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Contesto e risorse

Popolazione scolastica
OPPORTUNITA'

Come si evince dai dati di contesto, molti genitori sono impiegati nel settore industriale o artigianale: ciò offre la 
possibilità di illustrare agli studenti le opportunità professionali nell’ambito dell’orientamento scolastico. Anche la 
presenza di alunni stranieri rappresenta un valore aggiunto per esperienze socio-relazionali, in quanto permette uno 
scambio con culture non italiane e anche extraeuropee. L’esigenza di approfondire l’integrazione diventa quindi una leva 
solitamente efficace per la crescita interculturale degli allievi italiani e non.

VINCOLI

Il contesto socio-economico e culturale da cui provengono gli alunni dell’Istituto è caratterizzato da un livello di istruzione 
medio, con pochi laureati e meno dell’1% di analfabeti. La gran parte dei genitori sono occupati nel settore della piccola 
industria,dell’artigianato e del commercio. Le donne sono per oltre il 50% casalinghe. L’incidenza di famiglie straniere è 
notevole: in alcune classi si supera il 20% di alunni immigrati. I Paesi di provenienza sono soprattutto quelli dell’Est 
europeo, l’Africa mediterranea e la Cina. L’analisi del contesto chiarisce la difficoltà di contatto con le famiglie degli 
alunni della fascia più debole. A ciò si aggiunge il fatto che una certa percentuale delle famiglie non guarda alla Scuola 
con interesse. Si ravvisa spesso la difficoltà di attuare una didattica efficace, data anche la presenza di molti alunni 
stranieri, stante la scarsa conoscenza della lingua italiana, da parte sia degli alunni, che delle famiglie.

Territorio e capitale sociale
OPPORTUNITA'

Il territorio di riferimento della scuola è caratterizzato dalla posizione intermedia nell’asse della via Flaminia, tra la costa 
(presenza di importanti strutture balneari) e la montagna (notevole dal punto di vista paesaggistico la Gola del Furlo e il 
Parco delle Cesane). Il fiume Metauro, a Fossombrone, crea pittoreschi scorci, unici nel suo corso. Dal punto di vista 
storico-culturale, è presente nel territorio comunale un importante parco archeologico (area di scavi di San Martino del 
Piano, meta di stage da parte di università francesi), con un Museo Archeologico (Museo Vernarecci); è presente una 
galleria di quadri (Quadreria Cesarini); il centro storico è caratterizzato dalla presenza di una residenza ducale di 
Federico da Montefeltro. Numerose sono le iniziative culturali organizzate dalle associazioni e dagli enti comunali, 
talvolta in sinergia con la scuola (estemporanea di pittura durante la mostra del tartufo).Consolidato nel tempo è anche il 
dialogo di tipo naturalistico con il territoridiverse sono le collaborazioni con il CAI locale e il Centro di Educazione 
Ambientale. A Sant’Ippolito, dove insistono tre plessi dell’istituto, è presente un centro culturale mediateca di ultima 
generazione (“Biblios”) e viene mantenuta in auge l’attività storica degli Scalpellini, con un laboratorio didattico e una 
manifestazione di carattere internazionale (“Scolpire in piazza”).

VINCOLI

1. La presenza di un tasso di disoccupazione non basso (circa il 10%) crea un disagio in sensibile crescita nella 
popolazione scolastica: questo, in aggiunta alle condizioni delle numerose famiglie immigrate (>15%), rende difficile la 
gestione dei processi di integrazione. 2. Solamente l'amministrazione comunale eroga annualmente un contributo 
finanziario destinato al funzionamento amministrativo. L’apporto economico alla gestione delle attività didattiche appare 
discontinuo e irrisorio, insufficiente ai fini di un ampliamento adeguato dell’offerta formativa. Annualmente, l'Ente 
provvede a finanziare le funzioni miste per le due scuole dell'infanzia.

Risorse economiche e materiali
OPPORTUNITA'
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Di recente, in seguito a parziali ristrutturazioni di alcuni edifici, sono state superate le barriere architettoniche nella sede 
centrale(servoscala) e nei plessi di Sant’Ippolito (ascensore). In questi ultimi sono stati recentemente apportati 
adeguamenti in materia di normativa antisismica. La sede dell’Istituto è adiacente ad un giardino pubblico. E’ inoltre 
dotata di una palestra spaziosa. I plessi di Sant’Ippolito utilizzano il vicino Palazzetto dello Sport per le attività motorie. A 
Fossombrone è operativa una piscina, dove gli alunni effettuano corsi di nuoto.

