
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Una scuola attenta 
alle proprie radici e 
proiettata al futuro 

a. s. 2016-2017 

 
Il Dirigente Scolastico Reggente 
            Prof. Lorenzo Blasi 



L’OFFERTA FORMATIVA   
(integrazione a.s. 2016/2017) 

 
In questo anno scolastico all’interno delle macro-aree d’Istituto  sono 
stati attivati i seguenti progetti 
 
Scuola Infanzia 
 
Accoglienza/Intercultura “Che il gioco abbia inizio” Tutti i plessi 
Leggere per… 
leggere come 

“Giochi di lettura” Fratte, M.Grimano 
Montecerignone 

“Per le vie del gioco” 
 

Fratte, M.Grimano 
Montecerignone 

Alla scoperta del territorio 

“Gioco e rispetto l’ambiente” 
“Lettore Mascherato” 

Fratte, Mercatino 
Conca, Montecerignone, 
Montegrimano 

“Giocando mi conosco” 
 

Fratte, M.Cerignone, 
Montegrimano  
 

“Giochi d’acqua” Montecerignone, 
Montegrimano  

Psicomotricità 

“Un salto….così per gioco” Mercatino Conca 
Musica   

“Let’s play and have fun” 
 
 

Fratte, Mercatino C., 
MGrimano 

Lingue straniere (inglese) 

“Play with me” Montecerignone 
“Giochiamo a far finta che…” 
“La magia del Natale” 

Fratte, Montecerignone, 
Montegrimano, 

“Festa dei saluti” 
Festa di fine anno   

Mercatino C., 
MGrimano, 
Montecerignone 

Teatro 

  

“Giochiamo insieme per crescere” 
 

Fratte Continuità 

“Un salto in avanti per crescere” Mercatino Conca, M. 
Grimano, 
Montecerignone 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
Scuola Primaria 
 
Accoglienza/Intercultura   “Che il gioco abbia inizio” Fratte, Mercatino Conca, 

M. Grimano, 
Montecerignone 

Leggere per… leggere 
come 

“Giochi di lettura” Fratte, Mercatino Conca, 
M.Grimano, 
Montecerignone 
 

Alla scoperta del territorio “In questo paese ancora i bambini 
giocano per strada” 
 

Fratte, Mercatino Conca, 
M. Grimano, 
Montecerignone 
 

Musica   
“Cambridge starters” 
 

Fratte,  Mercatino Conca, 
M. Grimano, 
Montecerignone 
 

Lingue straniere 

“Smile theatre ” Fratte,  Mercatino Conca, 
M. Grimano, 
Montecerignone 
 

“Giochiamo a far finta che”  
 
 

Fratte,  Mercatino Conca, 
M. Grimano, 
Montecerignone 
 

Teatro 

“Giochiamo con il pentagramma: 
do, re, mi, fa, sol” 

Montecerignone 

“Giochiamo insieme per crescere” 
(Con la Scuola dell’Infanzia) 
 

Fratte,  Mercatino Conca, 
M. Grimano, 
Montecerignone 
 

Continuità 

“Un salto in avanti per crescere - Il 
seme del ricordo” 
(Con la Scuola Secondaria di Primo 
Grado) 
 

Fratte,  Mercatino Conca, 
M. Grimano, 
Montecerignone 
 

Sport “Sport di classe” Fratte,  Mercatino Conca, 
M. Grimano, 
Montecerignone 
 

Potenziamento “Per una scuola potente” * Fratte,  Mercatino Conca, 
M. Grimano, 
Montecerignone 
 

Recupero “Progetto recupero” Fratte 
 

 
 



 
 
Scuola Secondaria I grado 
 

“Creativi e solidali” 
Tombola d’Istituto per i paesi terremotati 

Una scuola per tutti / Intercultura 
La mia scuola per la pace   “Creativi per la scuola” 

Concerto di Natale e fine anno scolastico 
“Scuola insieme” 

Festa d’Istituto di fine anno scolastico 
Leggere per… leggere come “Incontro con l’autore” 

“La terra trema” 
Adesione ai progetti promossi dall’Ente 
Parco Sasso Simone e Simoncello 

“Cum grano salis” 
(incontro natura/letteratura; 
 un momento di poesia e convivialità  con 
Dante erborista e speziale) 
“Il Montefeltro di Vannucci” 

Alla scoperta del territorio 

“Natura e Tradizioni” 

Orientamento “Orientamento responsabile” 
“Il Carlino a scuola” Informatica 
“Raffello News” 

Giochi sportivi studenteschi 
(atletica e corsa campestre) 
Attività natatoria 
Unihockey 

Sport 

“Su con la schiena… su con la vita” 
Musica “Suoniamo la chitarra” * 

“Certificazione Cambridge” * 
Starters (Prime) * 
Movers (Seconde)* 
Flyers (Terze)* 

Teatro in lingua inglese * 
“English in music” * 
 
Teatro in lingua francese * 
 Laboratorio “Conversazione con 
Madrelingua francese” * 
“Cineforum in lingua francese” * 

Lingue straniere  
(Inglese) 
 
 
 
 
(Francese)  
 
 
 
 “Atelier du théȃtre” * 

Continuità “La memoria della diversità” * 
“La città come e cosa conoscere e 
riconoscere 
“L’abitare esigenze, vincoli ed opportunità” 

