggetto
di studio Acquisizione di una maggior sicurezza nella comunicazione reale in lingua
inglese e francese o spagnola; capacità di comprendere un breve copione
individuandone l'argomento e le informazioni specifiche
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Docenti interni ed attori madrelingua.

Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Magna
Aula generica

Approfondimento
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Collaborazione della Compagnia teatrale Break Theatre e di Theatre Francais
International
MADRELINGUA FRANCESE E SPAGNOLA.
Il Progetto si riferisce all'area del potenziamento delle lingue straniere e prevede
attività di conversazione, giochi linguistici, uso di materiale audiovisivo in lingua
Francese o Spagnola. AREA TEMATICA DI RIFERIMENTO: SUCCESSO SCOLASTICO
(VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE)
Obiettivi formativi e competenze attese
Suscitare negli alunni l'interesse e lo scambio sulla cultura francese o spagnola Offrire
l’opportunità di interagire con una persona di madrelingua francese o spagnola
Favorire la conoscenza reciproca per favorire le relazione interpersonali. Saper
cooperare, ascoltare, comprendere, interagire Diventare cittadini del mondo
attraverso la conoscenza della cultura e storia di Paesi diversi. Potenziamento delle
abilità linguistiche orali
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

Approfondimento
Il Progetto prevede la compresenza del docente curricolare di lingua Francese o
Spagnola e dell'Insegnante madrelingua.
ORTO E SERRA.
Il Progetto di educazione ambientale, prevede la raccolta differenziata nelle classi di
carta, plastica e organico per tutto l'anno scolastico. Le successive attività sono
scandite mese per mese: Settembre: manutenzione del giardino delle erbe officinali;
Ottobre e novembre: avvio all’utilizzo della serra; manutenzione del giardino delle
piante officinali; compostaggio del materiale organico raccolto; Dicembre: zappatura e
piantagione in orto. Gennaio: utilizzo della serra; cura dell’orto biologico; Febbraio:

22

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

PESARO - DANTE ALIGHIERI

sistemazione della nuova siepe e manutenzione del giardino delle erbe aromatiche
Marzo: lavori nella serra e nell’ orto; manutenzione dei giardini aromatico e officinale
Aprile: manutenzione ordinaria del prato; compostaggio del materiale organico
raccolto; utilizzo della compostiera; serra; orto Maggio: serra, orto; mercatino “verde”
e sistemazione degli spazi per la chiusura estiva AREE TEMATICHE DI RIFERIMENTO:
MIGLIORAMENTO COMPETENZE CHIAVE SOCIALI E CIVICHE - SUCCESSO SCOLASTICO
Obiettivi formativi e competenze attese
Educare alla cittadinanza responsabile nel consapevole utilizzo del giardino scolastico
e del parco pubblico antistante la scuola Promuovere la progettazione partecipata e
l'utilizzazione degli spazi esterni della scuola da parte di vari soggetti (insegnanti,
alunni, genitori). Stabilire una sinergia tra Scuola e abitanti del quartiere, Associazioni
Ambientaliste, Ente Locale, privati. Modificare e utilizzare in modo adeguato allo
svolgimento del curricolo, gli spazi esterni della scuola, affinché siano utilizzati al
meglio per attività di tipo ludico-motorio, esplorativo scientifico e produttivo.
DESTINATARI

Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
docenti interni, collaboratori scolastici, esperti
esterni.

Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica
spazi esterni

Approfondimento
Il Progetto prevede la collaborazione dell'Associazione di volontariato Gulliver, del
Comune di Pesaro, ASPES multiservizi, delle famiglie degli alunni e degli anziani del
quartiere.
PROGETTO MUSICAL: OSA VOLARE!
Il Progetto è rivolto agli alunni delle classi quinte della Scuola Primaria e a tutti gli
alunni della Scuola secondaria di primo grado, che desiderino parteciparvi. Intende
esaltare la valenza trasversale e complementare della Musica, della Danza e del Teatro
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nella scuola ed è finalizzato alla realizzazione di un Musical, ovvero uno spettacolo da
rappresentarsi presso il Teatro Rossini di Pesaro, in cui si fondano musica dal vivo
eseguita dagli alunni della sezione musicale, canti, coreografie e recitazione. Tali
insegnamenti interagiscono con la parola, la dimensione corporea, la sensorialità, la
creatività, l'arte, la tecnologia e l'innovazione e rendono armonico lo sviluppo di uno
studente in formazione. AREE TEMATICHE DI RIFERIMENTO: MIGLIORAMENTO
COMPETENZE CHIAVE SOCIALI E CIVICHE; CONTINUITA' VERTICALE-UNITARIETA';
SUCCESSO SCOLASTICO
Obiettivi formativi e competenze attese
• Favorire lo sviluppo armonico di uno studente in formazione grazie all’affinamento
delle abilità motorie, gestuali, corporee, foniche e drammaturgiche • Offrire occasioni
di didattica per competenze e compiti di realtà • Affinare la capacità di stare in gruppo
e collaborare con gli altri • Favorire l’inclusione • Favorire l’autostima, valorizzando
alcuni aspetti della personalità dei ragazzi; incanalare la gratificazione che ne deriva
perché funga da volano all’acquisizione e al consolidarsi della consapevolezza e
capacità di poter riuscire a superare le difficoltà, incontrate in alcune discipline e nella
vita in genere • Offrire spunti di riflessione e di crescita mediante l’approfondimento
delle tematiche insite nella storia rappresentata (accoglienza, rispetto dell’ambiente,
coraggio, amicizia …) • Valorizzare la vocazione musicale e drammaturgica dell’Istituto
Comprensivo Dante Alighieri • Implementare occasioni in cui i ragazzi possano
lavorare a classi aperte • proporre un percorso di formazione motoria in continuità
verticale • promuovere l’orientamento in entrata ed in uscita • Creare un’occasione,
attraverso questo tipo di spettacolo complesso, frutto dell’apporto di molteplici
elementi, quali testo, musica, danza, canto, costumi, scenografie … per potenziare
quasi tutte le competenze chiave indicate dall’Unione Europea • Attraverso una
didattica per competenze, stimolare l’anelito a sperimentare cittadinanza attiva,
capacità di inclusione sociale e tensione a prepararsi ad una futura occupazione
adeguata alla propria peculiarità; condizioni ineludibili queste, per un pieno sviluppo
del sé • Fornire dunque ai ragazzi un’importante occasione per acquisire strategie
interne volte ad esprimere la propria personalità • Offrire agli alunni e alle loro
famiglie l’opportunità di accedere gratuitamente a formazioni pomeridiane in tutti i
campi dell’espressione corporea • Contribuire a promuovere nei ragazzi, nelle loro
famiglie, e in ultima analisi a livello locale, la coscienza dell’alto livello educativo del
teatro, e dell’importanza dell’arte e dell’espressività • Offrire una forma di spettacolo, il
musical appunto, che potentemente sospinge i ragazzi, solitamente immersi in una
società individualistica, verso una dimensione corale, in cui l’applauso, da guadagnarsi
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a fine spettacolo, è collettivo, valorizza il risultato finale del gruppo.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Docenti interni, esperti esterni, personale ATA

Classi aperte parallele
Altro
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Disegno
Informatica
Musica

Aule:

Magna
Aula generica

Strutture sportive:

Palestra

Approfondimento
Il progetto coinvolge: Comune di Pesaro, Amat, Rof, Associazione Genitori della
Scuola Dante Alighieri, VVFF, SIAE
UNA SCUOLA SEMPRE APERTA, UN'OPPORTUNITÀ VINCENTE.
Il Progetto ha come punto focale la valorizzazione degli alunni che diventano i
protagonisti. La scuola mira in questo modo a prevenire la dispersione scolastica,
attraverso il coinvolgimento attivo degli alunni fin dalle prime fasi di progettazione,
dando loro la possibilità di esprimersi nel linguaggio motorio e offrendo loro un
percorso alternativo e di potenziamento. E' fondamentale che gli alunni vengano a
scuola sereni con la certezza di trovare un ambiente accogliente con personale
preparato e disponibile. Le attività progettate Calcio a 5, Vela e Canoa hanno lo scopo
di essere accattivanti e coinvolgenti, creando coesione e incentivando la voglia di stare
insieme, garantendo a tutti il diritto di partecipazione e divertimento. AREE
TEMATICHE DI RIFERIMENTO: MIGLIORAMENTO DI COMPETENZE CHIAVE, SOCIALI E
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CIVICHE - SUCCESSO SCOLASTICO.
Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire le relazioni sociali e l’integrazione Diminuire la dispersione scolastica
Accrescere e rafforzare l’autostima Accettazione e condivisione delle regole di
comportamento e del fair play Acquisizione di nuove competenze motorie nelle
attività previste
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Docenti interni ed esperti esterni.

Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Strutture sportive:

Palestra
Club nautico, campetti Baia Flaminia, spazio
antistante Società canottieri

Approfondimento
Il progetto si avvale della collaborazione della società Canottieri Pesaro e il Club
Nautico, ASD Onda su onda di Pesaro.
UNO SPORTELLO MILLE FINESTRE.
Il Progetto, in continuità verticale, comprende diverse attività finalizzate a rispondere
alle esigenze educative degli alunni e delle famiglie: prevede l'attivazione dello
"Sportello di ascolto" di consulenza psicologica in collaborazione con il centro
Passaparola; corsi di formazione all'uso di strumenti compensativi digitali per gli
alunni con DSA e B.E.S. delle classi V della scuola primaria e delle classi prime e degli
alunni neocertificati della scuola secondaria di primo grado; attività laboratoriali
LOGIN rivolte alle classi II della scuola secondaria di I grado e a una classe della scuola
primaria in collaborazione con gli operatori del centro Passaparola; incontro per
genitori ed insegnanti dei due ordini di scuola sul tema dei disturbi alimentari; incontri
formativi sul bullismo per le classi seconde della scuola secondaria di primo grado a
cura di Simone Gabrielli RADIOSIMO PROGETTO SCHOOL. Laboratorio per la
prevenzione dei disturbi dell'apprendimento per alunni italiani e stranieri con
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problemi di linguaggio delle classi prime e seconde della scuola secondaria. AREE
TEMATICHE DI RIFERIMENTO: MIGLIORAMENTO COMPETENZE CHIAVE-CONTINUITA'
VERTICALE E UNITARIETA'
Obiettivi formativi e competenze attese
Prevenire, rimuovere o ridurre le cause di disagio e agevolare il processo di crescita e
il successo formativo degli alunni Creare un ambiente positivo di apprendimento che
favorisca lo sviluppo dell'autonomia e della responsabilità Supportare le famiglie degli
alunni e i docenti nella relazione educativa Favorire una positiva relazione tra
insegnanti e alunni, tra genitori e alunni e tra pari Consentire agli alunni con DSA e con
BES di conoscere e saper usare strumenti compensativi digitali Sensibilizzare i giovani
ai rischi legati all'uso delle nuove tecnologie e ai social network e le famiglie
sull'approccio corretto all'alimentazione.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Docenti interni ed esperti esterni.

Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Scienze

Biblioteche:

Classica

Aule:

Magna
Aula generica

Approfondimento
Il Progetto si avvale della collaborazione del Comune di Pesaro (Centro Passaparola)
e di Associazioni del territorio Licenide, Login).
GIOCHI LOGICI E REBUS.
Il Progetto è rivolto a tutti gli alunni delle classi prime, seconde e terze della scuola
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secondaria di primo grado che desiderino potenziare le capacità logico-matematiche.
Prevede la preparazione a campionati e gare che si svolgeranno anche presso la
Scuola secondaria di II grado attraverso la creazione di rebus, giochi individuali e a
squadre. AREA TEMATICA DI RIFERIMENTO: SUCCESSO SCOLASTICO.
Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento del pensiero logico Svolgimento di compiti di realtà Allenamento alla
competenza collaborativa Ottimizzazione della gestione del tempo Potenziamento
delle metodologie laboratoriali Orientamento, relazione con gli altri, educazione al
lavoro sperimentale
DESTINATARI

Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Docenti interni e di altri istituti ed esperti
esterni.

Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

INSIEME CON LA MUSICA.
Il Progetto, in continuità verticale, coinvolge i tre ordini di scuola e si declina in specifici
progetti (Musica, Io cresco con la musica, Star bene a scuola con la musica, Pratica di
musica corale, Crescendo per Rossini). E' finalizzato alla promozione delle potenzialità
artistico-espressive degli alunni e a favorire il passaggio tra i tre ordini scolastici,
attraverso il canto, la musica e gli strumenti. Realizza attività corali e strumentali con
flauti, tastiere e strumenti a percussione, giochi, canti e invenzioni, partecipazioni sia
come spettatori che come protagonisti a spettacoli e concerti. AREE TEMATICHE DI
RIFERIMENTO: MIGLIORAMENTO COMPETENZE CHIAVE SOCIALI E CIVICHECONTINUITA' VERTICALE-UNITARIETA' - SUCCESSO SCOLASTICO
Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire il benessere degli alunni all'interno della scuola; introdurre i ragazzi alla
comprensione del mondo sonoro e del linguaggio musicale; sviluppare attitudini
musicali normalmente già presenti; educare all'orecchio e all'uso della voce;
sviluppare negli alunni la sensibilità al canto e agli strumenti ritmici e melodici;
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favorire il rapporto tra le classi quinte della Scuola Primaria e le classi della sezione
musicale della secondaria; creare uno spirito di gruppo e favorire la socializzazione
attraverso la musica d'insieme. Migliorare l'espressività attraverso il linguaggio
musicale; approfondire la conoscenza delle figure musicali del territorio, in particolare
di Rossini; proporre esperienze di ascolto di spettacoli musicali all'interno del teatro
Rossini.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Docenti interni ed esperti esterni.