VINCOLI

I contributi che provengono dall’amministrazione comunale e statale, sommati a quelli da privati e famiglie, destinati al 
funzionamento didattico, ammontano a circa € 15.000 annuali. Parallelamente, dal mondo delle imprese, un tempo 
generoso, provengono ormai ben poche risorse. I finanziamenti per acquisti in conto capitale, erogati fino a qualche 
anno fa dal MIUR, sono oggi azzerati. Diventa così impossibile dotarsi di qualsiasi nuova attrezzatura tecnologica; è del 
resto arduo far fronte persino alle spese correnti. Le aule sono di conseguenza dotate di arredi vecchi o inadeguati,con 
suppellettili in numero insufficiente (es.sedie); non è stato possibile dotarle di postazioni informatizzate connesse alla 
rete. Le Lavagne multimediali interattive sono presenti in rapporto di 1 ogni 5 classi e solo in un ordine di scuola. Al 
momento appare impossibile dotarsi del Registro Elettronico, per mancanza di cablaggio o dispositivi di rete nelle aule. 
Gli spazi, ove disponibili, non sono attrezzati, in particolare nella sede: mancano aule o attrezzature per le attività di Arte 
e Tecnologia; i computer presenti nell’unica aula di informatica sono insufficienti numericamente o obsoleti per efficienza.

Risorse professionali
OPPORTUNITA'

La fascia di docenti più numerosa è quella che va dai 45 ai 55 anni di età: l’apporto di esperienza è dunque notevole. L’
attuale Dirigente scolastico ha una lunga carriera alle spalle sia in istituti comprensivi che in istituti di istruzione 
superiore: questo consente un’efficace azione di orientamento, soprattutto nella scuola secondaria di primo grado. Per il 
personale amministrativo e i collaboratori scolastici si rileva un'elevata continuità nel servizio; risultano così 
completamente integrati nella realtà educativa dell'Istituto e pertanto rappresentano una risorsa preziosa per la funzione 
ausiliaria, educativa e di front office.

VINCOLI

1.La percentuale dei docenti assunti a tempo determinato è superiore a quella provinciale, regionale e nazionale. Si 
configura così un elevato turn over di insegnanti con un deficit sensibile in termini di continuità. 2.Poiché per alcune 
classi di concorso le graduatorie provinciali diventano definitive a metà anno scolastico, si verifica un evidente 
disservizio per gli utenti. 3.Solo una piccola percentuale di docenti possiede qualifiche specifiche integrative (meno del 
10% ad esempio, ha conseguito la qualifica ECDL o altro nell'ambito delle nuove tecnologie). 4.La continuità negli anni 
dello stesso Dirigente Scolastico non è garantita a causa del succedersi di incarichi e reggenze (la permanenza media 
nell’ultimo decennio è di 1,3 anni) con una certa difficoltà nel definire un indirizzo pluriennale.
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Risultati raggiunti
Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità
Sviluppo della competenza comunicativa degli studenti,
utilizzando i diversi tipi di linguaggio (verbali e non).

Ridurre la percentuale delle valutazioni (finali) basse
(6/10) del 10% e aumentare del 10% la percentuale delle
valutazioni alte (9/10 e 10/10).

