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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Porto Sant’Elpidio è un giovane comune della provincia di Fermo - il secondo più 

grande per densità demografica dopo il capoluogo - che nel 1952 ha raggiunto la sua 

autonomia, data dalla suddivisione amministrativa della città di Sant’Elpidio a Mare. Negli 

anni ’60 e ’70 del secolo scorso, con il progressivo sviluppo del settore calzaturiero, si è 

intensificato l’insediamento di molti lavoratori, specializzati nel settore, provenienti da tutta 

Italia. Dagli anni ’80 è aumentato anche il flusso migratorio di popolazione straniera originaria 

soprattutto dell’est Europa, delle coste africane ma anche proveniente dal Pakistan e dalla 

Cina, che ha contribuito a trasformare il tessuto sociale del paese e ad intensificare lo 

scambio interculturale tra la  popolazione, diventata sempre più eterogenea e ampia. Il tasso 

di immigrazione cittadina, pari nel 2021 al 10%, supera di 2 punti la media regionale con forte 

grado di mobilità in entrata ed uscita. Il tasso di presenza di alunni stranieri a scuola ha 

raggiunto nell’a.s. 2019/2020 il 20%, superando di 9 punti percentuali la media italiana e di 

quasi 8 punti percentuali la media marchigiana. Va rilevato che il flusso migratorio coinvolge 

in particolar modo famiglie giovani con un numerosità maggiore rispetto alla media dei 

residenti.  In termini di servizi questo aumento ha richiesto  un impegno maggiore nel 

soddisfacimento di alcuni servizi fondamentali per l’area immigrati, come la mediazione 

culturale e la facilitazione linguistica, ma le risorse messe in campo non sempre riescono a 

soddisfare il fabbisogno.

Nonostante i numerosi interventi di promozione al turismo da parte delle varie 

amministrazioni, attraverso la realizzazione di infrastrutture e opere  pubbliche, la situazione 

economica, già nel 2016 pesantemente colpita dal sisma, risente  oggi degli effetti della  

recente crisi causata dalla pandemia del virus SARS-COVID-19 che ha colpito indistintamente 

tutti  i settori: si è passati dunque da un livello socio-economico medio- alto delle famiglie 

negli anni ’90, prevalentemente occupate nel settore calzaturiero, ad una crisi economica che 
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nel corso degli ultimi anni si è gradualmente diffusa  a causa di un significativo aumento del 

tasso di disoccupazione, oggi al 4,8%.

Il nostro Istituto accoglie alunni che hanno un’età che va dai 2 anni e 8 mesi ai 14/16 anni e 

provengono generalmente dallo stesso territorio comunale. Registra una continua crescita 

della presenza di alunni stranieri ed extracomunitari per un totale di 189 bambini (17,05 %) 

alcuni dei quali si iscrivono anche in corso d’anno, ma molti sono quelli nati in Italia.

La partecipazione degli adulti alla vita della scuola è molto sentita a livello individuale, buona 

anche in sede assembleare o di organi collegiali. Nonostante ciò, non tutte le famiglie sono in 

grado di attivare adeguati stimoli per un equilibrato sviluppo socio-affettivo dei propri figli. 

Sono infatti presenti, in quasi tutte le classi, alunni che vivono uno stato di disagio  e 

mostrano difficoltà nel rispettare le regole di civile convivenza.

L’Istituto persegue i propri fini educativi in sinergia con le altre agenzie educative presenti sul 

territorio, la cui opera  rappresenta per la scuola una  risorsa sempre più utile e necessaria: 

sono infatti  i centri e le associazioni che, unitamente ai gruppi di volontariato, alle parrocchie, 

agli operatori del Comune, affiancandosi alla scuola, svolgono un’opera di prevenzione 

primaria nei confronti dei disagi giovanili.

Il reale contesto di vita nel  quale i bambini sono inseriti mette in evidenza alcune 

problematiche che si riscontrano in ogni realtà scolastica:

Limitata opportunità di dialogo e di relazione•

Uso improprio di strumenti tecnologici e multimediali;•

Fruizione passiva dei messaggi;•

Tendenza a soddisfare immediatamente qualsiasi bisogno senza porsi il problema 

dell’autocontrollo.

•

Le osservazioni e le riflessioni poste dai docenti dell‘Istituto evidenziano alcune 

caratteristiche, quali:
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Fragilità emotiva;•

Mancanza di autocontrollo;•

Conflittualità relazionale;•

Difficoltà a rispettare le regole; •

Limitata capacità attentiva;•

Difficoltà linguistico -espressive.•

Tenuto conto della peculiarità del contesto socio-culturale in cui la scuola opera, ma anche 

del delicato periodo storico che stiamo affrontando, è emersa l'esigenza di organizzare 

attività di sostegno allo studio, di animazione espressiva e teatrale, ricercando la 

collaborazione col territorio. Si è pertanto promossa una solida rete formativa con gli enti 

territoriali e le associazioni, che aiuti l’integrazione scolastica e sociale di minori e adolescenti, 

utilizzando modelli alternativi a quelli veicolati dai media. È stato attivato, in collaborazione 

con l'ambito sociale territoriale, un progetto per la gestione dei conflitti, che prevede 

l'intervento di un counselor e di una psicologa, rivolto in orario scolastico agli alunni della 

scuola primaria e secondaria di primo grado e in orario serale ai genitori. È attivo anche uno 

sportello di consulenza-ascolto con la psicologa, per fronteggiare le nuove problematiche 

psicologiche emerse a seguito del lungo periodo di lockdown, in cui i bambini e ragazzi sono 

stati lontani dalla scuola e privati della loro normale vita sociale. Numerosi sono anche i 

progetti per l'ampliamento dell'offerta formativa che mirano a sollecitare positive relazioni, 

motivazione e interesse allo studio. È già attivo da diversi anni un percorso di Life-coaching 

umanistico (“Futuri talenti”) rivolto agli alunni della scuola Secondaria di primo grado.

 Nell’intento di perseguire tali prospettive, la scuola non può prescindere dalla costante 

collaborazione della famiglia.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

L’Istituto Comprensivo Rodari-Marconi pone al centro della propria azione lo sviluppo 

della persona nella sua interezza, predisponendo un percorso di formazione e di 

apprendimento che ne prevenga il disagio, la valorizzi e porti alla luce le sue potenzialità, 

affinché dia il proprio contributo libero e consapevole, all’interno della comunità in cui vive, 

intendendo, con quest’ultima, non solo la scuola e il contesto socio-culturale di riferimento, 

ma anche lo Stato e, più in prospettiva, la comunità di destino internazionale nella quale 

ciascun cittadino è chiamato a cooperare per la costruzione del bene comune. 