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Musica

Aule:

Magna
Aula generica
Teatro Rossini

Strutture sportive:

Palestra

Approfondimento
Il progetto si avvale della collaborazione del Teatro Rossini, dell'Orchestra sinfonica
Rossini, del Comune, della Circoscrizione, dell'associazione In musica, del Rossini
Opera Festival e della Fondazione Rossini.
PROGETTO LETTURA.
Il Progetto coinvolge tutti e tre gli ordini di scuola, è finalizzato a promuovere il piacere
alla lettura e si articola in più Progetti: Adotta l'autore, #ioleggoperché, Campioni di
lettura. Prevede la realizzazione, l'arricchimento e la cura di una biblioteca di classe e
di istituto, il prestito librario, visite a biblioteche e librerie per ragazzi, l'incontro con gli
autori, gare di lettura all'interno dell'Istituto e con altre scuole, letture in classe ad alta
voce da parte di docenti e alunni e individuali. Le attività sono inserite in un costante
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percorso di scambi e conoscenze, che vede uniti bambini, ragazzi, genitori, insegnanti,
bibliotecari e librai. AREE TEMATICHE DI RIFERIMENTO: MIGLIORAMENTO
COMPETENZE CHIAVE SOCIALI E CIVICHE - CONTINUITA' VERTICALE-UNITARIETA' SUCCESSO SCOLASTICO.
Obiettivi formativi e competenze attese
Ampliare la visione del mondo e gli orizzonti della conoscenza; educare al piacere
dell'ascolto; stimolare la fantasia, la creatività e l'immaginazione; favorire
un'interazione positiva con gli altri; scoprire le risorse del territorio; potenziare le
competenze linguistiche e comunicative.
DESTINATARI

Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Docenti interni, bibliotecari, autori di libri per
ragazzi.

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Biblioteche:

Classica

Aule:

Magna
Aula generica

Approfondimento
Il progetto vede la collaborazione del Comune di Pesaro, della Biblioteca San
Giovanni, librerie della città, Associazione italiana editori, lettori volontari: genitori,
nonni.
VERSO IL FUTURO.
Il progetto, in continuità verticale, integra le azioni che l’Istituto mette in atto
annualmente nelle sezioni/classi, garantendo un filo conduttore che unisce i diversi
ordini di scuola e collega il graduale progredire e svilupparsi dello studente. Tale
passaggio è particolarmente delicato per gli alunni in situazione di disabilità e
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necessita di un percorso strutturato, al fine di render più organico e consapevole il
suo percorso didattico educativo. Si propone di creare una rete di coordinazione,
collaborazione e partecipazione di tutti i soggetti coinvolti nel percorso scolastico degli
alunni con bisogni educativi speciali, al fine di favorirne l'inserimento, tenendo in
considerazione la sfera emotiva, affettiva e relazionale. Prevede attività ludicomotorie, musicali, canore e attinenti alle varie discipline didattiche. AREE TEMATICHE
DI RIFERIMENTO: MIGLIORAMENTO COMPETENZE CHIAVE SOCIALI E CIVICHE CONTIUNUITA' VERTICALE E UNITARIETA' - SUCCESSO SCOLASTICO
Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziare l'inclusione scolastica e il diritto allo studio degli alunni con bisogni
educativi speciali, attraverso percorsi individualizzati e personalizzati favorire
l'acquisizione di un livello base di competenze chiave e di cittadinanza ; inserire
l'alunno in un contesto a lui congeniale; migliorare l'autonomia, la percezione
sensoriale e le abilità motorie e uditive. favorire il rilassamento e ridurre i
comportamenti oppositivi; favorire un passaggio sereno e positivo da un ordine di
scuola a un altro attraverso la presenza di persone conosciute; supportare gli alunni e
le famiglie.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Docenti interni ,personale ATA, educatori

Altro
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Informatica

Aule:

Aula generica

Strutture sportive:

Aula psicomotricità

PROGETTO TEATRO.
Il progetto coinvolge la Scuola dell'Infanzia e la Scuola Primaria e si declina in progetti
specifici nei due ordini di scuola. Richiama al concetto fondamentale dell’alunno
protagonista del proprio sapere, cioè capace di saper agire ed è proprio a questo che
il progetto punta, attraverso un’esperienza completa di teatro (dalla stesura del
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copione alla messa in scena dell’opera, il casting, la realizzazione delle scenografie, la
scelta dei costumi, la progettazione della locandina). Si tratta di un progetto che
abbraccia a tutto tondo lo spirito della didattica innovativa, mira a fornire agli alunni
gli strumenti necessari per pensare, agire, essere, attraverso lo sviluppo delle
competenze essenziali per la maturazione dell'identità personale, per l’inclusione
sociale e per la cittadinanza attiva. Prevede la realizzazione di spettacoli teatrali. AREE
TEMATICHE DI RIFERIMENTO: MIGLIORAMENTO COMPETENZE CHIAVE SOCIALI E
CIVICHE - SUCCESSO SCOLASTICO (VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE).
Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire il pensiero divergente e la produttività mentale; promuovere lo sviluppo di
abilità e competenze trasversali attraverso la didattica interdisciplinare; potenziare la
comunicazione attraverso diverse forme di linguaggio quali la danza, la recitazione, il
mimo, il canto; potenziare il patrimonio di conoscenze e di competenze di base;
potenziare la capacità di imparare ad imparare; potenziare la memoria; sviluppare
interazioni tra suoni e movimenti e affinare la percezione ritmica; potenziare il
coordinamento motorio e spazio-temporale; potenziare le competenze sociali e
civiche; potenziare le competenze pro-sociali; favorire la creatività e lo spirito
d’iniziativa tramite l'espressione corporea; potenziare la capacità di mettere ciò che si
deve fare in relazione alle proprie risorse e al proprio talento; attivare processi
cognitivi caratterizzati dalla progettualità collettiva; favorire la consapevolezza di
differenti potenzialità in se stessi e negli altri e di diversi canali di comunicazione.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Docenti interni ed esperti esterni.

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Musica

Aule:

Teatro
Aula generica
Spazi esterni, Teatro Sperimentale
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Palestra

LE MANI SANNO E FANNO - ESPERIENZE LABORATORIALI - AVVIO AL TINKERING
Il Progetto, articolato in varie attività laboratoriali, coinvolge i tre ordini di scuola ed è
finalizzato al successo formativo, all'inclusione, alla progressiva maturazione
dell'identità personale e all'innalzamento dei livelli di autostima, attraverso attività
manipolative, creative, artistiche e tecnologiche. Prevede l'attivazione di laboratori
linguistici, scientifici, tecnologici, artistici e la realizzazione di manufatti di vario genere.
In particolare "Le mani sanno e fanno" è rivolto agli alunni della Scuola dell'infanzia e
Primaria e prevede la realizzazione di libri pop-up, oggetti lavorati a traforo con
materiali di riciclo e creta. AREE TEMATICHE DI RIFERIMENTO: MIGLIORAMENTO
COMPETENZE CHIAVE SOCIALI E CIVICHE -CONTINUITA' VERTICALE E UNITARIETA'SUCCESSO SCOLASTICO
Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere la conquista dell'autonomia personale e sociale; potenziare le
competenze di base trasversali relative alle funzioni psico-motorie, percettive, ritmiche
e linguistiche; favorire la produzione personale creativa, per esprimere sensazioni ed
emozioni; sperimentare strumenti e tecniche diverse nella realizzazione dei vari
prodotti.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Docenti interni ed esperti esterni.

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Disegno
Musica

Aule:

Aula generica

Strutture sportive:

Palestra
Aula psicomotricità
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BANCA DEL TEMPO.
Il Progetto, proprio del modello "Senza Zaino", promuove il coinvolgimento nella realtà
scolastica di genitori, nonni, familiari in genere ed esperti che mettono a disposizione
della scuola tempo e competenze specifiche. Prevede la realizzazione di attività di
vario genere che possano arricchire l'offerta formativa della scuola. AREE TEMATICHE
DI RIFERIMENTO: MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE CHIAVE SOCIALI E CIVICHE SUCCESSO SCOLASTICO.
Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare le competenze trasversali, linguistiche, logiche, operative e sociali; aprire la
scuola alle famiglie per una fattiva e produttiva collaborazione sul piano educativo e
didattico; offrire molteplici opportunità di esperienze educative.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Docenti interni, genitori e nonni.

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Informatica

Biblioteche:

Classica
spazi comuni

Aule:

Aula generica

Strutture sportive:

Palestra

Approfondimento
Il progetto si avvale della collaborazione della Lega Navale della città.
STAR BENE A SCUOLA CON LA MOTORIA.
Il Progetto coinvolge tutti gli alunni delle classi della Scuola Primaria e le classi prime
della Scuola Secondaria di primo grado. Consiste nell'attuare strategie volte a
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promuovere negli alunni le capacità motorie, relazionali e cognitive per "star bene"
con sé e con gli altri, per favorire l'autostima, il successo scolastico e il passaggio
graduale tra gli ordini di scuola, attraverso attività sportive di vario genere . AREE
TEMATICHE DI RIFERIMENTO: MIGLIORAMENTI DELLE COMPETENZE CHIAVE SOCIALI E
CIVICHE - CONTINUITA' VERTICALE E UNITARIETA' - SUCCESSO SCOLASTICO
Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere lo sviluppo della personalità nella sua componente cognitiva, affettiva e
relazionale; comprendere e sperimentare il valore sociale ed educativo dello sport;
favorire l'interiorizzazione e il rispetto delle regole, la socializzazione e la condivisione;
maturare l'autostima, la determinazione e il senso di responsabilità attraverso attività
motorie in un contesto stimolante, accogliente e regolamentato; favorire la
consapevolezza dei propri punti di forza, dei limiti e della possibilità di migliorarsi;
promuovere l'attività motoria come sana abitudine di vita e come elemento
indispensabile per la salute e per un buon equilibrio psico-fisico; creare occasione di
stare insieme e di collaborare nel rispetto dell'originalità, della ricchezza e della
creatività di ciascuno.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Docenti interni ed esperti esterni.

Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

spazi esterni

Strutture sportive:

Palestra
Strutture sportive del territorio.

Approfondimento
Il Progetto vede la collaborazione del Comune, della Circoscrizione, di Enti locali,
associazioni e privati.
APRIMONDO
Il Progetto è rivolto agli alunni stranieri della scuola primaria e secondaria di primo
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grado, per favorirne l'inclusione l'integrazione, attraverso lo acquisizione della lingua
italiana. AREE TEMATICHE DI RIFERIMENTO: MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE
CHIAVE SOCIALI E CIVICHE- CONTINUITA' VERTICALE E UNITARIETA'
Obiettivi formativi e competenze attese
Facilitare la socializzazione come elemento centrale per la crescita psicologica della
persona e favorirne l'apprendimento. Promuovere il diritto alla comunicazione
verbale. Favorire: - l'inclusione e l'integrazione, - la crescita globale degli alunni
stranieri, attraverso lo sviluppo cognitivo, sociale e affettivo - il successo scolastico e
l'autostima. Acquisire le competenze della lingua italiana orale e scritta nel rispetto
delle sue strutture grammaticali, morfosintattiche e lessicali.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Informatica

Biblioteche:

Classica

Aule:

Aula generica

Approfondimento
Gli alunni coinvolti nel progetto hanno la possibilità di frequentare corsi di Italiano
L2, promossi dal Comune di Pesaro.
GIORNALINO.
Il Giornalino, che sarà redatto dagli alunni dei tre ordini di scuola, è uno strumento per
favorire la comunicazione intesa non solo come divulgazione di contenuti, ma utile per
rafforzare valori e finalità educative condivise, sviluppando il senso di appartenenza
alla comunità scolastica. AREE TEMATICHE DI RIFERIMENTO: MIGLIORAMENTO
COMPETENZE CHIAVE SOCIALI E CIVICHE - CONTINUITA' VERTICALE E UNITARIETA'SUCCESSO SCOLASTICO
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Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere la creatività e l'espressività attraverso l'utilizzo dei diversi linguaggi;
Favorire la partecipazione responsabile e attiva alla vita dell'Istituto; Rafforzare le
competenze sociali; Consentire l'inclusione; Promuovere il successo formativo;
Diffondere i momenti significativi della vita scolastica e le esperienze didattiche
compiute; Potenziare la lettura, la scrittura e le altre forme di espressione; Migliorare
le competenze informatiche.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Disegno
Informatica
Scienze