Traguardo

Attività svolte

Per sviluppare le competenze comunicative degli studenti sono state previste varie modalità, attraverso la progettazione
di specifiche attività educative e didattiche. In particolare, i docenti di italiano hanno elaborato delle prove comuni
periodiche scritte nelle seguenti classi e aa.ss.:
Classi. 1^ e 2^ scuola primaria e Classi 1^ Scuola Secondaria di  I grado, a.s . 2015/16;
Classi:1^, 2^, 3^  scuola primaria e 1^ e Classi 2^ Scuola Sec. di I grado, a.s. 2016/17;
Classi 1^, 2^, 3^, 4^ scuola primaria e Classi 1^, 2^ e 3^ Scuola Sec.  di I grado, a.s. 2017/18.
Le prove periodiche comuni per classi parallele, redatte secondo la modalità Invalsi o utilizzando prove Invalsi,  sono
state svolte secondo la seguente tempistica:
Nei primi due anni (a.s. 15/16 – a.s. 16/17) sono state somministrate due prove per classi parallele:
• una prova di ingresso;
• una prova comune a metà marzo.
Nell’a.s. 2017-2018 sono state somministrate tre prove comuni per classi parallele:
• una prova di ingresso;
• una prova comune alla fine del primo quadrimestre;
• una prova comune alla fine del secondo quadrimestre.
Le aree di processo interessate sono state
1- “Curricolo, progettazione e valutazione”:
Sono state definite le strategie e le prove comuni di comprensione del testo con criteri di valutazione condivisi e un
sistema di tabulazione e restituzione dei dati.
Sono stati introdotti corsi finalizzati al conseguimento delle certificazioni (in lingua straniera, informatica-ECDL, italiano
L2, musicale-Trinity College Londra).
L’offerta formativa è stata integrata con attività laboratoriali curricolari e di recupero.
È stato realizzato il Progetto "Forte flusso migratorio" rivolto agli alunni non di madrelingua italiana.
2- “Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane”:
Realizzazione di corsi di formazione specifici sull'innovazione delle metodologie didattiche (Corso su Google Classroom,
sulle Competenze…).
Si è provveduto ad incrementare il numero degli incontri dipartimentali.
Tali attività sono stati rivolti a tutti i docenti dell’I.C.
Risultati

Le attività sono state mirate allo sviluppo della:
1) Comprensione del testo orale
2) Comprensione dell’immagine
3) Comprensione del testo scritto
4) Comprensione del testo orale e scritta
5) Per la comprensione del testo orale e scritto
6)  Comprensione dell’immagine
Gli esiti delle prove comuni per classi parallele sono stati monitorati e confrontati nel corso del triennio e condivisi con
tutto il Collegio Docenti.

Risultati nella Scuola primaria.
Nell’anno scolastico 2015/2016 le classi della scuola primaria monitorate come da campione sono state le classi iniziali,
prima e seconda. Negli anni successivi sono state integrate dalla terza (a.s 2016/2017) e dalle quarta e quinta (a.s.
2017/2018).
Confrontando gli esiti raggiunti nel triennio delle classi monitorate si evidenzia una situazione sostanzialmente stabile
anche se estremamente variabile a seconda del plesso e dell’anno di riferimento.
La priorità scelta di sviluppo delle competenze dei ragazzi, ha prodotto un soddisfacente successo formativo degli
studenti vista la trasversalità della stessa.

Risultati nella Scuola Secondaria di I grado.
Nell’a.s. 2015-2016 sono state individuate due classi prime come campioni, poiché nelle prove di ingresso di italiano,
una aveva riportato un numero elevato di esiti negativi (valutazioni inferiori al 6) e l’altra una maggioranza di esiti positivi
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(voto 9 e 10).
Confrontando gli esiti raggiunti nel triennio dalla due classi campioni, si evince che una delle cinque classi ha registrato
un miglioramento considerevole, in quanto le valutazioni superano il 6 e si attestano sulla fascia medio-alta.
La classe che partiva da una base elevata ha mantenuto, nel corso del triennio, una posizione alta, restando costante
nel livello raggiunto.
Come evidenziato dall'Indicatore (2.1.a Esiti degli scrutini. 2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva) la
percentuale di alunni che sono stati ammessi alla classe successiva è elevata sia nella Scuola primaria che nella Scuola
Secondaria di I grado. La priorità scelta, ossia lo sviluppo delle competenze comunicative degli studenti, essendo
trasversale a tutte le discipline e garanzia per un successo formativo che vada oltre la mera esperienza scolastica, ha
permesso agli studenti di raggiungere risultati migliori in tutti gli ambiti.

Evidenze

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MIUR

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del MIUR
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Documento allegato: report_prove_comuni_italiano-secondaria_primaria.pdf

Competenze chiave europee

Priorità
Sviluppo delle competenze sociali e civiche: aumentare la
conoscenza consapevole delle regole di convivenza.