Tenendo conto dei bisogni formativi emersi dal territorio e in linea con la mission del 

nostro Istituto, si ritiene opportuno attivare percorsi educativi e didattici mirati al 

raggiungimento dei seguenti obiettivi:

valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 

riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea;

•

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;•

potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e 

nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di 

diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e 

degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori; 

•

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 

della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e 

delle attività culturali;

•

potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a 

uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica 

e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività 

•
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sportiva agonistica;

sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 

pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei 

media;

•

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; •

prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 

discriminazione e del bullismo, anche informatico; 

•

potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con 

bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati; 

•

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;

•

alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso 

corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare 

anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità 

di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali;

•

definizione di un sistema di orientamento.•

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Priorità 1

Potenziamento della progettazione didattica e valutazione per competenze verso il 

successo formativo di tutti e di una minore disparità tra le classi.

Traguardi

Diffusione del 30% della didattica per competenze centrata sul problem solving e su 

compiti autentici.

•

Potenziamento delle competenze di comunicazione in lingua straniera inglese nella 

Scuola Primaria. 

•

Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo
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Implementare gli incontri per classi parallele alla Scuola Primaria e per dipartimenti alla 

Scuola Secondaria di I grado al fine di diffondere le buone pratiche e la didattica per 

competenze.

•

Elaborare prove di verifica comuni e condivise (area di processo: Curricolo, 

progettazione e valutazione);

•

Incrementare e migliorare gli interventi per la continuità  educativo/didattica tra le classi 

degli anni ponte dell’Istituto - Scuola Infanzia e Primaria e Scuola Primaria e Sec. di I 

grado - (area di processo: Continuità e orientamento);

•

Formare i docenti per promuovere l’utilizzo di strategie didattiche inclusive verso il 

successo formativo di tutti gli alunni - (area di processo: Inclusione e differenziazione)

•

 

 

Priorità 2

Promuovere ed utilizzare buone pratiche sulla didattica laboratoriale, anche con il 

supporto delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. 

 

Traguardi

Implementare la didattica laboratoriale nelle classi anche con l’utilizzo di specifiche 

applicazioni e strumentazioni tecnologiche.

•

Creazione di un archivio d’Istituto per la condivisione di buone pratiche 

d’insegnamento. 

•

 

Priorità 3

Promuovere il benessere dei ragazzi attraverso il riconoscimento e potenziamento delle 

abilità personali e sociali necessarie per gestire l’emotività e le relazioni e sviluppare 

maggiore consapevolezza riguardo alle tematiche connesse alla legalità e alla prevenzione 

della dipendenza digitale, del bullismo e del cyberbullismo.
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Traguardi

Partecipazione attiva da parte di alunni e genitori alle iniziative promosse dall'Istituto 

relative alla promozione del benessere, alla legalità e alla prevenzione della dipendenza 

digitale, del bullismo e del cyberbullismo.

•

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo 

Inclusione e differenziazione •

Attuare percorsi di educazione alla convivenza civile e alla cittadinanza. Far conoscere e 

riconoscere ai ragazzi i pericoli della rete; istruire i ragazzi in merito alle strategie 

comportamentali per ridurre i rischi di esposizione. 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane •

Sensibilizzare, informare e formare gli educatori in merito agli strumenti di 

comunicazione/interazione della rete. Predisporre momenti di formazione /autoformazione 

per i docenti sulle strategie di gestione della classe. 

Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie •

Attuare interventi di educazione all’affettività e promozione di relazioni serene sia nella vita 

reale che nel web. Promuovere interventi di condivisione, collaborazione, tutoring. 

Sensibilizzare, informare e formare le famiglie sull’utilizzo di strumenti di parental control che 

limitino l’accesso a contenuti potenzialmente pericolosi in rete.
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

INSEGNAMENTI E QUADRI ORIARIO

 

SCUOLA DELL’INFANZIA

Scuola / Codice 
meccanografico

Quadro 
orario

ARCOBALENO

APAA837017

40 ore 
settimanali

IL GRILLO 
PARLANTE

APAA837028

40 ore 
settimanali

LE COCCINELLE

APAA837039

40 ore 
settimanali
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SCUOLA PRIMARIA

Scuola / Codice 
meccanografico

Quadro 
orario

LUIGI 
MERCANTINI

APEE83701C

27 ore 
settimanali

27 ore 
settimanali

GIANNI RODARI

APEE83702D

40 ore 
settimanali 
(tempo 
pieno)

MARTIRI DELLA 
RESISTENZA

APEE83703E

27 ore 
settimanali

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I 
GRADO
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Scuola / Codice 
meccanografico

Quadro 
orario

G. MARCONI

APMM83701B

30 ore 
settimanali

 

PROFILO DELLE COMPETENZE IN USCITA

Al termine della scuola dell’ Infanzia il bambino:

- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, avverte gli stati 
d'animo propri e altrui;

- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente fiducia in sé, 
è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, quando occorre sa 
chiedere aiuto;

- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le persone, 
percependone le reazioni ed i cambiamenti;

- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta gradualmente i 
conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei contesti privati e pubblici;

- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e morali;

- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte di 
conoscenza.

 

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

 

Al fine di raggiungere tali competenze il nostro Istituto ha ampliato l’offerta formativa con 
iniziative di ampliamento curriculare, suddivise in sei aree.

MACROPROGETTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA

 

DENOMINAZIONE 
PROGETTO

CONTINUITA' ED ORIENTAMENTO

-Orientamento (3^ secondaria)

-Futuri orizzonti - bando regionale secondaria classi seconde

-Accoglienza (classi 4^ sc. primaria e sez. 5 anni scuola infanzia)

-Open day infanzia (tutte le scuole dell’infanzia- presentazione del 
ptof ai genitori dei bambini nuovi iscritti)

-Open day infanzia/primaria (sez. 5 anni-tutti i plessi della scuola 
primaria e presentazione del ptof ai genitori dei bambini nuovi 
iscritti)

-Open day primaria/media (classi quinte – prime secondaria)

-Open day orientamento superiori (terze secondaria)

-Attivita’ laboratoriali (classi quinte -prime secondaria)

Denominazione 
sottoprogetti
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-Progetto latino (Urbani) (classi 3 Marconi)

-Progetto alimentazione (Urbani)

-Adesione progetto ricerca-azione cyberbullismo ( classi 
3^Marconi) 

 

 

 

 

Priorità

    Prevenire le cause dell’insuccesso scolastico.
    Sviluppare nei ragazzi la capacità di osservarsi, raccontarsi 

e provare stima per gli altri e per se stessi.
    Accrescere un rapporto costruttivo con genitori ed 

insegnanti e adulti di riferimento, visti come alleati nella 
scelta del proprio futuro scolastico.

