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Le scuole, gli alunni, i docenti, l’organigramma, i progetti, il calendario
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COS’É IL POF?
Il Piano dell’Offerta Formativa (P.O.F.) è il documento che permette di sintetizzare l’insieme delle
programmazioni didattico-educative che si intendono perseguire nel corso dell’anno scolastico
2018/2019 e integra quanto già espresso nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF). Il P.O.F. è
il documento fondamentale che costituisce l’identità culturale e progettuale dell’istituto ed esplicita la
fondamentale progettazione curriculare, extracurriculare, educativa ed organizzativa che la scuola ha
adottato nell’ambito della sua autonomia.
Il POF quindi individua una serie di percorsi didattico-educativi in cui docenti, alunni, personale ATA e
chiunque venga chiamato ad operare all’interno dell’istituzione scolastica aiutano a delineare e a
costituire, con la propria professionalità, disponibilità, presenza, contributo.
Attraverso il POF vengono ideati, resi noti e realizzati percorsi grazie all’incontro di varie Istituzioni
come gli Enti Locali, che via via accompagnano il nostro cammino e senza i quali sarebbe impossibile dare
attuazione a molte parti del piano stesso.
Il nostro Istituto si impegna ad accompagnare l’alunno nel suo percorso scolastico e di vita,
valorizzandone le attitudini, orientandolo, assicurandogli uno spazio di ascolto ed un adeguato sostegno
psicologico per eventuali e particolari momenti di difficoltà.
Gli alunni sono coinvolti in un percorso che va dall’accoglienza, alla conoscenza di sé, all’orientamento, in
vista di una crescita armoniosa e di una scelta consapevole della scuola superiore.

STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE DELL’ISTITUTO
Il territorio
L’Istituto Comprensivo di Loiano e Monghidoro raccoglie tutti i bambini di età compresa tra i 3 e i 14
anni di età dell’intero territorio dei comuni di Monghidoro e Loiano.
Il plesso di Monghidoro è situato nei pressi del centro di Monghidoro, piccolo paese dell’Appennino
bolognese, lungo la SS Futa in prossimità del confine con la Toscana, ad una altitudine di 841 metri sul
livello del mare. Il comune si compone di 3885 abitanti. La popolazione comunale risulta distribuita tra
il capoluogo e le frazioni disposte a raggiera fino ai confini con i comuni limitrofi. Il territorio, a
vocazione artigianale, commerciale e agricolo forestale, consente discrete condizioni economiche e si
rinnova nel proporre stimoli per i giovani, che dall’adolescenza in poi hanno come occasioni di
aggregazione prevalentemente la scuola, la parrocchia, le società sportive, il cinema e le feste popolari.
Il plesso di Loiano ha sede nel centro del paese; il territorio, a vocazione prevalentemente artigianale
ed agricola, ha sviluppato una sua dimensione nell’ambito del turismo e dell’accoglienza. Il centro di
gravità naturale del territorio è Bologna, verso la quale di rivolgono diverse istanze relative al lavoro e
ai servizi. Le realtà dell’associazionismo rappresentano una componente importante, che si affianca in
maniera organica ai servizi presenti. Il tasso di dispersione scolastica è molto basso anche grazie alla
buona collaborazione scuola-famiglia- ente locale. Le disponibilità economiche della scuola e degli Enti
Locali vengono integrate da sponsorizzazioni e contributi da parte di associazioni e imprese.
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I due paesi si compongono di una società più variegata rispetto al passato, per l’elevata immigrazione di
famiglie provenienti da altre città italiane, dall’Italia meridionale e da paesi stranieri. Il tasso di
dispersione scolastica è molto basso. Le disponibilità economiche della scuola e degli enti locali sono
limitate, ma si cerca di integrarle con sponsorizzazioni varie offerte da Istituti di credito, Imprese e
Privati soprattutto del territorio.
I collegamenti intercomunali e provinciali sono assicurati dai servizi pubblici. Il servizio di trasporti
scolastico è offerto dall’Amministrazione Comunale e a Monghidoro, è implementato da ditte private e
dai servizi ATC.
La scuola ritiene prioritaria la collaborazione con Enti e Agenzie presenti sul territorio, anche per
favorire la conoscenza e la consapevolezza negli alunni di far parte di una realtà sociale più vasta e,
nello stesso tempo, per far conoscere all’esterno la propria progettualità.