Raggiungere la percentuale dei ragazzi in grado di
lavorare in gruppo pari al 70%.

Traguardo

Attività svolte

Attraverso  il Progetto “Corriamo verso la legalità”, volto allo sviluppo delle competenze sociali e civiche, l’I.C. ha
progettato attività educative e didattiche in ore curricolari e non.
Per il triennio 2015-2018 sono stati attivati percorsi formativi per alunni, insegnanti e genitori su tematiche di cittadinanza
e legalità: Scuola per genitori “Non cadere nella rete: il Cyber-bullismo e la Dipendenza da Internet”; incontri con la
Polizia Postale “Scuola accogliente”; incontri sulla disabilità, il consumo consapevole, il riciclo, Open Day ecc.
In orario curricolare è stata svolto il Progetto “Elezione del capoclasse”:
Classi 1^ e 2^ Scuola primaria e Classi 1^ Scuola Secondaria di I grado, a.s. 2015-2016;
Classi 1^, 2^, 3^ Scuola primaria e Classi 1^ e 2^ Scuola secondaria di I grado, a.s. 2016-2017;
Classi 1^, 2^, 3^, 4^ Scuola primaria e Classi 1^, 2^ e 3^ Scuola secondaria di I grado, a.s. 2017-2018
Classe 5^ Scuola primaria e Classi 1^, 2^ e 3^ Scuola secondaria di I grado, a.s. 2018-2019.
Sono state attuate le seguenti azioni:
- Sanzioni e provvedimenti disciplinari sono stati commutati in attività socialmente utili  (es. riordinare l’arredo della
classe, la biblioteca, ecc.).
- Sono stati rinforzati comportamenti positivi e rispettosi delle regole di convivenza.  (es. griglia d’osservazione condivisa
e nota di merito alla famiglia).
- La lezione frontale è stata alternata con lezioni dialogate e partecipate (lavori di gruppo, tutoring, cooperative learning).
- Incremento del Progetto “Musica d’insieme”.
 - Percorsi di lettura, con drammatizzazione di testi della letteratura per ragazzi.
 - Attivazione di progetti di collaborazione con enti e organismi territoriali finalizzati alla conoscenza e valorizzazione del
patrimonio culturale-artistico- storico e ambientale locale (adesione alle Giornate primaverili del FAI, Progetto “Puliamo il
mondo)).
 - Istituzione, tra gli alunni, di figure preposte al controllo delle buone pratiche di raccolta differenziata e risparmio
energetico.
Le aree di processo interessate sono state:
1- “Curricolo, progettazione e valutazione”: definizione di griglie e rubriche di valutazione delle competenze civiche e
sociali secondo il modello europeo.
2- “Inclusione e differenziazione”: corsi di italiano L2 e “Forte flusso migratorio”; creazione di una banca dati ad alta
accessibilità contenente modulistica e strumenti a sostegno della didattica inclusiva; utilizzo di  strategie di
apprendimento riferite alla sfera sociale basate su attività di tutoring e cooperative learning.
3- “Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie”: introduzione del registro elettronico come modalità di
rendicontazione alle famiglie dei risultati: realizzazione di momenti formativi aperti alle famiglie anche in collaborazione
con le istituzioni locali; partecipazione ad eventi/progetti diretti o promossi dal territorio (concerti-saggi).
Risultati

Le attività sono state mirate a:
- favorire il senso di appartenenza alla comunità scolastica;
-  favorire lo spirito di collaborazione;
- favorire la responsabilità individuale e collettiva e potenziare, soprattutto, la consapevolezza della capacità di
contribuire sia come individuo che come appartenente ad un gruppo sul benessere comune.
I risultati delle attività messe in atto si evincono dalle valutazione del comportamento e sulle competenze sociali e civiche
che risultano più che positive.
L'adesione degli alunni ai diversi progetti è stata molto buona. Gli alunni hanno seguito e concluso con successo progetti
diretti sia al potenziamento di competenze sociali e civiche sia al miglioramento del territorio dal punto di vista culturale,
musicale e artistico.
Anche le famiglie hanno ricoperto un ruolo attivo nella partecipazione agli eventi promossi dalla scuola.