    Fornire agli alunni strumenti per orientarsi nella scelta del 
nuovo percorso scolastico.

    Favorire il passaggio degli alunni tra ordini di scuola.
    Promuovere metodologie didattiche incentrate 

sull’apprendimento cooperativo e il tutoraggio.
    Migliorare il lavoro degli insegnanti, con ricaduta 

potenziale e di sostegno sugli alunni.
    Diventare consapevoli della propria identità personale.
    Individuare e valutare interessi e attitudini.
    Sviluppare la consapevolezza del rapporto esistente tra 

scelte scolastiche e professionali e progetto di vita.
    Conoscere in maniera diretta il mondo del lavoro e delle 

professioni.

 

 

 

 

    Elaborazioni prove in uscita e in ingresso condivise con la 
scuola primaria e secondaria di primo grado

    Incontri informativi con alunni e con le famiglie
    Incontri tra i docenti dei diversi ordini di scuola, al fine di 

conoscere e confrontare i rispettivi obiettivi, contenuti, 
metodi, criteri di verifica, di valutazione e progetti 
specifici.
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Attività previste

    Attività didattiche comuni inerenti alla progettazione 
annuale tra i diversi ordini di scuola (progetto Libriamoci).

    Giochi motori e di socializzazione all’aperto, in classe, in 
palestra.

    Letture di storie e fiabe; drammatizzazioni; giochi 
fonologici.

    Visite di accoglienza tra le classi ponte.
    Visita di accoglienza tra le classi quarte della scuola 

primaria e le sezioni dell’ultimo anno della scuola 
d’infanzia per garantire ai futuri alunni della scuola 
primaria una migliore continuità anche grazie alla 
presenza di coloro che li hanno introdotti nella nuova 
realtà scolastica.

    Incontri fra le insegnanti delle classi quarte della scuola 
primaria e delle insegnanti delle sezioni dell’ultimo anno 
della scuola d’Infanzia per definire le attività relative al 
progetto Continuità.

    Incontro/i tra le docenti responsabili della funzione 
strumentale dell’Istituto Comprensivo.

    Attività laboratoriali di matematica e geometria per il 
progetto continuità tra le classi 5 e le prime della scuola 
secondaria se l’emergenza covid lo permetterà.

    Partecipazione delle classi quinte all’open day presso la 
scuola secondaria di primo grado, durante  il quale gli 
alunni svolgeranno alcuni laboratori.

    Partecipazione degli alunni della sc. secondaria  alle 
giornate di Scuola aperta (open day) in cui i diversi Istituti 
superiori illustrano il loro piano dell’offerta formativa.

    Uscite per le classi terze presso l’ITT di Fermo.

DENOMINAZIONE 
PROGETTO

BENESSERE A SCUOLA
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AMBIENTE, SALUTE, BENESSERE:

-Io, tu, noi, il mondo (tutti i plessi infanzia)

-Orti a scuola

-Mercoledì della frutta

-Buone pratiche sull’alimentazione

-Colazione sana a scuola

-Friday for future -plastic free- raccolta differenziata

-Io non spreco

-Puliamo il mondo

-Festa dell’albero

-Sulla rotta dei naviganti (cea)

-Tutti in carrozza

-Istruzione domiciliare

 

ATTIVITÀ MOTORIA

-Scuola attiva kids promosso dal Miur  

-Pallavolo

-Basket

-Yoga

-Progetto scacchi

 

 

 

 

 

Denominazione 
sottoprogetti
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-Bici in sicurezza Miur

-Danze caraibiche

-Nuoto

-Giornata sportiva di fine anno

-Green Days

-Atletica

-Pugilato

-Amici di racchetta 

-Canottaggio

-Campionati sportivi studenteschi (secondaria) 

    Mettersi in relazione con gli altri e con l’ambiente 
assumendo un atteggiamento cooperativo e di rispetto 
anche in riferimento al decreto legislativo n°81 / 2006 .

    Migliorare il benessere e la salute psicosociale dei 
ragazzi attraverso il riconoscimento e potenziamento 
delle abilità personali e sociali necessarie per gestire 
l’emotività e le relazioni e per prevenire e/o ritardare 
l’uso di sostanze.

    Costruire negli alunni la consapevolezza che ogni 
persona è parte integrante dell'ambiente.

  Favorire l'acquisizione di abiti mentali e comportamentali 
tesi al rispetto e alla cura di se stessi, della natura, ad una 
coscienza ecologica e ad una sana alimentazione.

    Utilizzare gli scacchi come strumenti educativi.

 

 

 

 

 

 

 

Priorità
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    Migliorare le capacità di concentrazione.

    Rafforzare le capacità di memorizzazione.

    Sviluppare la logica astratta e della visione sintetica.
    Praticare attività sportiva per avere un corpo sano e stili 

comportamentali  salutari
    Sviluppare il senso di responsabilità verso gli altri e 

l'ambiente.
    Stimolare riflessioni sulla necessità di un maggior rispetto 

dei diritti umani a livello planetario.

    Prevenire forme di bullismo e cyberbullismo.

IO, TU, NOI, IL MONDO

Progetto interamente dedicato all’ educazione alla cittadinanza, 
finalizzata alla formazione di un profondo senso di responsabilità 
nei confronti della comunità, delle persone e del mondo. Il 
percorso, di durata annuale, parte dall'identità personale, della 
percezione di quella altrui, delle affinità e delle differenze che 
contraddistinguono tutte le persone, della progressiva 
maturazione del rispetto di sé e degli altri, della salute, del 
benessere, della prima conoscenza dei fenomeni culturali. 
Attraverso il gioco, delle attività educative e didattiche e delle 
attività di routine, buone pratiche di vita, i bambini potranno 
essere guidati ad esplorare l’ambiente naturale e quello umano in 
cui vivono e a maturare atteggiamenti di curiosità, interesse, 
rispetto per tutte le forme di vita e per i beni comuni.

ORTI A SCUOLA

Nella Scuola dell’Infanzia ogni plesso avrà a disposizione dei piccoli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attività previste 
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spazi in cui ogni sezione potrà dedicarsi alla cura e alla crescita di 
piccole piantine. Per la Scuola Primaria si prevede la realizzazione 
di semplici coltivazioni nel cortile scolastico ; osservazione della 
crescita, raccolta dei prodotti e loro consumo.

(Secondaria) Realizzazione di semplici coltivazioni nel giardino 
scolastico con la collaborazione del Comitato di Quartiere San 
Filippo e dei professori di ed. Tecnica, pensato quest'anno per gli 
alunni con disabilità con coinvolgimento dei compagni di classe a 
piccoli gruppi.