Biblioteche:

Classica

Aule:

Aula generica

LA STORIA IN CITTÀ
Il progetto, rivolto alle classi terze della Scuola secondaria di primo grado, si articola in
due fasi: lezione in classe da parte di esperti dell'ANPI (Associazione Nazionale
Partigiani) su momenti salienti della storia del Novecento: il Fascismo, la Seconda
guerra mondiale e la Liberazione nella città di Pesaro. Successivamente le classi
vengono coinvolte in una passeggiata guidata che attraversa i luoghi di Pesaro toccati
da questi momenti storici. Dopo l'uscita didattica le docenti di Lettere riprendono i
concetti principali in classe e fanno produrre agli alunni degli elaborati con lavoro a
gruppi. AREA TEMATICA DI RIFERIMENTO: MIGLIORAMENTO COMPETENZE CHIVE,
SOCIALI E CIVICHE - SUCCESSO SCOLASTICO.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Ricostruire il contesto storico e geografico della propria città Orientarsi nello spazio e
nel tempo Collegare eventi della storia generale a quelli della storia particolare
Comprendere la storia attraverso le fonti
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet

Biblioteche:

Classica

Aule:

Magna
Aula generica

Approfondimento
Il progetto si avvale dei docenti interni di Storia e degli esperti esterni dell'ANPI.
CORRESPONDANCE EN FRANÇAIS
Gli alunni delle classi prime e seconde (che hanno scelto francese come seconda
lingua comunitaria) scambieranno delle lettere cartacee con coetanei francesi (classi
5ìème del “Collège de Porticcio-Corse); le lettere tratteranno tematiche quali gusti e
preferenze, sport, giornata scolastica, hobbies e tempo libero… Verranno scritte in
classe dagli alunni sotto la guida del docente, che provvederà successivamente a
raccoglierle e a spedirle alla scuola corrispondente. AREA TEMATICA DI RIFERIMENTO:
SUCCESSO SCOLASTICO
Obiettivi formativi e competenze attese
Accrescere la motivazione degli alunni allo studio di una lingua straniera Sviluppare
una competenza interculturale Instaurare rapporti di amicizia con ragazzi di
madrelingua francese Migliorare le abilità di comprensione e produzione scritta
Imparare elementi della cultura francese
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno
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Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

Approfondimento
Il progetto coinvolge il Collège de Porticcio-Ajaccio Corsica tramite la docente Mme
Marielle Tomasini.
IO CITTADINO RESPONSABILE
Il progetto è rivolto agli alunni delle classi seconde e terze della Scuola secondaria di
primo gradoche non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica ed è
finalizzato al riconoscimento nella vita scolastica ed extrascolastica del senso delle
fondamentali regole della convivenza civile, del senso della legalità e della giustizia,
per un percorso di educazione verso scelte responsabili e consapevoli. AREA
TEMATICA DI RIFERIMENTO: MIGLIORAMENTO COMPETENZE CHIAVE SOCIALI E
CIVICHE
Obiettivi formativi e competenze attese
Riflettere sul tema della legalità, affinché questa si riempia di significati reali e concreti,
attraverso storie, fatti e testimonianze, per orientarsi nelle proprie scelte Saper
discutere insieme e saper agire in maniera corretta e responsabile Rispettare le regole
e i valori di cittadinanza come base per lo sviluppo di una comunità solidale e libera
Sviluppare il rispetto e la tutela del patrimonio comune, quale strumento utile alla
lotta contro la criminalità organizzata, facendo acquisire la consapevolezza che i beni, i
servizi pubblici e il patrimonio artistico e paesaggistico sono una dote collettiva, e che
bisogna impedirne il degrado e l'abuso mafioso Educare alla legalità come lotta alla
mafia, all'omertà, alla prepotenza e alla sopraffazione Curare la conoscenza storica del
fenomeno mafioso e la memoria per le vittime della mafia Sviluppare la capacità di
partecipare costruttivamente alla vita sociale come cittadini e soggetti capaci di scelte
valoriali Sviluppare una prospettiva socio-morale critica sul proprio comportamento e
sulle regole della società Sviluppare la capacità di affrontare e analizzare in modo
critico qualsiasi situazione , con particolare riferimento al bullismo nelle scuole e alla
violenza in ambito sportivo Sviluppare la capacità di ricercare fonti di informazione,
discernendo i falsi messaggi dei media Comunicare e agire in un preciso contesto nel
rispetto delle norme di convivenza civile e democratica Sviluppare una prospettiva
socio-morale critica sul proprio comportamento e sulle regole della società Gestire in
modo autonomo e propositivo le esperienze acquisite
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DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Biblioteche:

Classica

SCOPRIAMO LO SPAGNOLO
Il progetto è rivolto alle classi quarte e quinte della scuola primaria e vede il diretto
coinvolgimento dei ragazzi del liceo linguistico "Mamiani" che guideranno gli alunni
verso un primo approccio con la lingua spagnola. I bambini saranno i protagonisti
attivi dell’esperienza di apprendimento di una nuova lingua. Nell'ambito di
un'esperienza di alternanza scuola-lavoro i ragazzi del liceo, attingendo alle proprie
capacità creative, attiveranno la propria coscienza didattica in collaborazione con
l'insegnante di classe. AREE TEMATICHE DI RIFERIMENTO: MIGLIORAMENTO
COMPETENZE CHIAVE SOCIALI E CIVICHE - SUCCESSO SCOLASTICO (VALORIZZAZIONE
DELLE ECCELLENZE)
Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire la conoscenza di contesti socio-culturali diversi. Sviluppare l’attenzione e la
concentrazione attraverso l’ascolto di una nuova lingua. Contribuire alla maturazione
delle abilità espressive degli studenti. Esercitare le competenze linguistiche attraverso
pratiche ludiche.
DESTINATARI

Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
docenti interni e alunni dell'alternanza scuolalavoro

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica
spazi esterni

Approfondimento
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Collaborazione con il Liceo Linguistico Mamiani di Pesaro.
IO CITTADINO
Il progetto è rivolto agli alunni delle classi prime della Scuola secondartia di primo
grado che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica ed è finalizzato
al riconoscimento nella vita scolastica ed extrascolastica del senso delle fondamentali
regole della convivenza civile, dei diritti unmani, in particolare dei minori, del codice
della strada e del rispetto edella tutela dell'ambiente. AREA TEMATICA DI
RIFERIMENTO: MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE CHIAVE SOCIALI E CIVICHE.
Obiettivi formativi e competenze attese
Rispettare le regole e i valori di cittadinanza come base per lo sviluppo di una
comunità solidale Comunicare e agire in un preciso contesto nel rispetto delle norme
di convivenza civile e democratica Comprendere l'importanza del rispetto delle norme
del codice stradale per la propria e l'altrui sicurezza Conoscere i principali diritti
umani, in particolare dei minori, garanzia dello sviluppo armonico della persona Saper
riconoscere nella realtà in cui viviamo i segnali dell'emergenza ambientale
Comprendere l'urgenza della tutela della biodiversità Offrire un personale contributo
alla difesa dell'ambiente
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Informatica

Biblioteche:

Classica

Aule:

Aula generica

UNA MERENDA PER CAMBIARE
Rivolto a tutti gli alunni della Scuola Primaria e della Scuola secondaria di primo grado,
Una merenda per cambiare è un progetto integrato in cui si conoscono i meccanismi
del commercio tradizionale e quelli del circuito equosolidale e si avviano le nuove
generazioni al consumo critico e consapevole. Il tema dell’inclusione si sposa con
quello della legalità facendo di questo progetto una risorsa che, nel territorio, ha
affrontato il tema della filiera alimentare e commerciale soprattutto per alcuni
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prodotti come cacao, zucchero e caffè. Il progetto, oltre all’approfondimento nelle
classi del funzionamento del sistema commerciale internazionale e di quello delle
botteghe di commercio equo, prevede la vendita di merendine ad opera degli utenti
diversamente abili delle cooperative di promozione sociale del territorio di Pesaro.
Una volta alla settimana, i bambini e gli operatori si incontrano per vivere un
momento di integrazione e di inclusione all’interno della scuola. E’ una delle tante
storie nascoste, ma preziose, della nostra scuola e delle nostre realtà educative in
genere. Luoghi dove la cultura e la solidarietà non sono spettacolo, ma esercizio
quotidiano e consapevole, che diventa abito interiore e forma mentale. AREE
TEMATICHE DI RIFERIMENTO: MIGLIORAMENTO COMPETENZE CHIAVE SOCIALI E
CIVICHE - CONTINUITA' VERTICALE-UNITARIETA'
Obiettivi formativi e competenze attese
Sensibilizzazione non occasionale degli alunni all’acquisto e al consumo di alimenti
sani e derivanti da un circuito commerciale solidale Scoperta e valorizzazione della
disabilità e della diversità come risorse e non come pesi per la comunità Stabilirsi di
relazioni amicali fra alunni e soggetti disabili
DESTINATARI

Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Docenti interni, personale ATA, operatori
esterni.

Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Magna

Approfondimento
Il progetto si avvale della collaborazione delle Cooperative Mondo
Solidale, Labirinto, il Gabbiano, di AIAS e del Centro diurno di viale
Trieste
NON SPRECO
Il progetto coinvolge 120 alunni della Scuola dell’infanzia e 445 della Scuola primaria e
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si allinea alla campagna nazionale che ha come obiettivo la riduzione dello spreco
alimentare, fino a dimezzarlo entro il 2030, secondo l’obiettivo di sviluppo sostenibile
delle Nazioni Unite. Si propone la definizione e l'adozione di buone pratiche che
consentano di consumare a scuola cibi salutari e nella giusta proporzione, così da
evitare che rimanga cibo non consumato. AREE TEMATICHE DI RIFERIMENTO:
MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE CHIAVE SOCIALI E CIVICHE - CONTINUITA'
VERTICALE-UNITARIETA'
Obiettivi formativi e competenze attese
Riduzione dello spreco alimentare attraverso una campagna di sensibilizzazione e di
educazione che coinvolga alunni e famiglie del territorio Adozione di abitudini
alimentari più salutari Creazione di una collaborazione efficace e fattiva con
l’amministrazione e le associazioni del territorio in merito allo smaltimento delle
eccedenze
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Docenti interni e personale ATA.

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

Approfondimento
Il Progetto si avvale della collaborazione del Comune, di Gemeaz, dell'associazione
genitori, di Last minute Market.
SCREENING
Il Progetto, rivolto alle classi seconde della Scuola Primaria, ha la finalità di individuare,
attraverso specifiche prove, alunni con difficoltà di apprendimento, in modo da
attivare piani didattici personalizzati ed individualizzati. AREE TEMATICHE DI
RIFERIMENTO: MIGLIORAMENTO COMPETENZE CHIAVE SOCIALI E CIVICHE -SUCCESSO
SCOLASTICO
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Obiettivi formativi e competenze attese
Individuare tempestivamente alunni con difficoltà di apprendimento in modo da
attivare adeguamenti didattici personalizzati ed individualizzati. Assicurare pari
opportunità di apprendimento per favorire l’inclusione degli alunni con difficoltà di
apprendimento. Garantire un adeguato percorso didattico al fine di consentire il
raggiungimento del successo scolastico.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Docenti interni e personale ATA.

Altro
Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

IO E L'ECONOMIA
Il progetto, rivolro alle classi terze della Scuola secondaria di primo grado, intende far
riflettere ai ragazzi su cosa faranno da grandi, a che cosa serve il denaro, a pianificare
un investimento, a muovere i primi passi nel mondo dell'impresa ed economia nel
mondo del lavoro. AREA TEMATICA DI RIFERIMENTO: MIGLIORAMENTO DELLE
COMPETENZE CHIAVE SOCIALI E CIVICHE
Obiettivi formativi e competenze attese
Introdurre l'educazione economica nelle scuole Orientare ed ispirare i giovani nella
realizzazione del proprio futuro personale ed economico
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Docenti interni ed esperti esterni.

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

Approfondimento
Il progetto si avvale della collaborazione di esperti d’azienda, manager, dirigenti
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d’azienda con interventi volontari e gratuiti
CLEANAIR@SCHOOL
Il progetto è rivolto agli alunni della classe seconda C della Scuola secondaria di primo
grado e agli alunni e miniguide della duna di classe quinta della Mascarucci. Si tratta di
un progetto europeo coordinato nella sua componente italiana dall'Istituto Superiore
per la Protezione e la Ricerca Ambientale in collaborazione con le Agenzie del Sistema
Nazionale per la Protezione dell'Ambiente che aderiscono all'iniziativa. Prevede attività
di formazione sul tema della qualità dell'aria, in particolare sull'importanza della
qualità dell'aria locale e dei suoi inquinanti, veicolando la cultura ambientale,
sensibilizzando al più ampio tema della sostenibilità. Oltre alla formazione sono
previsti monitoraggio e raccolta dati sull'inquinamento atmosferico dovuto in
particolar modo al traffico autoveicolare e l'organizzazione di una giornata di
sensibilizzazione “Bikeday” che prevede un’uscita all’esterno con la partecipazione
attiva di insegnati, alunni e famiglie. AREA TEMATICA DI RIFERIMENTO:
MIGLIORAMENTO COMPETENZE CHIAVE SOCIALI E CIVICHE (EDUCAZIONE
AMBIENTALE) - CONTINUITA' VERTICALE E UNITARIETA'
Obiettivi formativi e competenze attese
Orientare gli alunni verso un cambiamento di comportamento, soprattutto in termini
di mobilità, che possano avere, nel lungo periodo,una ricaduta positiva sulla qualità
dell'aria nel loro contesto di vita.
DESTINATARI

Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Docenti interni, personale ATA, operatori
esterni.

Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

Approfondimento
Il progetto si attua in collaborazione con Comune, Regione, associazione genitori,
associazioni ambientaliste, quartiere Soria Porto.
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LA PATENTE EUROPEA DELL’INFORMATICA
Il progetto è rivolto ad un gruppo di minimo 12- massimo 24 alunni delle classi
seconde della secondaria di I grado ed è finalizzato alla preparazione ai moduli 1 e 3
della ECDL base: Computer Essentials, Word Processing. verrà attuato attraverso
lezioni dialogate pratiche, esercitazioni ed esecuzione di test preparatori. AREE
TEMATICHE DI RIFERIMENTO: MIGLIORAMENTO COMPETENZE CHIAVE SOCIALI E
CIVICHE - SUCCESSO SCOLASTICO
Obiettivi formativi e competenze attese
Stimolare l’alunno all’impegno personale. Fornire una preparazione sistematica per un
uso proficuo del computer nello studio e nella vita quotidiana (cittadinanza digitale)
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Docente interno e personale ATA.

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Informatica

PROGETTI CURRICOLARI DI SCIENZE MOTORIE
I progetti curricolari di Scienze Motorie della Scuola secondaria di primo grado si
articolano in varie attività. Il Progetto Onda su Onda, Velascuola, rivolto a tutte le classi
prime, vuole creare un contesto di apprendimento multidisciplinare, extrascolastico,
basato su attività pratiche ed esperienze ludiche motorie. Stimola l'impiego di nozioni
teoriche nella soluzione di problematiche pratiche, nonché l'osservazione
dell'ambiente circostante, promuove la conoscenza di fenomeni e principi di fisica
elementare. L’alunno, attraverso le attività di gioco motorio e sportivo, che sono
esperienze privilegiate dove si coniuga il sapere, il saper fare e il saper essere,
costruisce la propria identità personale e la consapevolezza delle proprie competenze
motorie e dei propri limiti. Il Progetto Nuoto, sempre per tutte le classi prime,
contribuisce a potenziare le capacità psico-motorie, socio-motorie ed espressivomotorie dei ragazzi della scuola media e si integra efficacemente con l'insegnamento
tradizionale dell'educazione fisica, consentendole di spaziare in vari ambiti, in nome
dei principi di multidisciplinarità e di polivalenza educativa. Nuotare con i compagni,
tuffarsi, muoversi nell’acqua e giocare, sono esperienze gioiose e gratificanti che
rappresentano, per tutti i ragazzi, momenti educativi di grande importanza, un aiuto
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sostanziale per prendere coscienza della propria identità e della propria fisicità. Il
progetto è finalizzato anche ad offrire agli alunni l’opportunità di approcciarsi allo
sport del nuoto. Il Progetto Football School è rivolto alle classi prime e seconde. Il
football è uno sport collettivo che prevede la solidarietà, cioè la responsabilizzazione
dell'individuo al servizio dello spirito di squadra. AREEE TEMATICHE DI RIFERIMENTO:
MIGLIORAMENTO COMPETENZE CHIAVE SOCIALI E CIVICHE - SUCCESSO SCOLASTICO.
Obiettivi formativi e competenze attese
Il Progetto Vela intende sviluppare: la coordinazione dinamica-generale, e manualità,
la capacità di orientamento spazio-temporale, attraverso concetti di geometria piana,
le osservazioni ambientali di meteorologia la comprensione del funzionamento di
attrezzi basati su principi di fisica; la conoscenza delle discipline sportive acquatiche
legate alla vela, canoa e canottaggio. Il Progetto Nuoto intende: favorire il controllo
dell'emotività, sviluppare l’autostima e il superamento di remore psicologiche e fisiche
stimolare la capacità di iniziativa e di risoluzione dei problemi aumentare la capacità di
attenzione e concentrazione sviluppare coerenti comportamenti relazionali e favorire
la socializzazione in un ambiente nuovo; sviluppare capacità e abilità costruire di
schemi motori acquatici e sviluppare capacità senso-percettive acquatiche;
apprendere abilità motorie acquatiche varie e molteplici Il Progetto Football School
favorisce la solidarietà e rafforza lo spirito di squadra
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Docenti interni ed esperti esterni.

Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Strutture sportive:

Palestra
Piscina, Circolo canottieri

Approfondimento
I progetti si avvalgono della collaborazione di Nautilus Polisportiva nautica,
dell'Associazione dilettantistica Angels, degli istruttori della piscina "Berti".
CONCORSO LETTERARIO
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Il progetto si propone di valorizzare le eccellenze tra gli alunni delle classi quinte e
permettere a tutti i bambini delle stesse classi di cimentarsi nella scrittura personale
di testi narrativi, descrittivi, poetici o argomentativi. La prova si svolgerebbe nell'arco
temporale di massimo quattro ore extracurricolari, all'interno dei locali scolastici. Tutti
i testi verrebbero raccolti in un libro, la cui realizzazione sarebbe a carico della
commissione e che sarebbe vendibile alle famiglie degli alunni di tutto l'Istituto. AREA
TEMATICA DI RIFERIMENTO: SUCCESSO SCOLASTICO VALORIZZAZIONE DELLE
ECCELLENZE.
Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare negli alunni il gusto della lettura e della scrittura personale; garantire a tutti
gli alunni il possesso di quelle alfabetizzazioni indispensabili per “collocarsi nel
mondo” al termine del ciclo obbligatorio. valorizzare le eccellenze offrendo agli alunni
occasioni di confronto con altri compagni e di approfondimento della preparazione
individuale; favorire opportunità di arricchimento, di scambio e di cooperazione per
alunni e per gli insegnanti, e all'interno della scuola, ma anche tra gradi differenti di
studio; attraverso la valorizzazione delle eccellenze promuovere la cultura del
confronto e della ricerca verso l'innalzamento dei risultati scolastici raggiunti.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Docenti interni ,personale ATA

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Musica

Biblioteche:

Classica

Aule:

Magna

Strutture sportive:

Piscina

CONCORSO PITAGORA
Il progetto coinvolge le classi della scuola primaria ed è finalizzato alla valorizzazione
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delle eccellenze in campo logico-matematico. E' prevista una prova che consisterà
nella risoluzione di tre tipologie di esercizi: da svolgere individualmente nell'arco
temporale di massimo tre ore extracurricolari, all'interno dei locali scolastici. AREA
TEMATICA DI RIFERIMENTO: SUCCESSO SCOLASTICO-VALORIZZAZIONE DELLE
ECCELLENZE
Obiettivi formativi e competenze attese
Garantire a tutti gli allievi il possesso di quelle alfabetizzazioni indispensabili per
“collocarsi nel mondo” al termine del ciclo obbligatorio. valorizzare le eccellenze e
offrire occasioni per approfondire la preparazione individuale e il confronto con altri
compagni, anche di classi diverse dalla propria; favorire opportunità di arricchimento
di dialogo e di cooperazione tra alunni e insegnanti, all'interno della scuola, ma anche
tra gradi differenti di studio; promuovere la cultura del confronto e della ricerca verso
l'innalzamento dei risultati scolastici raggiunti.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Docenti interni ,personale ATA

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Musica

Aule:

Aula generica

Strutture sportive:

Palestra

UNA TAVOLA, MILLE COLORI - PROGETTO ALIMENTAZIONE
Il progetto vuole favorire abitudini alimentari sane, stimolando l’abbandono di
comportamenti errati e contemporaneamente offrire ai bambini l’opportunità di
conoscere le abitudini alimentari dei compagni di diversa provenienza, di apprendere
altre tradizioni e confrontarle con le proprie. E’ dimostrato come una corretta
alimentazione sia fondamentale non solo per assicurare all’individuo uno stato di
nutrizione ottimale, ma anche e soprattutto per tutelare la salute e garantire la qualità
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di vita. Il percorso didattico è perciò rivolto a tutti gli alunni della scuola primaria.
Ognuna delle attività lascia la possibilità di prevedere percorsi differenziati, nel
rispetto dei tempi e delle capacità di ognuno. Sarà un percorso interessante e
divertente, alla scoperta del cibo nelle opere d’arte (Arcimboldo), nelle favole (Tolstoj),
nei racconti (Il frantoio delle storie), nel linguaggio (scoprire il significato e l’ origine di
tanti modi di dire legati a frutta e verdura: es. testa di rapa), nelle radici locali e
storiche, nel territorio vicino e nel mondo, per giungere a scoprire che esiste anche
“un’arte di mangiare” in modo variato e sano. Il cibo stesso potrà essere trasformato
in opera d’arte da gustare anche solo con gli occhi. AREE TEMATICHE DI RIFERIMENTO:
MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE CHIAVE SOCIALI E CIVICHE - SUCCESSO
SCOLASTICO.
Obiettivi formativi e competenze attese
Saper lavorare a un progetto comune Potenziare la capacità di comunicazione e
collaborazione Valorizzare le attitudini di ciascuno Favorire i rapporti interpersonali
Stimolare scelte di ruoli come consapevolezza del “saper fare” Sviluppare
comportamenti responsabili e solidali Valorizzare le tradizioni locali Promuovere
atteggiamenti di curiosità e di apertura verso realtà di tipo multiculturale
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Docenti interni ,personale ATA

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Cucina

Aule:

Aula generica

IN CLASSE CON CUBETTO
Il progetto si rivolge alle classi terze e prime della scuola primaria. Attraverso cubetto
(robot basato su Arduino) i bambini hanno la possibilità di programmare un robot
beneficiando di un feedback immediato sui propri progressi. Il principio è quello della
programmazione visuale. Con Cubetto robot i bambini imparano la programmazione
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a blocchi senza bisogno di ricorrere a un computer, semplicemente usando le loro
mani. Ogni tassello è come se contenesse un pezzo di codice: mettendoli in sequenza,
è possibile trasmettere al robot istruzioni sempre nuove. AREE TEMATICHE DI
RIFERIMENTO: MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE CHIAVE SOCIALI E CIVICHE SUCCESSO SCOLASTICO
Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare il pensiero creativo e computazionale; stimolare le capacità di
schematizzare e utilizzare codici sintetici e condivisi; incoraggiare la ricerca di scelte
razionali per risolvere i problemi e di ottimizzazione delle strategie in attività di
progettazione/realizzazione; promuovere un atteggiamento attivo basato
sull’osservazione e sulla scoperta e orientato al raggiungimento di una crescente autovalutazione dei propri processi; rinforzare le capacità descrittive; potenziare la
capacità di lavorare in gruppo e la socializzazione aumentando la propria autostima
attraverso la sdrammatizzazione dell’errore. sviluppare le abilità tecnologiche di base
riguardanti coding e robotica educativa e operare con i riferimenti spaziali usando uno
strumento accattivante e divertente. L’attività di tutoring di una delle classi terze sui
bambini del primo anno permetterà anche di lavorare sulle competenze sociali e sulla
consapevolezza di sé.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet

Aule:

Aula generica

Strutture sportive:

Palestra

A SUOLA CI VADO CON GLI AMICI.
Si tratta di un progetto rivolto agli alunni della scuola primaria, proposto dal comune
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di Pesaro attraverso lo sportello Centro Idea per promuovere stili di vita più sostenibili
in riferimento alla mobilità. Si attivano degli incontri e dei laboratori per rendere una
città sostenibile a misura di bambino e permettere dei percorsi in cui i bambini
possano andare a scuola a piedi, coadiuvati dalla presenza di alcuni adulti, volontari o
anziani del quartiere. La collaborazione con il Centro Idea prevede l’ideazione di
percorsi ciclo pedonali che garantiscano la fruibilità alle famiglie nel tragitto casascuola. AREA TEMATICA DI RIFERIMENTO: MIGLIORAMENTO COMPETENZE CHIAVE
SOCIALI E CIVICHE.
Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere comportamenti di mobilità sostenibili; favorire la consapevolezza dei
principi di educazione stradale stimolare corretti stili di vita; realizzare percorsi ciclo
pedonali casa-scuola
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Docenti interni ,personale ATA

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica
quartiere

Strutture sportive:

Palestra
spazi esterni

Approfondimento
Il progetto vede la collaborazione con il Centro Idea Pesaro e il
Comune di Pesaro.
LABORATORIO LINGUISTICO
Il progetto è rivolto ai bambini di 5 anni della scuola dell'infanzia che si apprestano ad
iniziare la scuola primaria. Saranno attivati laboratori linguistici sulla ricerca delle
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lettere per comporre il proprio nome, filastrocche, drammatizzazioni, ritmi sillabici con
battute di mani, riconoscimento di parole prima attraverso attività motorie e poi con
relative attività grafiche e giochi. Il progetto consentirà inoltre di focalizzare
l’attenzione sugli alunni che presentano maggiori difficoltà. AREE TEMATICHE DI
RIFERIMENTO: MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE CHIAVE SOCIALI E CIVICHE SUCCESSO SCOLASTICO.
Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare i prerequisiti per l’ingresso alla scuola primaria seguendo i traguardi per lo
sviluppo delle competenze del campo di esperienza “i discorsi e le parole”; sviluppare
il linguaggio e le competenze metafonologiche; favorire l’attenzione e la
discriminazione uditiva di suoni e rumori attraverso giochi di ritmo e di articolazione
delle prassie buccolinguali; promuovere la capacità di esprimere e interpretare
concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma orale e di interagire
adeguatamente e in modo creativo sul piano linguistico.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

Strutture sportive:

Palestra

LABORATORIO LOGICO-MATEMATICO
Il progetto si rivolge ai bambini di 5 anni della scuola dell'infanzia che si apprestano ad
iniziare la scuola primaria. Saranno attivati laboratori che affrontino tematiche logicomatematiche e scientifiche con la costruzione di figure geometriche piane utilizzando
stuzzicadenti e pongo, sperimentazioni di forme piane e forme solide, vari esperimenti
di carattere scientifico sui cambiamenti di stato, il galleggiamento, giochi sul coding
attraverso l’uso di tabelloni che possano aiutare il bambino a comprendere
l’importanza di un codice di istruzioni ben preciso e giochi vari. AREE TEMATICHE DI
RIFERIMENTO: MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE CHIAVE SOCIALI E CIVICHE SUCCESSO SCOLASTICO.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare i prerequisiti per l’ingresso alla scuola primaria seguendo i traguardi per lo
sviluppo delle competenze del campo di esperienza “la conoscenza del mondo”;
potenziare e applicare il pensiero matematico per risolvere una serie di problemi in
situazioni quotidiane incoraggiando i bambini a risolverli facendo domande,
esplorando, sperimentando, ragionando; porre l’accento sugli aspetti del processo;
sviluppare modelli matematici di pensiero (pensiero logico e spaziale); favorire il
pensiero creativo, il problem solving e la collaborazione tra pari; costruire forme
geometriche e approcciarsi alle capacità di misura; affinare la motricità fine;
sviluppare il pensiero computazionale; sviluppare la capacità di usare l’insieme delle
conoscenze e delle metodologie possedute per spiegare il mondo che ci circonda.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Informatica

Aule:

Aula generica

Strutture sportive:

Palestra

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI

ATTIVITÀ

• Linee guida per politiche attive di BYOD (Bring
SPAZI E AMBIENTI PER

Your Own Device)

L’APPRENDIMENTO

Destinatari: alunni della scuola
secondaria di primo grado che
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

desiderano potenziare la didattica
digitale. Risultati attesi:
Prosecuzione a regime
dell'utilizzo della metodologia
BYOD (Bring your own device)
in alcune classi da concordare
con le famiglie al momento
dell’iscrizione nella scuola
secondaria di primo grado.
Incremento dell'utilizzo dei
dispositivi mobili di proprietà
della scuola (laboratorio
mobile).
Scrittura di linee-guida per
l’utilizzo del proprio device da
parte degli alunni anche in
coerenza con i criteri MIUR.
Realizzazione di spazi innovativi
rispondenti alle esigenze di
metodologie didattiche basate
sul lavoro in piccoli gruppi e sul
cooperative learning.

COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

• Un framework comune per le competenze digitali
degli studenti
COMPETENZE DEGLI STUDENTI

Progettare una sezione del curricolo dedicata alle
competenze digitali per una più realistica
valutazione finale delle competenze.
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COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

Competenze attese al termine del quinto anno
di scuola primaria:
• Saper usare le funzioni minime del
computer e saper gestire i file (aprire,
scrivere, salvare con nome, salvare)
• Elaborare semplici testi con Word variando
caratteri e colori, inserendo un'immagine
data
• Saper aprire il browser di navigazione,
spostarsi tra i pannelli.
• Avere un'esperienza base di Coding in
ambiente di gioco

Competenze attese al termine del terzo anno di
scuola secondaria di primo grado:
Saper usare i programmi di videoscrittura
(Word, Pages...)
Saper creare grafici, tabelle, diagrammi per
organizzare dati e conoscenze (Excel,
Numbers)
Interagire con il Web, saperne estrarre
informazioni in modo consapevole e mirato
Avere conoscenza delle principali insidie del
Web per un corretto uso della propria
identità digitale e delle interazioni con gli
altri
Partecipare a una classe virtuale usando
piattaforme dedicate (Es. Edmodo ecc.)
Saper caricare e scaricare file da un archivio
remoto (Es. Google Drive)
Conoscere strumenti per la gamification
(Es. Kahoot!)

56

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

PESARO - DANTE ALIGHIERI

COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

Saper produrre materiale didattico tramite
l'utilizzo di applicazioni di presentazione
(es. Powerpoint, Keynote) e di creazione di
video (Imovie, eccetera).

•

FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

• Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione
didattica
Destinatari: docenti dell'istituto, in particolare
della Primaria e della Secondaria.
Obiettivo principale sarà l’innovazione didattica
tramite il digitale, da attivare e migliorare
attraverso corsi che permettano l'apprendimento
pratico di alcuni modelli e metodologie tra quelli
più efficaci già sperimentati. Tali modelli
FORMAZIONE DEL PERSONALE

andranno poi condivisi all’interno dell’Istituto e
sottoposti a revisione periodica.
La formazione esterna andrà poi affiancata da
momenti di formazione e condivisione di
materiali tra docenti, ad esempio all’interno dei
Dipartimenti.
• Formazione in itinere per l’uso degli
strumenti tecnologici già presenti a scuola
(almeno il 70% dei docenti di ruolo)
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FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

• Formazione base sulle metodologie e
sull’uso degli ambienti per la didattica
digitale integrata (almeno il 50 % dei
docenti di ruolo)
• Formazione al migliore uso degli
ampliamenti digitali dei testi in adozione
(tutti i docenti)
• Stimolare i docenti all'auto-aggiornamento
tramite Web
• Arrivare a alla stesura di criteri di
valutazione condivisi per le competenze
digitali degli studenti, come momento di
formazione professionalizzante per il
docente.
• Potenziamento del ruolo del sito Web della
scuola per favorire il processo di
dematerializzazione di alcuni momenti
informativi scuola-famiglia
• Migliorare il registro elettronico
aggiungendo funzionalità

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
NOME SCUOLA:
PESARO - ALIGHIERI VIA RIGONI - PSAA82401R
Criteri di osservazione/valutazione del team docente:
La valutazione nella scuola dell’infanzia ha un ruolo importantissimo e assume
carattere formativo, perché accompagna, descrive e documenta i processi di
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crescita del bambino stesso, non limitandosi a verificarne gli esiti del processo di
apprendimento e cercando di classificare e giudicare le sue prestazioni, ma di
elaborare e attuare un progetto educativo mirato ad uno sviluppo adeguato di
tutte le sue potenzialità.
Finalità della valutazione deve essere quella di orientare la crescita e
l’apprendimento in relazione alle caratteristiche e alle potenzialità di ogni singolo
bambino.
La valutazione svolge quindi un ruolo orientativo, che permette di individuare i
bisogni educativi e le potenzialità di ciascun bambino/a al fine di riuscire ad
attuare una adeguata stesura del progetto, un accurato monitoraggio della sua
realizzazione e un’eventuale modifica e revisione in itinere.
Gli strumenti valutativi previsti da noi insegnanti sono:
• momenti di osservazione per delineare un quadro delle caratteristiche
personali e delle capacità individuali di ogni bambino;
• momenti osservativi interni alle varie proposte didattiche, riguardanti le
capacità di relazione con gli altri e con la realtà oggettiva, che permettono di
adeguare i percorsi didattici alle esigenze di bambini;
• momenti di didattica laboratoriale;
• momenti di verifica pratica finale dell’attività educativa e didattica che
consistono nella realizzazione grafica, motoria, manipolativa e verbale delle
esperienze vissute.
Criteri di valutazione delle capacità relazionali:
Al termine dell’anno scolastico si redige un documento con il profilo dei bambini
(anni 3, 4, 5) dove vengono descritti i livelli raggiunti dai bambini in processi di
maturazione personale che riguardano autonomia e identità e competenze:
AUTONOMIA E IDENTITA’
• personale
• nel rapporto con i compagni
• nel rapporto con le figure adulte
• nelle attività didattiche e ludiche
COMPETENZE
• avere consapevolezza del proprio corpo
• muoversi con destrezza nello spazio
• possedere una buona motricità fine
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• sapere ascoltare
• comprendere ed esprimersi correttamente
• sviluppare interessi, curiosità e creatività
• compiere seriazioni e connessioni logiche, spaziali e temporali
• vivere e rielaborare esperienze significative
Altro strumento di autovalutazione con finalità di conoscenza dell’evoluzione del
percorso formativo realizzato dal bambino/a è la documentazione che raccoglie
l’esperienza personale di apprendimento del bambino/a attraverso gli elaborati
(foto, rappresentazione grafico-pittoriche) delle attività didattiche realizzate.
ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
NOME SCUOLA:
PESARO "D.ALIGHIERI" -SEC.I GR. - PSMM824011
Criteri di valutazione comuni:
Criteri e modalità di descrizione dei processi formativi in termini di progressi
nello sviluppo culturale, personale e sociale.
Sviluppo personale Riconosce i propri punti di forza e di debolezza e gestisce
momenti di tensione.
Sviluppo sociale Sa ascoltare e relazionarsi con l’altro.
Sviluppo culturale È capace di individuare e risolvere problemi.
Livello globale di sviluppo degli apprendimenti rispetto a situazione di partenza.
È capace di organizzare il proprio apprendimento di accedere alle informazioni,
di valutarle e organizzarle.
È capace di pianificare e progettare in base alle priorità.
ALLEGATI: Criteri di valut. discipline secondaria.pdf
Criteri di valutazione del comportamento:
Adesione consapevole delle regole di convivenza nella scuola e nella comunità.
Partecipazione alla definizione delle regole di convivenza
Partecipazione attiva e fattiva al lavoro comune
Collaborazione
Impegno per il benessere comune
Assunzione dei compiti
ALLEGATI: Comportamento Secondaria pdf.pdf
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
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1. Gli alunni sono ammessi alla classe successiva e all'esame conclusivo del
primo ciclo, salvo quanto previsto dal DPR 249.1998 art. 4 c 6 e dal D Lgs 62.2017
art. 6 c 2.
2. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una
o più discipline (voto inferiore a 6/10), il consiglio di classe può deliberare a
maggioranza, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe
successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo. Il voto dell'insegnante di
religione cattolica o di attività alternative, se determinante, diviene un giudizio
motivato iscritto a verbale.
3. 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.
4. Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal
consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto
dall'alunna o dall'alunno.
La non ammissione può essere deliberata in base ai criteri di seguito riportati.
1. Il consiglio di classe in modo collegiale costruisce le condizioni necessarie per
attivare/riattivare un processo positivo, con tempi più lunghi e più adeguati ai
ritmi individuali.
2. Il consiglio di classe in modo collegiale rende partecipe la famiglia dell’evento e
accuratamente prepara l’alunno, così come l’accoglienza nella futura classe.
3. Il consiglio di classe docenti valuta accuratamente la mancanza di prerequisiti
definiti nel passaggio da segmenti formativi ad altri che richiedono salti cognitivi
particolarmente elevati.
4. non essere un evento coincidente con il termine della classe prima.
5. essere un’opzione successiva alla documentata e verbalizzata adozione di
interventi di recupero e di sostegno che non si siano rilevati produttivi;
6. essere deliberata in situazione di eccezionale gravità in cui si registrino le
seguenti condizioni:
a. assenza o gravi carenze delle abilità propedeutiche ad apprendimenti
successivi (letto-scrittura, calcolo, logico-matematiche);
b. mancati processi di miglioramento cognitivo pur in presenza di stimoli
individualizzati;
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c. gravi carenze e assenza di miglioramento, pur in presenza di stimoli
individualizzati, relativamente agli indicatori che attengono alla partecipazione,
alla responsabilità e all’impegno.
Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:
Il Consiglio di classe
1. fatti salvi i casi descritti nei paragrafi “Scuola secondaria di 1° grado” e “Validità
dell’anno scolastico” e, dunque, verificato che il candidato non rientri nei casi in
essi citati che escludono l’ammissione all’Esame di stato;
2. verificata l’avvenuta partecipazione del candidato alle prove Invalsi di inglese,
italiano e matematica;
3. valuta gli obiettivi raggiunti negli apprendimenti del triennio (colonna
“Apprendimenti” del prospetto di seguito riportato);
4. esprime, con un unico voto finale in decimi, il voto di ammissione all’Esame di
stato in conformità alla valutazione del candidato, relativa al triennio ed
elaborata utilizzando i descrittori di seguito riportati, declinati con votazione da
5/10 – per i casi di ammissione all’esame con il minimo voto ammesso da
codesta istituzione scolastica – a 10/10.
5. Il voto di ammissione è accompagnato, a verbale, dal testo descrittivo
costituito dai contenuti della fascia 1, 3 (+livello relativo) e 10 del prospetto in
allegato.
ALLEGATI: CRITERI AMMISSIONE ESAME DI STATO pdf.pdf
ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
NOME SCUOLA:
PESARO - ALIGHIERI S.MASCARUCCI - PSEE824012
Criteri di valutazione comuni:
PREMESSA
La valutazione, cioè il confronto tra risultati ottenuti e risultati previsti,
rappresenta nella scuola il momento in cui si raccolgono gli effetti dell’azione
formativa e si vagliano in base a dei criteri desunti dai fini perseguiti, con lo
scopo di tenere sotto controllo l’intero progetto di intervento e, se necessario di
riequilibrarlo.
La valutazione deve quindi individuare punti di forza e/o di debolezza ed indicare
l’intervento migliorativo; pertanto va comunicata agli alunni e alle famiglie
tramite un giudizio descrittivo ed esplicativo, articolato su parametri
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corrispondenti agli obiettivi da perseguire.
Attraverso la valutazione si evidenzieranno le risorse, le potenzialità, le
competenze dell’alunno al fine di motivarlo e aiutarlo a costruire un’immagine
positiva e realistica di sé.
Sulla base di questa premessa, sono stati individuati dei criteri di valutazione nati
dall’esigenza di porre dei punti di riferimento condivisi al fine di facilitare il
processo di autovalutazione degli alunni, coinvolgendo in modo più consapevole
i genitori stessi.
Valutazione per gli apprendimenti
Il passaggio da una valutazione degli apprendimenti ad una valutazione per gli
apprendimenti prevede lo sviluppo di una valutazione autentica, che è formativa
e presuppone un processo di insegnamento - apprendimento in cui l’alunno è
coinvolto e di cui condivide il senso.
Fare valutazione autentica significa accertare non ciò che il bambino sa, ma ciò
che “sa fare con ciò che sa” (Wiggins, 1993). È autentica, quindi, perché è basata
su attività.
Un apprendimento, centrato sull’esperienza e sulla ricerca, basato sulla scoperta
autonoma dell’alunno e non solo sulla trasmissione del sapere da parte del
docente, non può non prevedere una valutazione autentica.
Per la valutazione quadrimestrale si effettuerà una valutazione formativa che
terrà conto oltre che dei risultati delle verifiche anche:
• del punto di partenza degli alunni;
• dei diversi percorsi personali;
• dell’impegno e della partecipazione nelle attività proposte e nello svolgimento
dei compiti.
Le tecniche e gli strumenti operativi che si intendono utilizzare variano a seconda
delle discipline e degli specifici obiettivi di apprendimento, delle particolari
attività svolte, della classe a cui ci si rivolge, delle differenti situazioni emotive ed
affettive, delle modalità concordate fra i docenti.
In particolare, ci si avvale:
• dell’osservazione sistematica degli alunni durante il normale svolgimento della
vita e delle attività scolastiche, nei vari contesti relazionali e operativi (piccolo
gruppo, gruppo/classe, situazioni strutturate e libere, momenti di gioco e di
lavoro), condotta dagli insegnanti secondo criteri concordati affinché possa
fornire riscontri significativi e attendibili (tempi di attenzione, grado di
partecipazione, autonomia…)
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• delle prove di tipo tradizionale (conversazioni, prove orali, vari tipi di verifiche
scritte, elaborati grafici, attività pratiche) impostate secondo modi, tempi,
contenuti concordati, in rapporto agli obiettivi e alle attività svolte. Le verifiche
orali rivestono particolare rilevanza perché la capacità di parlare costituisce un
importante obiettivo didattico (imparare a parlare favorisce la riflessione e la
scrittura) ma anche un obiettivo educativo (imparare a parlare di fronte agli altri
incrementa la stima di sé, dà sicurezza, favorisce l’articolazione del pensiero) e
aiuta a superare eventuali difficoltà di tipo disortografico.
• delle prove autentiche che permettono all’ insegnante di capire se il bambino
utilizza consapevolmente quanto hanno appreso anche in situazioni nuove,
diverse, vicine a quelle della vita. L’uso delle competenze in situazione permette
di valutare il livello di padronanza acquisito dal bambino.
La valutazione è espressa in decimi:
• per le classi prime e seconde dal 6 al 10 (nel primo quadrimestre delle classi
prime non verrà espressa la valutazione in decimi, ma solo il giudizio globale
intermedio);
• per le classi terze, quarte, quinte dal 5 al 10.