Laboratori 
Area  tecnologica 
 
 
Area  artistica 

“Laboratorio di ceramica biologica” 

 
* Percorsi e attività finalizzati anche al potenziamento dell’Offerta Formativa dell’Istituto 



 
PROGETTI DI “POTENZIAMENTO” 

 DELL’OFFERTA FORMATIVA 
Sec.di I grado 

(attivati a.s. 2016/2017) 
 

 
1 - Potenziamento umanistico  e 
socio-economico per la legalita’ 

- Educazione interculturale e  rispetto delle differenze 
- Cittadinanza  attiva e rispetto dell’ambiente 

“ Conoscere per crescere nella consapevolezza e nel rispetto” 
“ABITO… in TE” 

• Impegno per la pace: valore attivo “ abito in te” 
• “La zanzariera rosa” 
• “La faticosa conquista della consapevolezza” 
• Diritti…umani: luci e ombre 

2 - Potenziamento linguistico -Recupero, consolidamento e potenziamento delle competenze 
linguistiche con particolare riferimento all’italiano, all’inglese e 
alle lingue dell’UE (Francese) 

“Recupero, consolidamento, potenziamento” 
“ Le Lingue straniere e …il  CLIL” 

• “Certificazione Cambridge” 
• Starters (Prime) Movers (Seconde) Flyers (Terze) 
• Teatro in lingua inglese- Teatro in lingua francese 
• “English in music” 
• Laboratorio “Conversazione con Madrelingua francese” 
• “Cineforum in lingua francese” 
• “Atelier du théȃtre” 
• “A ciascuno il suo” 
• “Dentro la storia” 

3 - Potenziamento scientifico,   
logico-matematico e tecnologico 

- Potenziamento  delle competenze scientifiche  e 
logico-matematiche 
-Miglioramento dei risultati nelle prove standardizzate di 
matematica 

 “Prepararsi … all’INVALSI” 
• “Giochi matematici” Università Bocconi di Milano 

4 - Potenziamento artistico e 
musicale 

- Potenziamento delle competenze musicali degli alunni 
mediante l’avvio alla pratica strumentale 
 

“Musica  a  scuola”  
• “Suoniamo la chitarra” 

5 - Potenziamento e valorizza-
zione di percorsi di “continuità” 

-Promozione del processo educativo in continuità  
- Realizzazione di un “ponte” di esperienze condivise   e di 
continuità formativa 

 “In continuità … si cresce! “ 
• “La memoria della diversità” (progetto in  continuità verticale primaria-secondaria 1° g. ) 

 



 
PROGETTI DI “POTENZIAMENTO” 

 DELL’OFFERTA FORMATIVA 
Primaria 

(attivati a.s. 2016/2017) 
 
 
 

1 - Potenziamento “ Per una scuola potente” 
Questo progetto è frutto di una concezione di scuola “autenticamente inclusiva”, attenta a rispondere alle 
esigenze territoriali dei singoli plessi e centrata sui bisogni differenti di  ciascun alunno, rispettandone i 
tempi e le peculiarità. 
 
 

 

Fratte 
Copertura orario in classe seconda per bambino con sostegno. 
Lavori per gruppo nelle classi numerose 1^ e 3^.  
Aiuto su bambini BES 

Mercatino Conca Attività di potenziamento e recupero 
Montegrimano Tale risorsa ha reso più efficace e funzionale l’intervento 

didattico attraverso: 
• assegnazione di alcuni ambiti disciplinari nella 

pluriclasse I e II; 
• sdoppiamento della pluriclasse IV e V nelle ore di 

inglese; 
• interventi di recupero per alunni in difficoltà e Bes; 

predisporre percorsi di consolidamento e potenziamento 
mirato 

Montecerignone Attività di potenziamento e recupero nella pluriclasse 2^-3^ per 
la presenza di alcuni alunni inquieti/problematici (come risulta 
dalle relazioni agli atti dello scorso anno scolastico) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

PIANO FORMAZIONE 2016/17 
Adesione alla piattaforma di rete  
 ambito territoriale USR Marche 

 
 

Priorità strategica 
 

Soggetti coinvolti Percorso avviato 
Percorso concluso 

• Didattica per competenze e 
innovazione metodologica 

 

Tutto il personale docente  
E-seminar INDIRE 

• Competenze digitali e 
nuovi ambienti per 
l’apprendimento 

 

Tutto il personale della 
scuola 

 

• Integrazione, competenze 
di cittadinanza… 

 

Tutto il personale docente  

• Autonomia didattica e 
organizzativa 

 

Tutto il personale della 
scuola 

 

• Inclusione e disabilità 
 

Tutto il personale docente CAT e CTS  Arezzo 
“Strumenti informatici 
in ambito educativo e 
comunicativo” 
“Utilizzo degli strumenti 
compensativi nei DSA” 

• Valutazione e 
Miglioramento 

Team gruppo di 
miglioramento 

Adesione al Progetto 
AU.MI.RE 

E-seminar INDIRE 
• Lingue straniere Singoli dipartimenti 

disciplinari 
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All’integrazione del  PTOF a.s. 2016/2017 hanno collaborato: 
il Dirigente Scolastico Reggente, il collaboratore vicario  e le F.S. area POF 
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