IL MERCOLEDÌ DELLA FRUTTA

Consumo di frutta previsto ogni mercoledì per la merenda della 
mattina. Le classi terze dei plessi Mercantini e Martiri realizzeranno 
il progetto in collaborazione con il Servizio Sanitario.

COLAZIONE SANA A SCUOLA (infanzia) Consumo di cibi sani ( 
frutta/ pane con olio) previsto per la merenda di metà mattina

FRIDAY FOR FUTURE-PLASTIC FREE - RACCOLTA DIFFERENZIATA - 
IO NON SPRECO

Il progetto ha lo scopo di sensibilizzare i bambini al rispetto 
dell’ambiente e alla sua sostenibilità attraverso attività di visione di 
filmati, discussioni guidate, realizzazione di cartelloni su tematiche 
ambientali e quant’altro si renderà utile allo scopo di 
sensibilizzazione.

PULIAMO IL MONDO

Con questa iniziativa gli alunni libereranno dai rifiuti tratti di 
spiaggia o spazi adiacenti ad essa, zone della città vicine ai plessi 
che partecipano all’attività. Inoltre per la fine dell’anno le classi 
partecipanti mostreranno ai volontari della Legambiente delle foto 
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con esempi concreti di raccolta dei rifiuti effettuati singolarmente.

FESTA DELL’ ALBERO  in collaborazione con LEGAMBIENTE di PSE

Si metteranno a dimora degli alberi nelle aree vicine ai plessi. Il 
Comune di PSE ha approvato un piano di piantumazione di circa 
300 alberi, così da formare dei piccoli boschi urbani. Partecipazione 
alle attività promosse in occasione della celebrazione della Festa 
dell’albero.

SULLA ROTTA DEI NAVIGANTI

Il progetto prende in esame i diversi aspetti che hanno contribuito 
a costituire l’identità marchigiana tra terra e mare. In particolare 
l’archeologa Tiziana Capriotti e la biologa marina Olga Annibale 
proporranno laboratori manuali ed interattivi guidati per studiare 
quanto sia i fiumi presenti nel nostro territorio, che il mare, 
abbiano favorito la diffusione di idee, lo scambio di merci, la 
relazione fra le comunità di mare e di costa. Inoltre saranno prese 
in esame le grandi migrazioni degli animali marini ed i loro sistemi 
di orientamento e le particolarità di adattamento a condizioni 
climatiche in continuo cambiamento.

TUTTI IN CARROZZA

Per implementare le competenze sociali, potersi confrontare sulle 
problematiche e sulle dinamiche di classe e sull’alleanza educativa, 
per recuperare i legami persi durante il lockdown e rielaborare 
l’esperienza fatta. Il progetto prevede l’intervento a più livelli 
(docenti, genitori e alunni di un educatore e di una psicologa). La 
metodologia utilizzata è di tipo teorico – esperienziale e prevede 
l’alternanza tra aspetti teorici e momenti pratici con esercitazioni, 
role–play, tecniche attive che facilitano il confronto sulle prassi tra 
docenti che partecipano al corso. La psicologa offrirà un servizio di 
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consulenza individuale sia per i ragazzi, che per le famiglie e i 
docenti che ne vorranno usufruire, si è pensato fosse importante 
iniziare a dicembre soprattutto per i ragazzi delle classi terze che 
possono utilizzare lo sportello per l’orientamento scolastico, come 
già avvenuto lo scorso anno. L’educatore interviene nelle classi e i 
ragazzi avranno modo di sperimentare e consapevolizzare il 
proprio stile comunicativo e allo stesso tempo di rielaborare e 
interiorizzare quanto di volta in volta emerge, favorendo 
l’acquisizione di nuove pratiche comunicative, il decentramento 
culturale nell’ottica dell’ascolto e dell’accoglienza dell’altro per una 
sana gestione del conflitto. Per le classi che già hanno iniziato il 
percorso lo scorso anno si proseguirà con attività che 
permetteranno ai ragazzi di lavorare sulle proprie potenzialità ed 
emozioni per migliorare le relazioni con gli altri compagni, sulla 
capacità di gestire i conflitti e sul problem solving. L’intervento per i 
genitori andrà organizzato nelle modalità consentite dalla 
normativa, come assemblee speciali di classe per discutere, 
confrontarsi e parlare delle dinamiche specifiche di classe, per 
quelle classi che lo richiederanno. Da ottobre a dicembre si 
provvederà a recuperare gli incontri persi lo scorso anno causa 
Covid con le attuali classe seconde e terze della scuola “Marconi” e 
con le classi della Primaria che ne avevano fatto richiesta. Da 
gennaio verranno coinvolte anche le classi prime della “Marconi”. I 
laboratori e lo sportello di consulenza sarà possibile portarli avanti 
anche online qualora si presentasse la necessità.

ATTIVITÀ’ MOTORIA

SCUOLA ATTIVA KIDS

 Il progetto prevede il coinvolgimento dalla prima alla quinta. Per le 
classi i 1ª, 2ª e 3ª per gli insegnanti sono previsti incontri/webinar di 
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informazione, schede didattiche per l’attività motoria degli alunni 
della fascia d’età 6-8 anni. Nelle classi quarte e quinte interverrà 
per un’ora a settimana un tutor sportivo che svolgerà attività di 
orientamento motorio-sportivo riferita alla Federazione cui la 
scuola ha aderito in fase di iscrizione (Martiri baseball-atletica. 
Mercantini rugby - atletica. Rodari Tennis - rugby). La scuola 
secondaria aderirà al progetto con tutte le classi e si avvarrà 
dell’intervento del tutor sportivo per le attività sportive riferite alla 
Federazione cui la scuola sceglierà in fase di iscrizione.

PALLAVOLO, BASKET , NUOTO (primaria/infanzia)

Progetti realizzati grazie alle associazioni sportive del territorio 
(FIPAV – Volley Angels project, FIV /Sporting basket club di Porto 
Sant’ Elpidio; piscina comunale Acquarium). La secondaria aderirà 
al Nuoto e alla Pallavolo Le attività svolte dagli esperti delle diverse 
discipline sportive sono finalizzate a promuovere il benessere 
attraverso la pratica di diversi sport

PROGETTO SCACCHI (Associazione dilettantistica Scacchi L’ 
Avamposto).

Attività didattiche svolte dal maestro di scacchi Roberto Gasparroni 
per conoscere e proseguire la conoscenza del gioco degli scacchi.

BICI IN SICUREZZA (MIUR)

Promuovere l’apprendimento e la conoscenza dei corretti 
comportamenti da attuare in bicicletta attraverso materiali didattici 
e attività pratiche.