Il coinvolgimento degli alunni nel processo valutativo assume un ruolo
fondamentale nel processo di crescita scolastica e personale e passa attraverso:
• L’informazione circa le competenze e gli obiettivi di apprendimento attesi.
• La comunicazione di modalità generali di svolgimento delle prove e criteri di
valutazione delle stesse.
• L’informazione dei risultati delle verifiche e dei tempi dedicati a riflessioni e/o
correzioni.
• La creazione di rubriche di valutazione.
• Lo sviluppo di forme di autovalutazione che aiuta gli alunni a farsi carico del
proprio apprendimento e a sviluppare la valutazione tra pari; imparano a
riflettere su come procedere e conseguire nuovi traguardi in modo autonomo.
Descrittori per il giudizio globale descrittivo:
• Rispetto delle regole
• Partecipazione
• Autonomia
• Metodo di lavoro
• Capacità di collaborazione
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• Grado di preparazione globale:ottimo, distinto, buono, discreto, sufficiente, non
sufficiente.
ALLEGATI: Criteri valutazione_discipline_primaria pdf.pdf
Criteri di valutazione del comportamento:
Criteri di formulazione per il giudizio del comportamento
La formulazione del giudizio del comportamento ha come riferimento i seguenti
indicatori:
• Rispetto delle regole condivise
• Rispetto delle persone, delle cose e dell’ambiente
• Adempimento ai doveri scolastici (materiale, compiti)
• Capacità di collaborazione
• Partecipazione
• Consapevolezza delle proprie risorse personali
Criteri attribuzione giudizio comportamento
La valutazione del comportamento degli alunni è espressa collegialmente
attraverso un giudizio sintetico di Sufficiente, Discreto, Buono, Distinto, Ottimo,
con riferimento agli indicatori deliberati dal Collegio.
ALLEGATI: Criteri valutazione comportamento Scuola Primaria.pdf
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
Criteri non ammissione
Nella scuola primaria, i docenti del team di classe, con decisione assunta
all'unanimità, possono non ammettere l'alunno alla classe successiva solo in casi
eccezionali e comprovati da specifica motivazione.
Il Collegio considera caso di eccezionale gravità quello in cui si registri la
seguente condizione:
• gravi carenze delle abilità di base necessarie per la costruzione di
apprendimenti successivi (letto-scrittura, calcolo, logica matematica), pur in
presenza di documentati interventi di recupero e l’attivazione di percorsi
individualizzati che non si siano rilevati produttivi.
La non ammissione costituisce una condizione da evitare al termine della prima
classe, mentre può assumere valore negli anni di passaggio da segmenti
formativi ad altri che richiedono salti cognitivi particolarmente elevati ed esigenti
di definiti prerequisiti, mancando i quali potrebbe risultare compromesso il
successivo processo (dalla terza alla quarta classe primaria e dalla quinta
primaria alla prima classe della secondaria primo grado)
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AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA
Il nostro istituto si pone come obiettivo primario di affiancare alunne ed alunni nel
loro percorso di crescita, attraverso strategie educative e didattiche finalizzate allo
sviluppo delle potenzialità di ciascuno nella prospettiva di migliorare la qualità della
loro vita, sviluppando una metodologia che elimini le barriere all’apprendimento e
favorisca la partecipazione di tutti. La scuola adotta, forme di didattica personalizzata
tali da garantire a ciascuno di raggiungere i medesimi risultati attraverso diversi
itinerari. Si garantisce il diritto allo studio ed il successo scolastico operando in modo
che anche gli alunni e le alunne con bisogni educativi speciali siano parte integrante
del contesto scolastico. Questa strategia implica nuove forme di organizzazione
didattica e di trasmissione dei processi del “sapere” e del “saper fare” in modo da
predisporre piani di apprendimento coerenti con le capacità, i ritmi ed i tempi di
sviluppo degli alunni/e. “L’inclusività, dunque, è un processo che accoglie le
differenze e riguarda ciascun individuo, considerato nella sua unicità-originalitàinterezza. L’inclusione risponde quindi, in maniera individualizzata, ai vari e
diversissimi Bisogni Educativi Speciali, mostrati da un numero crescente di alunni.
Questo sarà possibile con un miglioramento metodologico sul piano organizzativo e
delle

risorse

della

didattica

ordinaria”.

(A.Canevaro/D.

Ianes,

Trasformare

l’integrazione in inclusione 2007)
“Strumento privilegiato è il percorso individualizzato e personalizzato, redatto in un
Piano Didattico Personalizzato (PDP), che ha lo scopo di definire, monitorare e
documentare – secondo un’elaborazione collegiale, corresponsabile e partecipata –
le strategie di intervento più idonee ed i criteri di valutazione degli apprendimenti”
(Circ. Ministeriale n. 8, 6 marzo 2013)
“Ciò che caratterizza gli alunni con Bisogni Educativi Speciali non è una diagnosi
medica o psicologica (una “certificazione”) ma una qualche situazione di difficoltà che
richiede interventi individualizzati (…) tagliati accuratamente in base alle difficoltà e ai
fattori che li originano e/o mantengono. In alcuni casi questa individualizzazione
prende forma in un Piano educativo individualizzato-Progetto di vita”. ( D. Ianes 2005)
Tale documento riguarda la crescita personale e sociale dell'alunno con disabilità e
ha

come

fine

principale

la

realizzazione

dell'individuo

in

prospettiva

dell'innalzamento della qualità della sua vita, anche attraverso la predisposizione di
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percorsi volti, sia a sviluppare il senso di autoefficacia e sentimenti di autostima, sia a
predisporre il conseguimento delle competenze necessarie a vivere in contesti di
esperienza comuni. (Linee Guida per l’Integrazione Scolastica degli Alunni con
Disabilità 2009)
In base alla Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012, è stato istituito il Gruppo di
Lavoro per l’Inclusione (G.L.I.) che ha il compito di raccogliere e documentare gli
interventi didattico-educativi, fornire consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie
e metodologie di gestione delle classi e trasferire in maniera capillare e sistematica le
azioni di miglioramento intraprese; inoltre, il G.L.I. elabora una proposta di Piano
Annuale per l’Inclusività (P.A.I.) riferito a tutti gli alunni/e con bisogni educativi
speciali.
Al fine di favorire l’inclusione scolastica degli alunni con bisogni educativi speciali, la
scuola dell’infanzia Skarabokkio e la scuola primaria Mascarucci adottano la
metodologia “Senza Zaino”. Tale metodologia prevede come prassi consolidate
l'apprendimento cooperativo, il tutoraggio tra pari, l'attribuzione di responsabilità ed
autonomia. Gli insegnanti curricolari e di sostegno impostano una didattica
laboratoriale attraverso l'individuazione di problemi, la formulazione di ipotesi, la
sperimentazione e la ricerca cercando di variare le attività rendendole piacevoli,
ludiche e motivanti in risposta ai bisogni ed agli interessi degli allievi. Nelle classi
seconde della scuola primaria viene effettuato, da personale docente qualificato, uno
screening finalizzato ad un precoce rilevamento di situazioni di difficoltà inerenti l
apprendimento e laddove, si rilevino anomalie la scuola accompagna la famiglia
verso una valutazione diagnostica specifica. Per gli alunni con bisogni educativi
speciali, delle classi quinte della nostra scuola primaria e per quelli della scuola
secondaria Dante Alighieri, l’istituto organizza annualmente due corsi gratuiti, tenuti
da un esperto, finalizzati a fornire loro competenze sugli strumenti compensativi
digitali. La comunità docente si avvale dunque, nelle classi in cui sono inseriti alunni
con BES, di strumenti compensativi anche digitali, come mappe concettuali e griglie,
adotta strumenti dispensativi ed organizza attività di recupero e potenziamento
individualizzate, promuovendo percorsi di didattica personalizzata con varie
modalità: nella scuola primaria si formano gruppi di livello nelle classi e/o a classi
aperte; nella scuola secondaria si attivano gruppi di livello nelle classi e corsi di
recupero pomeridiano. Rilevante è lo sportello attivato dall'Istituto, "Uno sportello:
mille finestre” che consente alle famiglie di avvalersi di una consulenza psicologica e
maieutica prevedendo anche, la figura di un esperto psicologo che affianca i docenti
nella gestione delle relazioni sociali all’interno dei gruppi classe in modo da garantire
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un clima relazionale positivo. I docenti curricolari predispongono anche attività di
alfabetizzazione e di recupero della L2 durante le ore di compresenza stabilite in
ciascuna classe. L’istituto si impegna a sviluppare le potenzialità degli studenti con
peculiari attitudini attraverso attività teatrali, gare, competizioni esterne e
partecipazione a proposte di potenziamento per la valorizzazione delle specifiche
inclinazioni; realizza inoltre, progetti dedicati agli alunni con particolari difficoltà
motorie e/o relazionali come “IN PISCINA PER L’INTEGRAZIONE” ed all’interno di ogni
sezione/classe, vengono ideati laboratori specifici in risposta agli effettivi bisogni di
ognuno perseguendo gli obiettivi posti nel Progetto di Vita.