Struttura dell’Istituto
L’istituto è costituito da 6 plessi: scuola dell’infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di I grado sia
a Loiano che aa Monghidoro e gli uffici di segreteria e di dirigenza sono localizzati a Monghidoro presso
la scuola secondaria e a Loiano presso la scuola primaria.
Per l’anno scolastico 2018-2019 la suddivisione del personale nei vari plessi è la seguente:

PLESSO

CLASSI

ALUNNI

INFANZIA LOIANO

4

84

H
N

1
8

3

INFANZIA
MONGHIDORO

2

49

N

5

2

ALT
H
IRC
N
ALT
H
IRC
N
H
IRC
N
H
N

1
6
1
13
1
4
1
12
5
1
17
3
6

PRIMARIA LOIANO

10

161

PRIMARIA
MONGHIDORO

6

115

SECONDARIA LOIANO

6

93

SECONDARIA
MONGHIDORO

5

77

DOCENTI

ATA

5

2

3
2
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Organizzazione
Al fine di consentire il buon funzionamento dell’istituto e garantire l’espletamento delle attività
previste nel POF, la scuola si organizza attraverso commissioni di lavoro, figure di coordinamento (nei
plessi e nei consigli), referenti, collaboratori del Dirigente, figure di sistema con funzioni strumentali e
attribuzione di incarichi.
Per meglio garantire la tempestiva circolazione delle informazioni e il raccordo con la dirigenza, in ogni
plesso è presente la figura di un responsabile (coordinatore di plesso), inoltre sono presenti altre
figure di raccordo (le Funzioni Strumentali), individuate dal Collegio Docenti, che affiancano il
Dirigente e che si occupano di tematiche specifiche (P.O.F., handicap, alfabetizzazione/
Intercultura...).
Nell’Istituto inoltre è definito “l’organigramma per la sicurezza”, che individua il responsabile del
servizio di prevenzione e protezione (R.S.P.P.) e il responsabile della sicurezza dei lavoratori (R.S.L.).
Di seguito sono riportate le principali figure di sistema del nostro istituto con le relative mansioni:
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO: Dott.ssa Raguzzoni Katia
DIRIGENTE SCOLASTICO: Prof. Adagio Carmelo
DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI: Dott.ssa Calza Virna
COORDINATORI DI PLESSO:


Scuola dell’infanzia: Ghelli Stefania (Loiano), Napoletano Francesca (Monghidoro)



Scuola primaria: Nascetti Teresa (Loiano), Nannoni Nadia (Monghidoro)



Scuola secondaria di I grado: Aguiari Laura (Loiano), Dall’Alpi Alessandro (Monghidoro)

Tali figure di sistema hanno la funzione di:
●

coordinare e annotare le variazioni di orario, le richieste di permesso breve e provvedere alla
predisposizione della sostituzione dei colleghi assenti, quando non viene nominato il supplente;

●

presiedere le riunioni di plesso;

●

vigilare sul rispetto dell’orario di servizio da parte del personale in servizio presso la sede di
pertinenza;

●

vigilare sul rispetto del Regolamento d’Istituto da parte di tutto il personale in servizio presso
la sede di pertinenza e assicurarne sempre la disponibilità di una copia all’albo della scuola;

●

vigilare sulla regolare affissione dei cartelli relativi al divieto di fumo e sul rispetto dello
stesso negli ambienti scolastici e nelle pertinenze;

●

vigilare sull’adeguata conservazione dei beni in dotazione della sede di pertinenza;
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●

segnalare tempestivamente alla Presidenza l’insorgere di problematiche di qualsiasi natura;

●

assumere il ruolo di preposto alla sicurezza ai sensi dell’articolo 19 del D. Leg. 81/2008;

●

raccogliere e coordinare le proposte relative ai viaggi di istruzione e visite guidate formulate
dai singoli Consigli di Classe, di Interclasse e di Intersezione, nonché le richieste di materiale
da acquistare, raccordandosi con la Segreteria per gli aspetti amministrativi;

●

ricevere e distribuire la posta, provvedere a scaricare dal sito dell’Istituto le circolari
mettendole a disposizione per la presa visione da parte dei colleghi.