DANZE CARAIBICHE

Promuovere e avvicinare i bambini alla danza in questo caso ai balli 
caraibici salsa e bachata in collaborazione con Virgin Dance Center 
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di Porto Sant’ Elpidio.

YOGA

Attività di yoga in collaborazione con l’Associazione sportiva 
TANTAN di Fermo.

Praticare attività sportiva per avere un corpo sano e stili 
comportamentali salutari (NUOTO, ATLETICA, PALLAVOLO, 
PUGILATO, SPORT DI RACCHETTA e CANOTTAGGIO per la 
secondaria di I grado in collaborazione con la piscina comunale 
“Acquarium” e il campo sportivo comunale “Ferranti” e il Team 
atletica Porto Sant’Elpidio, FIPAV – Volley Angels,-FPI- pugilato, 
Gruppo Canoe PSE e ASD OK Sport PSE).  

 

DENOMINAZIONE 
PROGETTO

TRA LE RIGHE

- Librinfesta: incontri con gli autori

- Il mondo dentro ad un libro

- Un libro sotto l'albero

- Lasciateci leggere

- Leggimi ancora giunti 

- Scrittori di classe

- Inglese per l’infanzia 

 Adesione alle iniziative:

-Libriamoci              

 

 

 

 

 

Denominazione 
sottoprogetti
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-#ioleggoperche’ 

-Aiutaci a crescere, regalaci un libro (giunti)  

 

 

 

Priorità

Le priorità scelte derivano dall’analisi delle criticità emerse 
nell’ambito delle competenze disciplinari e comportamentali, 
fortemente influenzate dal contesto socio-culturale poco 
stimolante. Esse prevedono:

    Favorire il processo di socializzazione stimolando il dialogo e 
il confronto.

    Motivare gli alunni alla lettura e alla produzione scritta.

    Potenziare l’ascolto/comprensione e la 
produzione/interazione in lingua inglese.

 Avviare alla fruizione critica del linguaggio cinematografico 
confronto con altri linguaggi.

    Adesione a “LIBRIAMOCI A SCUOLA” giornate nazionali della 
lettura ad alta voce nella scuola.

    Percorsi di lettura e approfondimento dei  testi degli autori 
che gli alunni incontreranno.         

    Lettura ad alta voce dell’insegnante nelle classi e sezioni.

    Acquisto di libri da parte delle famiglie da donare ai 
bambini.

    Rielaborazione, animazione e drammatizzazione delle 
letture.

    Partecipazione all’iniziativa nazionale degli editori italiani 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attività previste 
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#IOLEGGOPERCHÉ   a favore delle biblioteche scolastiche in 
collaborazione con la libreria “Mondadori Point” e  “Da 
Milu’” di Porto Sant’Elpidio. Il fine, di tale partecipazione,  è  
sensibilizzare i genitori  all’acquisto di libri che verranno poi 
raddoppiati e donati alla scuola dalle case editrici aderenti.

    Adesione all’iniziativa nazionale “Lasciateci leggere” 
promossa dall’associazione Teste fiorite. Ogni giorno alla 
stessa ora, gli alunni e i docenti, interrompono l’attività di 
didattica e  leggono il proprio libro.

    Adesione all’iniziativa della Giunti AIUTACI A CRESCERE , 
REGALACI UN LIBRO ( GIUNTI) che permetterà alla scuola di 
arricchire la propria biblioteca attraverso le donazioni 
effettuate nel periodo estivo dai cittadini  nei centri Giunti 
al punto.

    Realizzazione di piccole biblioteche di classe promuovendo il 
prestito librario.

    Partecipazione a concorsi educativi per promuovere la 
lettura e la scrittura.

    Attività di rielaborazione, animazione, drammatizzazione 
delle letture nella sc.Infanzia.

    Attività di ascolto, comprensione di semplici routine  in 
lingua inglese nella scuola dell’Infanzia.

    Uscite in biblioteca ( se possibili)

    Implementazione del sistema di catalogazione con il sistema 
winiride e la messa in rete dei libri della biblioteca, con 
particolare attenzione alla biblioteca della scuola 
secondaria.
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    Migliorare l’anagrafe utenti delle biblioteche scolastiche e il 
servizio prestiti attraverso gli strumenti del backoffice 
offerti dal catalogo in rete.

    Creazione di gruppi di lettura in orario pomeridiano, per 
sperimentare forme di catalogazione partecipata, realizzare 
booktrailer e recensioni da pubblicare nel blog o nella 
pagina Facebook.

DENOMINAZIONE 
PROGETTO

CIAK...SI VA IN SCENA

Denominazione 
sottoprogetti

-Ti piace l’opera

-Progetto natale

-Progetto teatro

-Progetto musica maestro

-Cinema (video- mapping

-Giornata della musica

    Saper comunicare a livello dinamico-relazionale con i simili 
e con gli adulti.

    Riacquistare identità, coscienza del proprio ruolo nel 
gruppo.

    Sentirsi persona con i propri pensieri, sentimenti, emozioni, 
cultura, visione del mondo.

    Acquistare fiducia nei confronti degli altri e della realtà.

    Educare all’autonomia, alle libere scelte individuali in uno 
spazio di sana convivenza democratica.

 

 

 

Priorità
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    Apprendere la tecnica dell’arte espressiva: lettura, 
recitazione e canto

    Esprimersi con i linguaggi verbali e non verbali

    Conoscere le principali forme di espressione artistica e 
tecniche di comunicazione.

    Avvicinare gli alunni all’Opera lirica

    Arricchire il lessico e sviluppare le capacità comunicative.

    Leggere e recitare con espressione.

TI PIACE L’OPERA

-Ascolto delle arie che compongono l'opera.

-Memorizzazione di alcune arie.

-Lettura, comprensione e sintesi della storia.

-Disegni, brevi componimenti.

-Partecipazione, al termine dell’anno scolastico, alla 
rappresentazione dell’opera lirica “Rigoletto”, presso il Teatro 
dell’Aquila a Fermo.

 PROGETTO NATALE

-Memorizzazione di poesie e canzoni natalizie.

-Laboratori espressivi dove ognuno può esprimere sentimenti ed 
emozioni con diversi mezzi, in riferimento alle tematiche 
affrontate e riguardanti il Natale.

-Preparazione di lavoretti da donare alle famiglie.

 

 

 

 

 

Attività previste
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-Uscite sul territorio.

-Realizzazione di spettacoli finali se le condizioni sanitarie lo 
permetteranno.