Dirigente scolastico
Docenti curricolari
Docenti di sostegno
Personale ATA

Composizione del gruppo di lavoro

Specialisti ASL

per l'inclusione (GLI):

Famiglie
Coordinatore responsabile dei servizi
educativi
Coordinatore AEC
DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):
Il Piano Educativo Individualizzato (PEI) è il documento in cui vengono descritti gli
interventi educativo-didattici, predisposti in corso d’anno, per ogni alunno con
disabilità. La stesura è il risultato di un’azione congiunta tra insegnanti curricolari, di
sostegno e la famiglia (art. 13 comma 6 Legge 104/92) che sottoscrivono il piano,
coadiuvati dagli operatori specialisti delle unità sanitarie locali. Una condivisione fra
soggetti diversi che si occupano del processo di crescita dell’alunno/a individuando
strumenti e strategie per realizzare un ambiente di apprendimento nelle dimensioni
della relazione, della socializzazione, della comunicazione, dell’interazione,
dell’orientamento e delle autonomie esplicitando le modalità didattiche e di valutazione
individualizzata. (Decreto Legislativo 66/2017)
Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
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- Dirigente Scolastico e/o suo delegato; - Docenti curricolari: - Docenti di sostegno; Assistenti all’autonomia; - Equipe socio-sanitaria; - Famiglie alunni.

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
Ruolo della famiglia:
La famiglia condivide la responsabilità del processo educativo del proprio figlio
partecipando attivamente alla vita scolastica, conoscendo l’offerta formativa (PTOF),
esprimendo proposte e collaborando con gli insegnanti nel percorso di crescita
attraverso incontri individuali, collegiali e con esperti.

Modalità di rapporto

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia

scuola-famiglia:

dell'età evolutiva
Coinvolgimento in progetti di inclusione
Coinvolgimento in attività di promozione della comunità
educante

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Docenti di sostegno

Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno

Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno

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

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Partecipazione a GLI

e simili)
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Rapporti con famiglie

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Tutoraggio alunni

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

e simili)
Assistente Educativo
Culturale (AEC)
Assistente Educativo

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori

Culturale (AEC)

protetti, ecc.)

Personale ATA

Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Unità di valutazione
multidisciplinare
Unità di valutazione
multidisciplinare
Unità di valutazione
multidisciplinare
Associazioni di
riferimento
Associazioni di
riferimento

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del
Progetto individuale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Progetti territoriali integrati
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Associazioni di
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla
disabilità

territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

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

territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Progetti territoriali integrati

territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Progetti integrati a livello di singola scuola

territoriale
Rapporti con privato
sociale e volontariato
Rapporti con privato
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Progetti integrati a livello di singola scuola
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Rapporti con privato
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
Criteri e modalità per la valutazione
“La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari. Attiva le azioni da
intraprendere, regola quelle avviate, promuove il bilancio critico su quelle a termine.
Assume una preminente funzione formativa, di accompagnamento dei processi di
apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo.” (Indicazioni Nazionali per il
curricolo per l’infanzia e per il primo ciclo di istruzione 2012) Per gli alunni con bisogni
educativi speciali la valutazione è personalizzata, con modalità che tengano conto del
livello di partenza, dei progressi e degli sforzi compiuti e che parta dalle capacità
dell’allievo valorizzando il suo processo di apprendimento, non solo quindi i risultati
conseguiti durante il percorso scolastico. Inoltre, non vanno trascurati gli aspetti
emotivi sui quali è fondamentale una più profonda analisi e riflessione, in quanto
concorrono in modo determinante al raggiungimento di una valutazione positiva.
Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:
La continuità didattica tra i diversi ordini di scuola è un requisito essenziale per
un’azione educativa attenta ai bisogni degli alunni, che si concretizza nella scuola come
luogo di incontro e di crescita di persone; ogni passaggio d’ordine implica la
coordinazione, la collaborazione e la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti nel
percorso scolastico. Per favorire questo delicato momento si tiene in particolare
considerazione la sfera emotiva, affettiva e relazionale. Nello specifico, l’Istituto realizza
i progetti “VERSO IL FUTURO” ed “ALUNNO PER UN GIORNO”.
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ORGANIZZAZIONE
MODELLO ORGANIZZATIVO

PERIODO DIDATTICO:

Quadrimestri

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE
1. Svolgimento dei compiti del Dirigente, in
tutti i casi in cui non sono è fisicamente
presente; 2. Collaborare costantemente
con il Dirigente Scolastico nell’
espletamento degli affari ordinari riferiti all’
Istituto Comprensivo. 3. Rappresentare il
DS a riunioni promosse da Enti esterni,
istituzionali e non. 4. Generale confronto e
relazione, in nome e per conto del DS, con
l’utenza e con il personale per ogni
questione inerente le attività scolastiche; 5.
Collaboratore del DS

Esame e concessione di permessi orari al
personale docente, in caso di assenza del
DS; 6. Sostituzione dei docenti assenti,
anche con ricorso a sostituzioni a
pagamento quando necessario e legittimo,
nei limiti del numero di ore stabilite,
sentito il DSGA; 7. Controllo della regolarità
dell’orario di lavoro del personale docente;
8. Autorizzazione all’uscita delle classi per
visite didattiche di un giorno, in caso di
assenza del DS; 9. Valutazione ed eventuale
accettazione delle richieste di ingresso
posticipato o di uscita anticipata degli
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alunni, in accordo a quanto previsto dal
regolamento di istituto (in caso di assenza
del DS); 10. Modifiche e riadattamento
temporaneo dell’orario delle lezioni, per
fare fronte ad ogni esigenza connessa alle
primarie necessità di vigilanza sugli alunni
e di erogazione, senza interruzione, del
servizio scolastico; in caso di necessità, gli
alunni delle classi senza docente devono
essere accorpati alle altre classi; 11.
Collaborazione alla formulazione dell’orario
delle lezioni dei tre plessi. 12.
Collaborazione nella predisposizione del
Piano annuale delle attività e
dell’organigramma-funzionigramma di
istituto. 13. Previo accordo, anche verbale,
con il DS è delegato a redigere le circolari
interne interessanti l’Istituto Comprensivo.
14. Collaborazione nell’ espletamento degli
adempimenti correlati alla Sicurezza e alla
prevenzione rischi. 15. Stesura dei verbali
relativi alle sedute del Collegio dei Docenti
Unitario. I processi verbali saranno
consegnati al dirigente entro 5 gg. dalla
avvenuta seduta dell’organo collegiale. 16.
Collaborazione nell’ azione di
coordinamento dei compiti assegnati ai
Referenti dei Dipartimenti didattici e ai
Coordinatori/Responsabili di settore dei tre
plessi nonché alle Funzioni Strumentali e,
se di necessità, funge da tramite tra il
dirigente e i referenti, i coordinatori
responsabili, le Funzioni Strumentali e
viceversa. 17. Collaborazione con gli altri
componenti lo staff di dirigenza e per
l’Ordine di appartenenza, alla
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predisposizione dei documenti (P.O.F. ,
Carta dei Servizi Scolastici, Regolamento
disciplinare degli alunni, Regolamento del
personale docente, …) che l’Istituto è
tenuto, per norma, a elaborare. 18.
Provvedere, unitamente al DS e agli altri
componenti lo staff di dirigenza, al
controllo finale degli atti concernenti le
prestazioni aggiuntive che saranno rese dal
personale docente nel corrente anno
scolastico. 19. Presso la sede della Scuola
secondaria partecipa agli incontri dello
staff di dirigenza, a ragione di monitorare i
processi posti in atto nei tre plessi e di
progettare possibili miglioramenti in ordine
a taluni aspetti critici rilevati. 20.
Sostituisce il dirigente e l’altro
collaboratore nel periodo nel quale
entrambi fruiranno delle ferie.
AREA 1: GESTIONE DEL PTOF 1) Gestione
PTOF e Carta dei servizi • Aggiornamento
annuale PTOF e rivisitazione carta dei
servizi in collaborazione con le altre
funzioni strumentali 2) Coordinamento
progettazione curricolare • Distribuzione e
raccolta modulistica relativa ai progetti
annuali e report intermedio e finale •
Funzione strumentale

Divulgazione progetti per aree disciplinari
in collaborazione con la segreteria didattica
3) Coordinamento commissione continuità
• Coordinare i lavori delle commissioni
continuità: per ambiti disciplinari e per
competenze trasversali 4) Coordinamento
Nucleo Interno di Valutazione •
Rivisitazione dei questionari auto/etero
valutazione d’Istituto • Distribuzione e