FUNZIONI STRUMENTALI E COMMISSIONI:
AREE
Coordinamento e gestione
dell’area dell’animazione
digitale

Daniela Taddei
Crescenzo Letizia

Commissione:

COMPITI









Stimolare l’interesse di tutto il personale scolastico e coinvolgere l’intera
comunità che ruota attorno alla scuola sui temi del digitale.
Condurre interventi di formazione interna al personale docente.
Individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da
diffondere all’interno degli ambienti della scuola.
Monitorare le diverse scadenze ed opportunità del PNSD facendosi parte
attiva nella progettazione di interventi o nella partecipazione a bandi.
Partecipare alla formazione specifica.
Gestire il sito dell’istituto.
Monitoraggio dei progetti con relazione finale.
Partecipazione agli incontri di STAFF.

Dall'Alpi, Filelfi, Battacchi,
Tagliabò, Luttichau
Coordinamento e gestione
area curricolo




Maria Rita Spada

Commissione:
Policelli, Cattafi, Vitelli,
Biccari, Napoletano e
Decastello








Strutturazione dei profili di competenza e del curricolo verticale
dell’Istituto.
Coordinamento di un gruppo di lavoro sulle problematiche legate alla
continuità nella valutazione delle competenze degli alunni, al fine di
diffondere pratiche comuni in tutti gli ordini di scuola di cui si compone
l’Istituto.
Collaborazione con gli Enti, le Associazioni culturali del territorio.
Partecipazione agli incontri inerenti la propria area.
Cura della progettualità relativa al settore di competenza.
Raccolta e selezione del materiale prodotto per il successivo inserimento
nel sito web dell’Istituto.
Monitoraggio dei progetti con relazione finale.
Partecipazione agli incontri di STAFF.
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Coordinamento e gestione
area inclusione alunni con
Bisogni Educativi Speciali

Barbara Fachiri
Sonia Colli








Commissione:



Tutti i docenti di sostegno






Coordinamento area
formazione

Valentina Filelfi

Coordinamento e gestione
Piano Offerta Formativa,
Rapporto di Autovalutazione
e Piano di Miglioramento,
Rendicontazione sociale

Stefania Battacchi
Alessandra Tagliabò
Commissione:
Monte, Caramalli, Ermilli,
Costa, Giudicissi, Dall’Alpi

















Progettazione, coordinamento, monitoraggio delle attività inerenti gli alunni
con disabilità e con BES.
Coordinamento delle attività legate alla redazione e realizzazione del Piano
di Inclusione.
Gestione, coordinamento e partecipazione ai gruppi interprofessionali (GO).
Controllo della documentazione di tutti alunni con BES (PEI, PDF e PDP).
Gestione dei rapporti con il CTH e l’Ufficio Integrazione dell’USP per i
progetti relativi agli alunni con BES.
Gestione dei rapporti con gli specialisti del servizio di neuropsichiatria
infantile dell’Azienda AUSL.
Gestione dei rapporti con i Comuni per quanto concerne i servizi agli alunni
disabili.
Coordinamento e supporto agli insegnanti curricolari, di sostegno e agli
educatori.
Intese e accordi con Enti ed Istituzioni esterne.
Partecipazione agli incontri inerenti la propria area.
Cura della progettualità relativa al settore di competenza;
Raccolta e selezione del materiale prodotto per il successivo inserimento
nel sito web dell’Istituto.
Monitoraggio dei progetti con relazione finale.
Partecipazione agli incontri di STAFF
Stimolare l’interesse di tutto il personale scolastico e coinvolgere l’intera
comunità che ruota attorno alla scuola su temi segnalati dal personale come
prioritari per la loro formazione.
Condurre interventi di formazione interna al personale docente.
Partecipazione agli incontri di STAFF.
Aggiornamento Piano Offerta Formativa e Piano di Miglioramento.
Coordinamento delle attività legate al Sistema Nazionale di Valutazione,
con particolare riferimento al RAV.
Analisi degli esiti relativi alle prove Invalsi e restituzione agli organi
competenti.
Coordinamento delle attività di autovalutazione d’Istituto.
Intese e accordi con Enti ed Istituzioni esterne.
Partecipazione agli incontri inerenti la propria area.
Cura della progettualità relativa al settore di competenza.
Monitoraggio dei progetti con relazione finale.
Partecipazione agli incontri di STAFF.
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Coordinamento e gestione
delle attività di indirizzo
musicale