 PROGETTO TEATRO

- Le sezioni dell’Infanzia e della Primaria parteciperanno a dei 
laboratori settimanali mirati a stimolare lo sviluppo personale, 
relazionale/sociale e motorio. In particolare avvicinare gli alunni 
alla figura del clown, ai suoi giochi ed ai suoi modi, significherà far 
conoscere loro le tecniche di improvvisazione e avvicinarsi all'arte 
stessa del clown. Gli alunni e le alunne della Primaria saranno 
invitati a creare, individuare, il proprio clown interiore, così da 
imparare a farlo esprimere, anche improvvisando, secondo la 
propria sensibilità, nel rispetto del proprio sentire e del proprio 
modo di essere. Quelli dell’Infanzia familiarizzano con il mondo dei 
clowns che avranno modo di conoscere ed eseguiranno piccole e 
divertenti clownerie.

-Per la secondaria I grado il progetto si articola in laboratori 
(recitazione, musica, ballo, scenografia) tenuti da esperti e docenti 
che svilupperanno nei vari linguaggi il libro/film “Matilda sei 
mitica”. I laboratori con gli esperti si svolgeranno nel periodo 
ottobre/dicembre e continueranno nel periodo successivo con gli 
insegnanti di classe in vista di uno spettacolo finale programmato 
per il mese di marzo/aprile.

MUSICA MAESTRO

Progetto improntato sul metodo Polliwog. Contributo delle 
famiglie.

CINEMA (VIDEO- MAPPING)
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Realizzazione di un'installazione in video-mapping in 
collaborazione con il comune che fornirà gli esperti.

 LA GIORNATA DELLA MUSICA

Approfondimenti sulla tematica indicata dall’ente organizzatore. 

DENOMINAZIONE 
PROGETTO

UN SOLO MONDO UN SOLO FUTURO

Area interculturale

 

-Facilitazione linguistica (primaria, secondaria)

-Mediazione culturale (intero istituto)

-“Italiano l2” aree a rischio (gruppi di alunni- infanzia arcobaleno, 
primaria rodari tp e tn, secondaria)

-Insieme per l'ambiente! sensibilizziamo le nuove generazioni" 
(secondaria)

-Raccontami una storia: fiabe da tutto il mondo (primaria: i 
bambini delle classi terza, quarta e quinta- infanzia, classi prime 
secondaria)

Area legalità

-Progetto legalità (infanzia, primaria, secondaria)

-Consiglio comunale ragazzi (primaria, secondaria)

-Poliziotto amico (infanzia)

-Educazione stradale (primaria)

Denominazione 
sottoprogetti
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-Emergency a scuola (primaria)

Area inclusione (alunni disabili)

-Autonomia (secondaria)

-Educazione stradale (secondaria)

-L’euro (secondaria)

-Orto biologico (secondaria)

-La borsa magica di Mary Poppins (laboratorio creativo)

-Suoniamo insieme (secondaria)

-Inclusione bambini disabili

-Io + te fa noi (primaria) 

     Educare alla convivenza civile e alla risoluzione non violenta 
dei conflitti

    Favorire la comprensione, la tolleranza, l’integrazione e 
l’amicizia nel gruppo classe

    Combattere il razzismo, i pregiudizi e gli stereotipi

    Stimolare una riflessione sul significato del commercio equo 
e solidale che consente un maggior rispetto dei diritti 
umani a livello planetario.

    Conoscere i documenti normativi riguardanti i diritti umani 
con particolare attenzione ai diritti dell’infanzia.

    Conoscere differenti culture e dialogare con esse.

    Realizzare  forme di cittadinanza attiva nella scuola e nella  

 

 

 

 

 

Priorità
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città.

    Promuovere la cultura tecnico-scientifica.

Area intercultura

    Riunioni della Commissione Intercultura (e della 
sottocommissione di accertamento Culturale)

    Attività laboratoriali con predisposizione di un ambiente 
accogliente e ricco di stimoli: manipolative, linguistico – 
espressive, musicali,  teatrali, scientifiche.

    Attività cooperative: cooperative learning; peer- tutoring.

     Attività di prima alfabetizzazione con  intervento di 
facilitatori e docenti interni (aree a rischio).

    Attività di integrazione e utilizzo di un Piano Personalizzato 
Transitorio per alunni NAI.

    Attività trasversali finalizzate alla convivenza pacifica e 
rispettosa delle diverse culture di provenienza, 
all’insegnamento dell’educazione civica.

    I bambini coinvolti scrivono le fiabe e le storie popolari che 
venivano narrate ai loro genitori da piccoli. I racconti 
verranno poi raccolti dagli insegnanti ed organizzati a 
seconda delle aree di provenienza ed infine presentati in 
un libricino.  Infanzia: i bambini della terza sezione 
disegnano i giochi tradizionali dei loro genitori da piccoli).

Area legalità

       Partecipazioni alle iniziative relative al Consiglio 

 

 

 

 

 

 

Attività previste
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Comunale dei Ragazzi.

            Conoscenza delle associazioni di volontariato 
locali/nazionali ed internazionali           con interventi diretti 
di operatori in classe  e/o iniziative.

              Le principali norme che regolano la fruizione della 
strada per pedoni, ciclisti e              automobilisti.

Area inclusione (alunni disabili)

 
     Attività di inclusione per alunni Diversamente Abili e 

BES 

            Esplorazione dell’ambiente esterno, presa di coscienza 
del pericolo       nell’attraversamento della strada, 
decodifica dei diversi segnali stradali.

             Attività teoriche e pratiche legate all’utilizzo dell’euro.

             Approccio e conoscenza delle emozioni: riconoscimento 
delle proprie e altrui emozioni attraverso la lettura di storie 
psicologicamente orientate, giochi, role playing, laboratori 
grafico-pittorici e manipolativi, ascolto, memorizzazione e 
drammatizzazione con il corpo di canzoni sulle emozioni.

               Attività laboratoriali con predisposizione di un 
ambiente accogliente e ricco di stimoli: manipolative, 
linguistiche, espressive, musicali, teatrali, scientifiche.

             Produzioni di storie in cui gli alunni possano raccontare 
loro emozioni. 

DENOMINAZIONE 
PROGETTO

SVILUPPO DELLE COMPETENZE
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Denominazione 
sottoprogetti

- Metodo Feuerstein

-Rally Matematico

-Modi Mof

-Les amis de france

Priorità

    Valorizzazione delle competenze.

    Potenziamento delle competenze matematico-logiche e 
scientifiche.

    Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e 
coinvolgimento degli alunni.

 Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni 
forma di discriminazione; potenziamento dell'inclusione 
scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e 
personalizzati. Apertura pomeridiana delle scuole.

Metodo Feuerstein

Presentazione sequenziale dei diversi materiali didattici previsti 
nel metodo Feuerstein preceduta da attività preparatorie e 
seguite da riflessioni e generalizzazioni.

Attività di confronto e verifica con il centro accreditato per 
l’insegnamento del metodo.