75

9

PTOF - 2019/20-2021/22

Organizzazione

PESARO - DANTE ALIGHIERI

raccolta dei questionari e tabulazione dei
dati AREA 2: SOSTEGNO AL LAVORO DEI
DOCENTI 1) Gestione Piano di Formazione
dei docenti • Accertamento bisogni
formativi e proposta corsi di formazione. •
Cura l’organizzazione dei corsi previsti 2)
Accoglienza nuovi docenti • Far conoscere
strutture e risorse della scuola,
organigramma e funzionigramma. • Offrire
consulenza per principali procedure 3)
Gestione materiali didattici • Consulenza
docenti per utilizzo registro elettronico, in
collaborazione con la segreteria •
Organizzazione e aggiornamento videoteca
e repository per materiale condiviso 4)
Socializzazione modulistica • Consulenza
docenti relativamente alla compilazione e
tempistica della modulistica didattica
(programmazioni disciplinari annuali, del
Consiglio di classe, relazioni finali del
docente e del Consiglio di classe) in
collaborazione con la funzione strumentale
Area 4 AREA3: Inclusione 1) Analisi bisogni
formativi • Distribuzione modulistica
sanitaria informativa fascicolo riservato •
Revisione e distribuzione modulistica
idonea a rilevare bisogni formativi 2)
Rapporti con istituzioni • Mantenere i
contatti con l’U.M.E.E. per la redazione del
PEI • Tenere i rapporti con il Comune di
Pesaro per l’assegnazione degli educatori
Comunali 3) Coordinamento tre plessi •
Partecipa ai lavori del GLH. GLHI. e GLI. •
Referente Centro Territoriale Integrazione •
Coordina l’aggiornamento del Piano
Annuale dell’Inclusione 4) Attività tutoriale
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famiglie e rapporti con unità sociali sul
territorio • Rapporti educativi delle
strutture esterne • Gestione progetti
integrazione col territorio • Aggiornamento
sui progetti in rete 5) Ricognizione strutture
e arredi adeguati. • Monitoraggio e
aggiornamento materiale operativostrutturato ecc… 3 b : Disagio
(sportello/maieutica); svantaggio didattico
1) Analisi bisogni formativi •
Aggiornamento della modulistica in
collaborazione con le funzioni delle aree 3 e
4, per gli alunni BES e DSA (per i 3 ordini) •
Produzione scheda con casistica disagi più
frequenti 2) Gestione del disagio •
Coordinamento attività didattico-educative
di prevenzione disagio scolastico • Rapporti
operatori ASL e Comune • Gestione
sportello per incontri individuali •
Organizzazione incontri informativi e
formativi con genitori ed insegnanti 3)
Coordinamento servizi in aiuto al disagio •
Rapporti con educatori esterni • Rapporti
mediatori linguistici • Sostegno linguistico
per alunni stranieri 4) Rilevazione alunni
svantaggiati dal punto di vista didattico •
Redazione progetti • Organizzazione gruppi
di recupero • Studio assistito 3 c :
Orientamento 1) Orientamento scolastico •
Realizzazione decisioni del collegio relative
orientamento • Gestione e socializzazione
iniziative mirate relative all’ orientamento
in entrata e in uscita • Coordinamento delle
attività di Open Day dei tre plessi in
collaborazione con i referenti di plesso •
Gestione rapporti scuole superiori sul
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territorio • Raccolta dati esiti finali degli
alunni I° anno superiori relativamente al
consiglio orientativo fornito dal CdC AREA
4: SVANTAGGIO - INTERVENTO E SERVIZI
AGLI STUDENTI 1) Analisi e valutazione dei
progetti proposti da enti e istituzioni del
territorio • Pubblicizzazione progetti
formativi d’intesa con enti ed istituzioni
esterne alla scuola, individuazione dei
docenti per la realizzazione dei progetti,
monitoraggio • Conservazione della
documentazione relativa ai progetti e
distribuzione ai tre ordini scolastici 2)
Accreditamento dell’ICS alla Regione
Marche • Mantenimento annuale
dell’accreditamento delle strutture
formative • Contatti sistematici con le
istituzioni presenti nel territorio ( Provincia
di Pesaro-Urbino, Comune di Pesaro,
Regione Marche) 3) Gestione
comunicazione interna ed esterna
dell’Istituto e dei plessi • Comprensione dei
nodi problematici che impediscono un
funzionale fluire delle informazioni entro la
scuola • Comunicazione più efficace anche
con interventi sulle modalità organizzative
e sull’ organizzazione del lavoro • Creazione
di un sistema di comunicazione unitario tra
plessi e segreteria (es.: unica modulistica
relativa alla richiesta di uscite didattiche,
viaggi di istruzione, provvedimenti
disciplinari ecc.) • Controllo efficacia
comunicativa del sito web scuola (ed
eventuale social network) • Rapporti con la
commissione preposta alla stesura della
modulistica didattica • Azioni di
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mantenimento della qualità e
miglioramento del funzionamento
gestionale AREA 5: ORIENTAMENTO I/U
1. Coordinamento delle attività educative e
didattiche: • Coordina e indirizza tutte
quelle attività educative e didattiche che
vengono svolte nell'arco dell'anno
scolastico da tutte le classi secondo quanto
stabilito nel PTOF e secondo le direttive del
Dirigente. • Riferisce ai colleghi le decisioni
della Dirigenza e si fa portavoce di
comunicazioni telefoniche ed avvisi urgenti.
2. Coordinamento delle attività
organizzative: • Fa rispettare il regolamento
d’Istituto. • Predispone il piano di
sostituzione dei docenti assenti e, se
necessario, procede alla divisione della/e
classe/i sulla base dei criteri indicati dal
Dirigente. • Inoltra all'ufficio di Segreteria
Responsabile di plesso segnalazioni di guasti, richieste di
interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria, disservizi e mancanze
improvvise. • Presenta richieste di
materiale di cancelleria, di sussidi didattici
e di quanto necessiti. 3. Coordinamento "
Salute e Sicurezza ": • Ricopre il ruolo di
Collaboratore del Servizio di Prevenzione e
Protezione. • Collabora all'aggiornamento
del piano di emergenza dell'edificio
scolastico e predispone le prove di
evacuazione previste nel corso dell'anno. •
Controlla il regolare svolgimento delle
modalità di ingresso, di uscita degli alunni e
della ricreazione e organizza l'utilizzo degli
spazi comuni e non. 4. Cura delle relazioni: •
Il responsabile di plesso facilita le relazioni
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tra le persone dell'ambiente scolastico,
accoglie gli insegnanti nuovi mettendoli a
conoscenza della realtà del plesso, riceve le
domande e le richieste di docenti e genitori,
collabora con il personale A.T.A.. • Fa
accedere all'edificio scolastico persone
estranee secondo i criteri del regolamento
d’Istituto. • Fa affiggere avvisi e manifesti,
fa distribuire agli alunni materiale
informativo e pubblicitario, se autorizzato
dal Dirigente. 5. Cura della
documentazione: • Fa affiggere all'albo
della scuola atti, delibere, comunicazioni,
avvisi,… rivolti alle famiglie e al personale
scolastico. • Annota in un registro i
nominativi dei docenti che hanno usufruito
di permessi brevi e la data del conseguente
recupero. • Ricorda scadenze utili. • Mette a
disposizione degli altri: libri, opuscoli,
depliant, materiale informativo arrivati nel
corso dell'anno. IL RESPONSABILE DI
PLESSO: 1. E’ tenuto a garantire il servizio di
prelevamento della posta presso l’Ufficio di
Segreteria. 2. Partecipa agli incontri con il
Dirigente, i suoi collaboratori e gli altri
responsabili di plesso, durante i quali
individua i punti di criticità della qualità del
servizio e formula proposte per la loro
soluzione.
MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola dell'infanzia - Classe di concorso

Attività realizzata

%(sottosezione0402.classeConcorso.titolo) Insegnamento e
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potenziamento.
Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Potenziamento
Insegnamento
%(sottosezione0402.classeConcorso.titolo)

Impiegato in attività di:

1

• Insegnamento

Scuola primaria - Classe di concorso

Attività realizzata

N. unità
attive

Attività di potenziamento ed
insegnamento
Impiegato in attività di:
• Insegnamento

%(sottosezione0402.classeConcorso.titolo)

• Potenziamento

42

• Organizzazione
• Progettazione
• Coordinamento
Insegnamento
%(sottosezione0402.classeConcorso.titolo)

Impiegato in attività di:

2

• Insegnamento

Scuola secondaria di primo grado - Classe
di concorso

Attività realizzata

N. unità
attive

Insegnamento
A001 - ARTE E IMMAGINE NELLA SCUOLA

Impiegato in attività di:

SECONDARIA DI I GRADO

• Insegnamento
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Insegnamento
A022 - ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA

Impiegato in attività di:

NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

10

• Insegnamento
Insegnamento

A028 - MATEMATICA E SCIENZE

Impiegato in attività di:

6

• Insegnamento
Insegnamento
A030 - MUSICA NELLA SCUOLA

Impiegato in attività di:

SECONDARIA DI I GRADO

2

• Insegnamento
Potenziamento di attività di
scienze motorie (giochi di
squadra, atletica leggera,
danza, ecc) in orario

A049 - SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

pomeridiano
Impiegato in attività di:

3

• Insegnamento
• Potenziamento
• Progetto musical su
tematiche adolescenziali
Insegnamento
A060 - TECNOLOGIA NELLA SCUOLA

Impiegato in attività di:

SECONDARIA DI I GRADO

2

• Insegnamento
Insegnamento,

AB25 - LINGUA INGLESE E SECONDA
LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA
SECONDARIA I GRADO (INGLESE)

potenziamento di attività di
valorizzazione di talenti con
corsi pomeridiani con
certificazione, progettazione.
Impiegato in attività di:
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• Insegnamento
• Potenziamento
• Organizzazione
• Progettazione

AB56 - STRUMENTO MUSICALE NELLA
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Insegnamento
Impiegato in attività di:

(CHITARRA)

1

• Insegnamento
Collaboratore del Dirigente

AC25 - LINGUA INGLESE E SECONDA

Scolastico

LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA

Impiegato in attività di:

SECONDARIA I GRADO (SPAGNOLO)

1

• Insegnamento
Insegnamento

%(sottosezione0402.classeConcorso.titolo)

Impiegato in attività di:

2

• Insegnamento

AG56 - STRUMENTO MUSICALE NELLA
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Insegnamento
Impiegato in attività di:

(FLAUTO)

AI56 - STRUMENTO MUSICALE NELLA
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

• Insegnamento
Insegnamento
Impiegato in attività di:

(PERCUSSIONI)

AJ56 - STRUMENTO MUSICALE NELLA
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

1

1

• Insegnamento
Insegnamento
Impiegato in attività di:

(PIANOFORTE)

• Insegnamento

83

1

PTOF - 2019/20-2021/22

Organizzazione

PESARO - DANTE ALIGHIERI

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
Direttore dei servizi

Direttore dei servizi generali amministrativi

generali e amministrativi

Servizi attivati per la

Registro online

dematerializzazione dell'attività

Pagelle on line

amministrativa:

Modulistica da sito scolastico
Protocollo elettronico

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

FORMAZIONE AMBITO 9
Azioni realizzate/da
realizzare

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Formazione del personale

• Altre scuole
• Altri soggetti

Partner rete di ambito

AUMIRE
Azioni realizzate/da
realizzare

• Formazione del personale
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AUMIRE

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Altre scuole

Partner rete di scopo

SENZA ZAINO

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Altre scuole
• Università

Scuola polo

PROGETTI IN RETE-FINANZIAMENTI
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo
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CONSULENZA MAIEUTICA

Risorse condivise

• Risorse strutturali

Soggetti Coinvolti

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

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

FORMAZIONE SICUREZZA
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

• Formazione del personale

• Risorse strutturali

• Altre scuole
Soggetti Coinvolti

• Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private,
ecc.)

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

• Attività didattiche

• Risorse professionali
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ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Altre scuole

Partner rete di scopo

TIROCINIO-SCIENZE UMANE
Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Università

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Convenzione con UNIURB

TIROCINIO SCIENZE UMANE
Azioni realizzate/da
realizzare

• Formazione del personale

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Università

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Convenzione con UNIMC
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ACCREDITAMENTO SEDE DI TIROCINIO
Azioni realizzate/da
realizzare

• Formazione del personale

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Altri soggetti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Convenzione con USR Marche

COLORIAMO IL NOSTRO FUTURO
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

• Altre scuole
• Enti di formazione accreditati
Soggetti Coinvolti

• Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private,
ecc.)
• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)
• Altri soggetti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

SCUOLA POLO REGIONALE

88

PTOF - 2019/20-2021/22

Organizzazione

PESARO - DANTE ALIGHIERI

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE DEL MODELLO SENZA ZAINO PER LA SCUOLA
DELLA INFANZIA
Arricchire professionalmente in relazione alle modifiche di ordinamento previste dal Modello
Senza Zaino; - Arricchire i metodi nella didattica e valutare gli esiti formativi; - Promuovere alla
cultura dell’innovazione; - Costruire un rapporto di collaborazione tra docenti e tra docenti e
alunni; - Favorire il senso di appartenenza alla classe come Comunità; - Rendere visibile
l’attività didattica sul territorio, mostrando la scuola come centro di apprendimento;
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Destinatari

Tutti i docenti della scuola dell'infanzia

Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

• Laboratori
Attività proposta dalla rete di ambito

METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE DEL MODELLO SENZA ZAINO PER LA SCUOLA
SECONDARIA DI 1 GRADO
Arricchire professionalmente in relazione alle modifiche di ordinamento previste dal Modello
Senza Zaino; - Arricchire i metodi nella didattica e valutare gli esiti formativi; - Promuovere alla
cultura dell’innovazione; - Costruire un rapporto di collaborazione tra docenti e tra docenti e
alunni; - Favorire il senso di appartenenza alla classe come Comunità; - Rendere visibile
l’attività didattica sul territorio, mostrando la scuola come centro di apprendimento.
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Destinatari

Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
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Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

• Laboratori
Attività proposta dalla rete di ambito

UTILIZZO DELLE NUOVE TECNOLOGIE A DISPOSIZIONE DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA:
LIM E TABLET
l corso fornisce al docente una base avanzata sul funzionamento delle nuove tecnologie
permettendo al docente di sfruttare al massimo le funzionalità della LIM e del tablet.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari
Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Laboratori
Attività proposta dalla singola scuola

UNITÀ FORMATIVA ORIENTATA ALLA MAIEUTICA
È una modalità operativa e specifica orientata allo sviluppo del potenziale di apprendimento
di ciascuna persona e gruppo, per "tirarne fuori" le risorse. "La parola chiave del metodo
formativo del CPP è maieutica. Si tratta di impostare una relazione che crei le condizioni
perché ciascuno possa apprendere ciò che gli serve per riconoscere e stare nei conflitti"
(Paolo Ragusa), Maieutica è una parola greca che vuol dire aiutare l’interlocutore a tirar fuori
da se stesso le risposte, risposte che ci sono già nel soggetto, ma senza la necessaria
coscienza. Montessori si focalizza proprio su un insegnamento attivo, che stimola la capacità
intrinseca della persona d'imparare trovando dentro di sé le risorse. E così, in questo senso, il
bambino è competente: sta all’adulto strutturare spazi e tempi, occasioni ed esperienze per
portare all'esterno maieuticamente il suo potenziale.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile
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Tutti i docenti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria

Destinatari

e della scuola secondaria 1 grado

Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

• Comunità di pratiche
Attività proposta dalla rete di ambito

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
PRIVACY

Descrizione dell'attività di
formazione
Destinatari

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

La gestione delle relazioni interne ed esterne

DSGA e personale Amministrativo

• Attività in presenza

Attività proposta dalla singola scuola

SICUREZZA

Descrizione dell'attività di

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico-

formazione

ambientali

Destinatari

tutto il personale ATA

Modalità di Lavoro

• Attività in presenza
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Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di scopo

SEGRETERIA DIGITALE

Descrizione dell'attività di
formazione
Destinatari

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Utilizzo dei principali software per attività di ufficio

Personale Amministrativo

• Attività in presenza

Attività proposta dalla singola scuola

PROTOCOLLO ELETTRONICO E SEGRETERIA DIGITALE

Descrizione dell'attività di

La collaborazione con l’ufficio tecnico e l’area

formazione

amministrativa

Destinatari

Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro

• Attività in presenza
• Laboratori
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