Evidenze
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2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MIUR

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del MIUR

Documento allegato: IC.VALUTAZIONECOMPORTAMENTO.docx

Priorità
Sviluppo delle competenze sociali e civiche: potenziare la
capacità di contribuire individualmente e in gruppo al
benessere comune.

Aumentare del 5% la quota di studenti che adottano un
comportamento autoregolato.

Traguardo
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Attività svolte

L'I.C. ha posto un'attenzione particolare allo sviluppo delle competenze sociali e civiche ponendo l'attenzione sul
potenziamento della capacità di contribuire individualmente e in gruppo sul benessere comune.
Sono state attuate le seguenti azioni:
- Attività mirate a far conoscere il Regolamento di Istituto a tutti gli studenti;
- Progetto "Continuità" tra i vari ordini di scuola dell'I.C., per far sì che gli studenti siano protagonisti e vivano attivamente
il passaggio da un ordine scolastico all'altro sentendosi al centro dell'attività educativa;
- Rinforzo dei comportamenti positivi e rispettosi delle regole di convivenza.  (es. griglia d’osservazione condivisa e nota
di merito alla famiglia);
- Progetto "Sportello psicologico";
- Incremento del Progetto “Musica d’insieme” e di attività di ampliamento dell'offerta formativa;
 - Percorsi di lettura, con drammatizzazione di testi della letteratura per ragazzi.
 - Attivazione di progetti di collaborazione con enti e organismi territoriali finalizzati alla conoscenza e valorizzazione del
patrimonio storico-artistico-culturale e ambientale locale (adesione alle Giornate primaverili del FAI).
 - Istituzione, tra gli alunni, di figure preposte al controllo delle buone pratiche di raccolta differenziata e risparmio
energetico.
- Organizzazione della Festa di carnevale da parte degli studenti delle classi terze della Scuola Secondaria di I grado;
- Festa/Concerto di Natale e di fine anno scolastico.
- Apertura della Sede centrale in orario pomeridiano per il corso musicale e attività di ampliamento dell'offerta formativa.
- Momenti di incontro con le famiglie (colloqui individuali, collegiali, in orario scolastico).
Le aree di processo interessate sono state:
1- “Curricolo, progettazione e valutazione”: definizione di griglie e rubriche di valutazione delle competenze civiche e
sociali secondo il modello europeo.
2- “Inclusione e differenziazione”: corsi di italiano L2 e “Forte flusso migratorio”; creazione di una banca dati ad alta
accessibilità contenente modulistica e strumenti a sostegno della didattica inclusiva; utilizzo di  strategie di
apprendimento riferite alla sfera sociale basate su attività di tutoring e cooperative learning.
3- “Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie”: introduzione del registro elettronico come modalità di
rendicontazione alle famiglie dei risultati: realizzazione di momenti formativi aperti alle famiglie anche in collaborazione
con le istituzioni locali; partecipazione ad eventi/progetti diretti o promossi dal territorio (concerti-saggi).
Risultati

Le attività sono state mirate a: favorire il senso di appartenenza alla comunità scolastica; favorire lo spirito di
collaborazione; favorire la responsabilità individuale e collettiva e potenziare, soprattutto, la consapevolezza della
capacità di contribuire sia come individuo che come appartenente ad un gruppo sul benessere comune.
I risultati delle attività messe in atto si evincono dalle valutazione del comportamento e sulle competenze sociali e civiche
che risultano più che positive.
L'adesione degli alunni ai diversi progetti è stata molto buona. Gli alunni si sono iscritti e hanno seguito e concluso con
successo a progetti sia diretti al potenziamento di competenze sociali e civiche sia al miglioramento del territorio dal
punto di vista culturale, musicale e artistico.
Anche le famiglie hanno ricoperto un ruolo attivo nella partecipazione agli eventi promossi dalla scuola.