 
Rally matematico

Partecipazione dei gruppi classe a competizioni basate sulla 
risoluzione di problemi.

Attività previste
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Metodo Modi Mof

    Compattazione oraria;

  uso di metodologie laboratoriali ed esperienziali, tutoring, 
didattica cooperativa (metodo Rossi);

    strategie organizzative e didattiche finalizzate allo “star 
bene a scuola”;

 realizzazione di un ambiente atto a far crescere l’autostima, 
l’indipendenza, l’autonomia, la motivazione;

    il bambino al centro di tutto il processo di apprendimento e 
sviluppo, attraverso la didattica laboratoriale;

 individuazione dei temperamenti e degli stili di 
apprendimento, delle abilità cognitive, emotive, sociali e 
fisiche del bambino, oltre che delle competenze chiave 
previste dalle indicazioni europee;

   gioco libero e strutturato;

  l’uso dell’acquerello al posto delle matite colorate o dei 
pennelli (senza escludere del tutto ) e del pregrafismo 
nell’ultimo anno della scuola dell’Infanzia.

Les amis de France

Realizzazione di un video di presentazione della scuola, 
commentato direttamente dai ragazzi, da inviare agli amici di 
penna francesi.

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI) - VALUTAZIONE - CURRICOLO 
VERTICALE PER PER L'EDUCAZIONE CIVICA IN ALLEGATO. 
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

 

FIGURE       
UNITÀ 
ATTIVE

FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Ins.CLAUDIA ANTOGNOZZI, primo collaboratore:

     Sostituzione del Dirigente Scolastico in caso di sua assenza 
per impedimento o coincidenza di impegni, con esercizio 
delle attribuzioni riferibili alla funzione direttiva.

     Collaborazione e supporto al Dirigente Scolastico 
nell’organizzazione, coordinamento e gestione dell’Istituto, 
soprattutto per quanto riguarda la sc. Primaria.

     Coordinamento e collaborazione con i docenti incaricati di 
Funzioni Strumentali.

     Partecipazione alle riunioni di staff.

     Contatti con le famiglie.

Collaboratori 
del DS

2
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     Cura, su delega del Dirigente, dei rapporti con enti esterni.

     Vigilanza sull’orario di servizio del personale.

     Collaborazione con l’Ufficio di Dirigenza e l’Ufficio 
Amministrativo per rappresentanza delle esigenze del 
personale docente e non docente.

     Collaborazione nella gestione del fondo per il miglioramento 
dell’Offerta Formativa e nell’attuazione del sistema di 
incentivazione per l’erogazione dei relativi compensi nel 
rispetto delle disposizioni contrattuali.

 

Ins. ELEONORA ROSSI,  secondo collaboratore:

     In assenza del 1° collaboratore lo sostituisce negli 
adempimenti di sua competenza.

     Collaborazione e supporto al Dirigente Scolastico 
nell’organizzazione, coordinamento e gestione della Scuola 
secondaria di 1° grado.

     Collaborazione con gli uffici per la sostituzione dei docenti 
assenti.

     Coordinamento e collaborazione con i docenti incaricati di 
Funzioni Strumentali.

     Partecipazione alle riunioni di Staff.

     Contatti con le famiglie.

     Vigilanza sull’orario di servizio del personale.

Cura della corretta esecuzione dei deliberati dei Consigli di Classe e 
del Collegio Docenti, rappresentando al Dirigente situazioni e 
problemi della Scuola Secondaria di 1° grado. 
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Coordinatore

Scuola 
dell'Infanzia

1

Ins. MARICA SENESI:

     Collaborazione e supporto al Dirigente Scolastico 
nell’organizzazione, coordinamento e gestione della scuola 
dell’Infanzia.

     Partecipazione alle riunioni di staff.

     contatti con le famiglie.

Vigilanza sull’orario di servizio del personale. 

In base a quanto stabilito dalla normativa vigente (D.Lgs. n.297/94, 
D,Lgs. N. 44/2001, D.P.R.275/99 e successive integrazioni), dal CCNL 
Comparto Scuola, nonché dalla Nota MIUR n 13439 dell’11/09/2015, 
questo Istituto Scolastico può istituire Funzioni Strumentali 
equivalenti alle risorse spettanti sulla base della Nota sopracitata. Il 
Collegio dei Docenti, nella seduta del 29/10/2018, ha definito i criteri 
di attribuzione, il numero e i destinatari, ai sensi dell’art. 33 CCNL 
2006/2009 come di seguito specificato.

 

A ciascuna funzione si attribuiscono i seguenti compiti:

 

AREA 1 : Gestione POF

AREA 1.a:

     Gestione aggiornamento , monitoraggio e valutazione, 
predisposizione RAV.

     Cura degli atti, organizzazione e coordinamento dei Progetti.

     Predisposizione materiale informativo PTOF. Coordinamento 
attività di recupero e potenziamento.

Funzioni 
strumentali

14
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     Collaborazione con la Dirigenza e con le altre FF.SS.

 

AREA 1.b:

     Consiglio Comunale dei Ragazzi.

     Educazione Legalità, Osservatorio permanente e Scuola 
Amica.

     Coordinamento iniziative Biblioteca scolastica e progetti 
Lettura.

     Cura dei rapporti con enti e associazioni di settore. 
Collaborazione con la Dirigenza e con le altre FF.SS.

 

AREA 2: Sostegno al lavoro didattico e organizzativo dei docenti

 

Area 2.a - Supporto informatico, Gestione sito Web e 
documentazione:

     Gestione del sito web dell’ Istituto e sua valorizzazione.

     Promozione del rinnovamento metodologico della didattica 
con l’utilizzo delle tecnologie informatiche.

     Amministrazione della piattaforma GSuite.

     Sviluppo della comunicazione interna, verso le famiglie e il 
territorio.

     Pubblicazione e aggiornamento documentazione, pagine e 
contenuti.

     Raccolta e archiviazione materiale didattico in formato 
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digitale.

     Collaborazione con la Dirigenza e con le altre FF.SS.

 

AREA 3- Interventi e servizi per gli studenti.

 

Area 3a - Continuità , Orientamento e sicurezza:

     Progettazione attività di raccordo e organizzazione incontri di 
continuità/accoglienza tra i vari ordini di scuola.

     Ricognizione delle offerte disponibili nel territorio e sostegno 
agli studenti nella scelta delle opportunità. Organizzazione 
del piano di orientamento scolastico.

     Rapporti con enti e associazioni di settore.

     Collaborazione con la Dirigenza e con le altre FF.SS.

 

Area 3.b - Disabilità e disagio:

     Coordinamento attività di elaborazione, progettazione e 
documentazione per l’integrazione alunni disabili e con 
Bisogni Educativi Speciali. Definizione e coordinamento 
iniziative per la prevenzione del disagio.