Marco Mascellani












Organizzazione e coordinamento delle attività dell'Indirizzo musicale, con
riferimento a: saggi, mostre o giornate speciali.
Collaborazione con le Associazioni per la realizzazione delle azioni inerenti
lo sviluppo delle attività artistiche e musicali in tutti gli ordini di scuola.
Collaborazione con gli Enti e le Associazioni culturali del territorio.
Partecipazione agli incontri inerenti la propria area.
Periodica consultazione di siti istituzionali per ricerca di progetti,
iniziative, materiali, documentazione, ecc., inerenti il settore di
competenza, per successiva divulgazione al personale docente ed eventuale
partecipazione ad attività progettuali.
Cura della progettualità relativa al settore di competenza.
Raccolta e selezione del materiale prodotto per il successivo inserimento
nel sito web dell’Istituto.
Monitoraggio dei progetti con relazione finale.
Partecipazione agli incontri di STAFF.

REFERENZE:
Prove INVALSI primaria: Cattafi (Monghidoro) e Ciracò (Loiano)
Prove INVALSI secondaria: Tagliabò
Cyberbullismo: Sarti
Coordinatore PON: Brunetti
RAV infanzia: Napoletano
ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA:
Il servizio di prevenzione e protezione dei rischi è così composto:
Datore di lavoro (DDL): Dott. Adagio Carmelo
Responsabile del servizio di prevenzione protezione (RSPP): Dott. Mioli Massimo
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS): Dott.ssa Galli Pamela
Medico competente (MC): Dott.ssa Rossi Maria Rosalba
Sono preposti in materia di salute e sicurezza sul lavoro:
●
●
●

i referenti di plesso/collaboratori del Dirigente riguardo tutto il personale del plesso;
gli insegnanti che svolgono attività di laboratorio, di Educazione Motoria riguardo gli alunni delle
classi assegnate;
la DSGA, Dott.ssa Calza Virna, rispetto al personale ATA (Amm.ve e Coll. scolastici).
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Di seguito è possibile osservare la distribuzione degli incarichi in materia di prevenzione incendi,
evacuazione e primo soccorso nei singoli plessi:
PLESSO DI MONGHIDORO
Luogo di lavoro: Scuola dell’Infanzia

Prevenzione incendi, evacuazione: Minarini M.T., Orlandini M., Vigliante L.
Primo soccorso: Minarini M.T., Orlandini M., Vigliante L., Ermilli G., Galeotti E., Napoletano F.
Luogo di lavoro: Scuola Primaria

Prevenzione incendi, evacuazione: Nannoni N., Grasso M., Caramalli R., Piaser L., Esposito G.
Primo soccorso: Nannoni N., Battaglia M.C., Caramalli R., Quacquaro G., Scollo S., Esposito G., Orlandi D.
Luogo di lavoro: Scuola Secondaria di Primo Grado

Prevenzione incendi, evacuazione: Piaser L., Baruffi P., Biccari L., Farini G., Villani G.P.
Primo soccorso: Baruffi P., Biccari L., Dall’Alpi A., Stanzani A.M., Villani G.P., Lalomia A., Piaser L., Farini
G.

PLESSO DI LOIANO
Luogo di lavoro: Scuola dell’Infanzia

Prevenzione incendi, evacuazione: Barbieri S., Fabbri S., Ghelli S., Lefons R., Luttichau L., Monte M.,
Calzolari S.

Primo soccorso: Luttichau L., Barbieri S., Fabbri S., Ghelli S., Iannitello L., Lefons R., Monte M.,
Calzolari S.

Luogo di lavoro: Scuola Primaria

Prevenzione incendi, evacuazione: Benni C., Ciracò L., Costa V., Filelfi V., Nascetti T., Taddei D.,
Gamberini M., Dini R., Stefanelli P.

Primo soccorso: Tattini L., Benni C., Ciracò L., Costa V., De Sio M.C., Filelfi V., Nascetti T., Taddei D.,
Colli S., Orlandi D., Gamberini M., Dini R., Stefanelli P.
Luogo di lavoro: Scuola Secondaria di Primo Grado

Prevenzione incendi, evacuazione: Mascellani M., Mangora A., Degli Esposti M.G., Villani G.P.
Primo soccorso: Stanzani A.M., Tagliabò A., Mascellani M., Villani G.P., Lalomia A., Mangora A., Degli
Esposti M.G.
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USCITE DIDATTICHE
SCUOLA DELL’INFANZIA
CLASSE