Evidenze
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2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MIUR

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del MIUR

Documento allegato: PROGETTOContinuità2018.pdf
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Risultati legati alla progettualità della scuola
Obiettivo formativo prioritario

Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonchè alla lingua
inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated
learning

Attività svolte

- Certificazione KET (triennio 2017-2019)
- CLIL Scuola Secondaria di I grado (aa.ss. 2017-2018;2018-2019)
- Progetto "Capire per vivere" (Prove comuni intermedie e finali di comprensione del testo scritto di italiano nelle classi
terze scuola primaria e classi prime scuola secondaria di I grado (triennio 2017-2019).
- Progetto "Forte flusso migratorio" nella scuola primaria e secondaria di I grado (a.s. 2017-2018).
- Teatro in lingua inglese, francese e tedesco (triennio 2017-2019).
- Partecipazione ad eventi e concorsi letterari ("Salva la tua lingua locale"...)
Risultati

Gli alunni hanno partecipato con interesse ed entusiasmo a tutte le attività proposte.
- Certificazione KET : svolto da n. 28 alunni (si veda allegato in evidenza)
- CLIL Scuola Secondaria di I grado:
- Progetto "Capire per vivere":
- Progetto "Forte flusso migratorio" nella scuola primaria e secondaria di I grado:
- Teatro in lingua inglese, francese e tedesco:

Evidenze

Documento allegato: evidenzaob1(1).pdf

Obiettivo formativo prioritario

Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

Attività svolte

-RECUPERO LOGICO MATEMATICO 10 ORE DI INSEGNAMENTO AGGIUNTIVE PER OGNI CLASSE
Acquisire sicurezza nel calcolo orale e scritto.
Riconoscere situazioni problematiche e cercare di attivare le strategie per la relativa risoluzione.
-“GLI AMICI DEL BOSCO”
Sensibilizzare gli alunni sulle problematiche ambientali e promuovere il rispetto per tutti gli esseri viventi
-“UN BOSCO PER LA CITTÀ”
Sensibilizzare gli alunni sulle problematiche ambientali e promuovere il rispetto per tutti gli esseri viventi
-“NEL CORTILE…UN MONDO” Sviluppare il senso del rispetto e della tutela
dell’ambiente inteso anche come spazio vissuto.
-“CONOSCIAMO E RISPETTIAMO L’AMBIENTE”
Sensibilizzare gli alunni sulle problematiche ambientali e promuovere il rispetto per tutti gli esseri viventi e l’ambiente in
generale.
Risultati

Alle attività hanno partecipato anche gli alunni della scuola Primaria.
Sono stati realizzati cartelloni, prodotti multimediali e uscite sul territorio

Evidenze

Documento allegato: 2(3)(1).pdf
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Obiettivo formativo prioritario

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

Attività svolte

Progetto di Musica: “Suoniamo insieme”
Comunicare o comprendere messaggi di genere diverso in situazioni nuove. Scuole dell’infanzia Pian di Rose e Isola di
Fano.
-“Ballando dentro la scuola”
Conoscere il proprio corpo e saper coordinare i movimenti e arricchire la conoscenza degli usi e delle tradizioni popolari.
-“Festività” e “Il Natale che non ti aspetti”
Favorire competenze trasversali a varie discipline e sviluppare capacità espressive, creative e manuali.
-“Progetto di fine anno", attività teatrale.
Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e altrui capacità, contribuendo
all'apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive.
Comunicare e comprendere messaggi di genere diverso in varie situazioni. Tutti le classi.
-Decorazioni natalizie in collaborazione con l’amministrazione comunale di Fossombrone
Promuovere la creatività attraverso la realizzazione di manufatti artistici-creativi in relazione alle festività natalizie.
-"Estemporanea di pittura".
Favorire la creazione di un manufatto artistico-creativo in cui gli studenti si cimentano in una esperienza di osservazione
di un brano del territorio dove vivono, fuori degli spazi scolastici, mettendo a punto una tecnica pittorica.
-"Il giorno della Memoria"
 Conoscere la storia per non dimenticare, promuovendo la capacità espressiva e critica su un tema dato.
-Laboratorio - Scultura - Realizzare bozzetti e sculture in pietra arenaria.
-Orientamento strumento musicale alla Scuola Primaria
Favorire l’orientamento scolastico e la continuità tra ordini di scuola attraverso l’iniziale apprendimento dei primi
rudimenti di uno strumento musicale.
-Orientamento Canti di Natale alla Scuola Primaria.
-Orientamento Canti di Maggio alla Scuola Primaria.
-"La scuola va a teatro" Sviluppare la conoscenza degli strumenti musicali e dell’orchestra.
-Concerto di Natale a S. Ippolito.
-Settimana della musica.
-Concerto di fine anno.
-Musica d’estate.
-Collaborazione con la banda.
Sviluppare la pratica strumentale insieme al gruppo rispettando le regole di esecuzione
-Mandolinando
Favorire l’apprendimento della tecnica strumentale.
Risultati