     Cura della documentazione e degli atti.

     Cura dei rapporti dei rapporti con enti e associazioni di 
settore.

     Collaborazione con la Dirigenza e con le altre FF.SS.
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Area 3.c1 - Ambiente, Salute:

     Programmazione e coordinamento dei progetti annuali 
ambiente, salute, motoria.

     Cura dei rapporti con enti e associazioni di settore.

     Collaborazione con la Dirigenza e con le altre FF.SS.

 

Area 3.c2 - Intercultura:

     Coordinamento attività e iniziative per migliorare la qualità 
dell’apprendimento.

     Programmazione e coordinamento dei progetti annuali di 
Istituto.

     Promozione e coordinamento attività di settore, cura dei 
rapporti con enti e associazioni di settore.

     Collaborazione con la dirigenza e con le altre FF.SS.

 

Le FF.SS. interagiscono al coordinamento della progettazione del 
Piano dell'Offerta formativa e alla strutturazione del RAV, 
individuando le condizioni idonee a creare un clima organizzativo in 
grado di integrare le competenze e favorire un'effettiva 
progettualità collegiale.  

     Collaborazione e supporto al Dirigente Scolastico 
nell’organizzazione, coordinamento e gestione dei plessi 
della S. dell’Infanzia, S. primaria e S. Secondaria di primo 
grado.

     Partecipazione alle riunioni di staff.

Cura dei rapporti con i colleghi, con gli studenti e con le loro 

Responsabili 
di plesso

9
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famiglie. 

Animatore 
digitale

1

L’animatore digitale ha una formazione specifica che gli consente di 
“favorire il processo di digitalizzazione delle scuole nonché 
diffondere le politiche legate all'innovazione didattica attraverso 
azioni di accompagnamento e di sostegno sul territorio del piano 
nazionale scuola digitale” (rif. Prot. N° 17791 del 19/11/2015).

 

Il suo profilo (cfr. Azione #28 del PNSD) è rivolto a:

     Formazione interna: stimolare la formazione interna alla 
scuola negli ambiti del PNSD, attraverso l’organizzazione di 
laboratori formativi (senza essere necessariamente un 
formatore), favorendo l’animazione e la partecipazione di 
tutta la comunità scolastica alle attività formative.

     Coinvolgimento della comunità scolastica: favorire la 
partecipazione e stimolare il protagonismo degli studenti 
nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche 
strutturate, sui temi del PNSD, anche attraverso momenti 
formativi aperti alle famiglie e ad altri attori del territorio, per 
la realizzazione di una cultura digitale condivisa.

Creazione di soluzioni innovative: individuare soluzioni 
metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno 
degli ambienti della scuola, coerenti con l’analisi dei fabbisogni della 
scuola stessa, anche in sinergia con attività di assistenza tecnica 
condotta da altre figure (es. Uso di particolari strumenti per la 
didattica di cui la scuola si è dotata; la pratica di una metodologia 
comune; informazione su innovazioni esistenti in altre scuole; un 
laboratorio di coding per tutti gli studenti). 

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL’AUTONOMIA 
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Scuola -

Classe si 
concorso

Attività realizzate
N. 
Unità 
attive

Scuola 
Primaria

I docenti del potenziamento, in collaborazione con i docenti delle 
singole classi assegnate, elaborano progetti di sviluppo e 
potenziamento delle competenze linguistiche e delle competenze 
matematiche, logiche e scientifiche; percorsi personalizzati di 
recupero per alunni con bisogni educativi speciali e/o di sviluppo per 
alunni con particolari potenzialità; supporto al metodo di studio; 
attività per la prevenzione e il contrasto della dispersione scolastica; 
potenziamento di metodologie laboratoriali, cooperative learning ecc; 
progetti per lo sviluppo di competenze in materia di cittadinanza 
attiva e democratica, rispetto delle differenze e dialogo tra le culture; 
unità di apprendimento interdisciplinari.

n. 1 docente abilitato al sostegno si occupa in particolare degli alunni 
con disabilità. Impiegato in attività di:

• Insegnamento

• Potenziamento

• Sostegno

• INGLESE 

4

Scuola 
Secondaria

A060: 
Tecnologia 
nella Scuola 
Secondaria di 
I grado 

     Potenziamento delle competenze digitali.

     Potenziamento laboratoriale della geometria piana e solida, 
delle abilità tecnico pratiche relative al contesto tecnico-
scientifico a supporto delle discipline di tecnologia, matematica 
e scienze.

     Attività di insegnamento e potenziamento

2
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ORGANIZZAZIONE UFFICI 

E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L’UTENZA

 

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI.

 

Direttore dei Servizi 
Generali e Amministrativi

Sovrintende ai servizi amministrativo-contabili e ne cura 
l’organizzazione. 
Ha autonomia operativa e responsabilità diretta nella 
definizione ed esecuzione degli atti amministrativo-
contabili, di ragioneria e di economato, anche con 
rilevanza esterna. 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 bis D. L.vo 29/93 e 
successive modificazioni ed integrazioni, il Direttore 
coadiuva il Dirigente nelle proprie funzioni organizzative 
e amministrative.

Protocollo
2 unità

Archiviazione - protocollo - gestione della posta in 
entrata ed uscita.

Personale
2 unità

Organizzazione e gestione del personale docente ed 
ATA - sicurezza - neoassunti. 

Didattica
2 unità

Mansioni relative alla didattica - relazione con genitori -
registro elettronico - documentazione alunni. 

Contabilità
1 unità

Supporto all’attività del Direttore dei Servizi Generali e 
Amministrativi.

 

 

44



Organizzazione PTOF - 2022-2025
RODARI-MARCONI

SERVIZI ATTIVATI PER LA DEMATERIALIZZAZIONE DELL’ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA 

 

Registro online: http://nuvola.madisoft.it

 

Pagelle online: http://nuvola.madisoft.it

 

Modulistica disponibile da sito scolastico: http://www.icrodarimarconi.edu.it

 

Sito istituzionale: http://www.icrodarimarconi.edu.it

 

                                                                RETI E CONVENZIONI ATTIVATE 

 

RETE AZIONI REALIZZATE/ DA REALIZZARE

Aurora Formazione del personale

Avanguardie Educative Formazione del personale 

CTI - Ipsia Integrazione degli alunni con disabilità

Rete d'ambito 006
Formazione del personale

Formazione dei docenti neoassunti

Rete Intercultuta Attività didattiche

Sistema Bibliotecario 
Marche

Inserimento delle biblioteche dell'Istituto nel catalogo del 
Sistema Bibliotecario Marche Sud.

•

Catalogazione della dotazione libraria•
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