DATA PREVISTA

META

Sezione
arancione

8 maggio

Sezione
arancione

9 aprile

Sezione rossa

30 aprile

Centro anfibi di Pianoro

Sezione rossa

mese di maggio da definire

Fattoria Berti, località Fiumana di
Monghidoro

1A

6 giugno

Azienda agricola Cioni

1B

7 giugno

Azienda agricola Cioni

1C

4 giugno

Azienda agricola Cioni

1D

5 giugno

Azienda agricola Cioni

Centro anfibi

SEDE
Pianoro

Biblioteca di Monterenzio
Scuola
dell’infanzia
Monghidoro

Scuola
dell’infanzia
Loiano

SCUOLA PRIMARIA
CLASSE

DATA PREVISTA

META

IC C e IV D

5 novembre

Palazzo Albergati

III C

13 novembre

Palazzo Albergati

VC

23 gennaio

Museo civico

VC

1 aprile

Teatro Dehon

II C e II D

un mercoledì di aprile

Roncastaldo

III C

13 maggio

Museo Donini

PLESSO

Scuola primaria
di Monghidoro
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CLASSE

DATA PREVISTA

META

IC

14 maggio

Teatro Testoni

VC

27 maggio

Museo Civico Archeologico

tutte le classi

7 giugno

Ravenna Zoo Safari

IAeIB

11 aprile

Panificio Salomoni Monghidoro

IAeIB

15 maggio

Conapi - Bisano di Monterenzio

IAeIB

2 maggio

Casa delle farfalle - Milano Marittima

II A e II B

12 novembre

Teatro Dehon

II A e II B

2 maggio

Museo della civiltà contadina S.Marino di
Bentivoglio (BO)

III A e III B

20 marzo

Agriturismo “Il Farneto” Monterenzio

III A e III B

1 aprile

Teatro Dehon

III A e III B

13 maggio

Monte Bibele - Monterenzio

III A e III B

9 maggio

Modena Sito Unesco

IV A e IV B

6 dicembre

Museo egizio e Mercatino di Bologna

IV A e IV B

16 maggio

Contrafforte Pliocenico - Livergnano

IV A e IV B

maggio

Pianoro (Progetto Baseball)

IV A e IV B

2 maggio

L’Italia in miniatura - Rimini

VAeVB

8 novembre

Bologna

VAeVB

8 aprile

Osservatorio astronomico di Loiano

VAeVB

9 maggio

Comacchio

PLESSO

Scuola primaria
di Monghidoro

Scuola primaria
di Loiano

Scuola primaria
di Loiano
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SCUOLA SECONDARIA
CLASSE

DATA PREVISTA

META

Tutte

14 dicembre

Milano-Scala-Duomo-Castello Sforzesco

IC-1D-2C

14 novembre

Teatro Monterenzio

IIC

12 dicembre

Pianoro “Sala Arcipelago”

IC e ID

13 maggio

Centro recupero della fauna selvatica
(Monte Adone)

IC e ID

marzo 2019

Museo di Anatomia

IC e ID

13 novembre

Museo Medievale

IIC

marzo 2019

Palazzo Poggi

IIICe IIID

aprile 2019

Monte Sole

IIICe IIID

gennaio 2019

Osservatorio di Loiano

IC e ID

aprile 2019

Museo “La macchina del tempo”

IIICe IIID

20 marzo

Museo del patrimonio Industriale

IIC

9 maggio

Impianti sportivi di San Benedetto val di
Sambro

Tutte

9 novembre

Gradara e Urbino

IAeIB

28 settembre

Loiano (Puliamo il mondo)

IAeIB

maggio

Centro recupero della fauna selvatica
(Monte Adone)

IA

4 aprile

Basilica S.Stefano - Bologna

I B

11 aprile

Basilica S.Stefano-Bologna

PLESSO

Scuola
secondaria di
Monghidoro

Scuola
secondaria di
Loiano
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CLASSE

DATA PREVISTA

META

IA

22 novembre

Museo Medievale

I B

29 novembre

Museo Medievale

II A e II B

dicembre

Red Rose Ranch Livergnano

II A e II B

aprile

Visita delle aziende del territorio

II A e II B

aprile/maggio

Monte Bibele

II A

28 febbraio

Museo Palazzo Poggi

II B

21 febbraio

Museo Palazzo Poggi

II A

9 maggio

Museo Palazzo Poggi

III A e III B

21 novembre

Teatro Monterenzio

III A e III B

dicembre

Museo del Patrimonio Industriale

III A e III B

14 febbraio

Museo della musica

IA e IB

15 maggio

Monte Adone

III A e III B

27 marzo

Arena del sole

III A e III B

maggio

Monte Sole

III A

18 ottobre

Museo del Risorgimento e Casa Carducci

III B

11 ottobre

Museo del Risorgimento e Casa Carducci

PLESSO

Scuola
secondaria di
Loiano
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OFFERTA FORMATIVA 2018/2019