Tutti gli alunni che hanno partecipato alle varie attività proposte si sono esibiti nei vari saggi e manifestazioni musicali e
artistiche anche  in collaborazione con le associazioni coinvolte del territorio.
Queste attività hanno favorito la socializzazione tra gli alunni e potenziato le competenze sociali e civiche consentendo
la conoscenza e la salvaguardia del patrimonio artistico - culturale della comunità.

Evidenze

Documento allegato: evidenza.ob3(1).pdf

Obiettivo formativo prioritario

Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione
interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità  nonchè
della solidarietà  e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità
Attività svolte

“DIRITTI E DOVERI NELLA SOCIETÀ”
Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e altrui
capacità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive.
Insieme per ricordare (Giornata della Memoria):
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Promuovere il rispetto dei diritti umani attraverso la conoscenza di eventi storici e la loro rielaborazione interdisciplinare.
"Apprendisti Ciceroni":
Sensibilizzare alla “presa in carico” del patrimonio culturale, storico e artistico del territorio.
Risultati

Tutti gli alunni che hanno partecipato alle varie attività proposte hanno poi preso parte alle diverse manifestazioni
celebrative  conclusive  anche  in collaborazione con le associazioni coinvolte del territorio.
Queste attività hanno favorito la socializzazione tra gli alunni e potenziato le competenze sociali e civiche consentendo
la conoscenza e la salvaguardia del patrimonio artistico - culturale della comunità.

Evidenze

Documento allegato: evidenza4.pdf

Obiettivo formativo prioritario

Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità , della sostenibilità ambientale,
dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

Attività svolte

“CITTADINANZA E COSTISTITUZIONE”
Agire in modo autonomo e responsabile in contesti diversi, inserendosi attivamente e consapevolmente nella vita
sociale. Classi quarte Fossombrone Cap. go
“UN BOSCO PER LA CITTA’”
Sensibilizzare gli alunni sulle problematiche ambientali e promuovere il rispetto per tutti gli esseri viventi. Plesso di
Fossombrone Classi: IA – IIA – IIB IIC – IV A
“Nel cortile…un mondo”
Sviluppare il senso del rispetto e della tutela dell’ambiente inteso anche come spazio vissuto.
Tutte le classi S. Ippolito
“CITTADINI SENZA FRONTIERE”
Sviluppare la consapevolezza del valore delle regole e della responsabilità personale, il senso di appartenenza ad una
comunità; educare al valore e al rispetto della legalità.
Conoscere e rispettare le principali regole della Convivenza Civile e i principali articoli della Costituzione. Classe Terza
n. alunni 11
“CONOSCIAMO E RISPETTIAMO L’AMBIENTE”
Sensibilizzare gli alunni sulle problematiche ambientali e promuovere il rispetto per tutti gli esseri viventi e l’ambiente in
generale. Classe Seconda n. alunni 11
Apprendisti Ciceroni:
Sensibilizzare alla “presa in carico” del patrimonio culturale, storico e artistico del territorio.
Tutte le classi di Fossombrone (facoltativo)
Risultati

Tutti gli alunni che hanno partecipato alle varie attività proposte hanno poi preso parte alle diverse manifestazioni
celebrative  conclusive  anche  in collaborazione con le associazioni coinvolte del territorio.
Queste attività hanno favorito la socializzazione tra gli alunni e potenziato le competenze sociali e civiche consentendo
la conoscenza e la salvaguardia del patrimonio artistico - culturale della comunità.

Evidenze

Documento allegato: evidenza5.pdf

Obiettivo formativo prioritario

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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Attività svolte

- Progetto educazione motoria:
 Favorire uno sviluppo psicofisico armonioso attraverso l’espressività corporea.
- “Mensa e Dopo mensa”:
Acquisire un corretto atteggiamento nei confronti dell'alimentazione (questo progetto ha interessato solo le classi del
Tempo Pieno)
- Psicomotricità
“Salto… la scuola”:
Aiutare i bambini attraverso il movimento a sviluppare capacità motorie adeguate all'età e favorire lo sviluppo
dell'autostima attraverso la consapevolezza delle proprie capacità e dei propri limiti.
"Corso di nuoto":
Acquisire abilità acquatiche semplici o avanzate.
Risultati

Le attività svolte all'interno delle discipline motorie, oltre a favorire la conoscenza del proprio corpo in base all'età degli
alunni, sono state indirizzate anche a favorire una riflessione sull'alimentazione, sul corpo come mezzo di espressività,
sullo sport come momento di condivisione di regole e occasione di socializzazione.
Gli alunni hanno partecipato alle varie attività mostrando attenzione e interesse.
Alcuni di essi hanno raggiunto risultati apprezzabili nelle diverse discipline sportive e hanno partecipato anche a diverse
fasi dei Giochi sportivi studenteschi.
Per alcuni alunni tali progetti sono stati anche un'opportunità per poter praticare delle discipline a cui non avrebbero
potuto aver accesso (per motivi familiari, organizzativi o economici).
Queste attività, inoltre, hanno favorito la socializzazione tra gli alunni e potenziato le competenze di manualità, mobilità
ed equilibrio oltre che rafforzare le competenze sociali e civiche ovvero di una corretta e proficua convivenza
consentendo la conoscenza di sé, degli altri e del valore della forza del gruppo

Evidenze

Documento allegato: evidenza7.pdf

Obiettivo formativo prioritario

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
Attività svolte

I progetti hanno avuto le seguenti finalità:
-prevenzione della dispersione attraverso strategie volte a favorire  il successo scolastico;  - favorire l'integrazione socio -
affettiva - culturale in un clima di permanente accoglienza;
-  stimolare motivazioni forti per un apprendimento significativo e gratificante;
- colmare gli svantaggi, recuperare carenze cognitive e di abilità linguistico - espressive,  soprattutto nei soggetti
cosiddetti "a rischio" che accusano disagio e difficoltà di apprendimento.
L'I.C. ha realizzato i seguenti progetti:
- Progetto “Inclusione”:
Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e altrui capacità, contribuendo all’
apprendimento comune e alla realizzazione delle attività collettive.
- Progetto “L’altro linguaggio”:
Progetto dispersione scolastica  D. L. 04/2013
- "Teatro e psicomotricità"
Risultati

Gli obiettivi raggiunti sono stati:
- sviluppare e recuperare le conoscenze-competenze-abilità di natura cognitiva legate alla rappresentazione
psicometrica,
- promuovere la sfera socio-affettivo-relazionale in una scuola aperta e accogliente dove ciascuno possa trovare la
propria dimensione;
- sviluppare/potenziare l’autostima e la motivazione scolastica;
- capire l'importanza della collaborazione e del lavoro di gruppo, e saperlo svolgere, per la crescita cognitiva e socio -
affettiva.
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Evidenze

Documento allegato: evidenza10.pdf

Obiettivo formativo prioritario

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

Attività svolte

- Progetto "Donacibo":
Educazione alla solidarietà e alla condivisione. Sensibilizzare gli alunni al problema sociale della povertà e della diversa
distribuzione delle risorse. Far conoscere la realtà del volontariato raccogliendo l’invito di Papa Francesco: “Siamo
chiamati a tendere la mano ai poveri, ad incontrarli, guardarli negli occhi, abbracciarli per far sentire loro il calore dell’
amore, che spezza il cerchio della solitudine. La loro mano tesa verso di noi è anche un invito ad uscire dalle nostre
certezze e comodità ed a riconoscere il valore che la povertà in sé stessa costituisce”.
Risultati

Educazione e sensibilizzazione ai problemi della povertà ed alla condivisione dei beni coi più bisognosi, nel
coinvolgimento delle famiglie e degli esercizi commerciali.
Si sono raccolti beni alimentari come da tabella allegata

Evidenze

Documento allegato: evidenza11.pdf
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Altri documenti di rendicontazione

Documento allegato: Bilancio Sociale a.s. 2017/2018