SCUOLA DELL’INFANZIA

LINGUAGGI

NOME

“Gita a Ca’ di
Cioni”

SICUREZZA

CITTADINANZA E
COSTITUZIONE

EDUCAZIONE
AMBIENTALE

MACROAREA

FINALITÀ

CLASSI

SEDE

Avvicinare i bambini alla scoperta del
mondo naturale. Stimolare la capacità
di osservazione del mondo esterno,
fare conoscenza con gli animali e
favorire il rispetto dell'ambiente.

Tutte le
classi

Scuola
Infanzia di
Loiano

“E' qui la festa?”

Porre la festa di fine anno come
spazio di socializzazione e di
condivisione, nonché di apertura della
scuola alla famiglia.
Dare spazio al piacere di stare
insieme, attraverso attività informali
e ludiche.
Rafforzare
la
fiducia,
la
collaborazione e lo spirito d’amicizia.

Tutte le
classi

Scuola
Infanzia di
Loiano

Educazione alla
cittadinanza
attiva

Incontro con le prime esperienze di
cittadinanza attiva

Bambini che
frequentano
l’ultimo anno

Scuola
Infanzia di
Monghidoro

“Giochiamo con la
lingua inglese”

Valorizzazione e potenziamento della
lingua, promozione e valorizzazione
della diversità linguistica e culturale

Bambini di 5
anni in
intersezione

“Progetto
matematica”

Elaborazione e conquista di concetti
logico-matematici
attraverso
esperienze
reali,fantastiche
e
creative;
Possibilità di far vivere ai bambini
l’approccio alla matematica come
un’esperienza di scoperta,riflessione,
confronto ed apprendimento.

Bambini di 5
anni

Scuola
Infanzia di
Monghidoro
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ACCOGLIENZA, INTEGRAZIONE E COMUNICAZIONE

LINGUAGGI

MACROAREA

NOME

“Segno e
movimento”
Grafomotricità

FINALITÀ
Collaborare con le agenzie educative
presenti sul territorio.
Allenare l'ascolto.
Prendere coscienza delle singole parti
del corpo.
Allenare la coordinazione motoria.
Migliorare la coordinazione oculomanuale.
Potenziare la motricità fine.
Imparare a focalizzare allenando la
memoria visiva.
Sviluppare attività di accoglienza.
Rafforzare le procedure e le pratiche
didattiche per la continuità tra i
diversi ordini di scuola.

“Continuità
infanzia-primaria”

CLASSI

SEDE

Bambini di 5
anni

Scuola
Infanzia di
Loiano

Alunni
dell’ultimo
anno della
scuola
dell’infanzia
e

Scuola
Infanzia di
Loiano e
Monghidoro

V anno della
scuola
primaria

“Progetto di
accoglienza e
inserimento”

“Alfabetizzazione”

Favorire l’inserimento dei nuovi
iscritti
alla
scuola
dell’infanzia
attraverso l’organizzazione di spazi,
tempi e attività.

Alfabetizzazione e perfezionamento
dell’italiano come lingua seconda
attraverso laboratori.
Potenziamento
dell’inclusione
nel
contesto scolastico con percorsi
individualizzati e personalizzati.

Tutte le
classi
Scuola
Infanzia di
Monghidoro
Tutti le
classi
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MOTORIA

AREA ESPRESSIVO-

ACCOGLIENZA, INTEGRAZIONE E COMUNICAZIONE

MACROAREA

NOME

FINALITÀ

“Progetto
giocando,
cantando,
scrivendo...alla
scuola primaria
protendo”

Le esperienze mirano a favorire il
passaggio
alla
scuola
primaria
potenziando i prerequisiti attraverso
situazioni ludiche e concrete.
Le insegnanti si impegnano in attività
di ricerca-azione, con produzione di
materiali documentari.

“Accoglienza”

“Continuità nidoinfanzia”

“Open-day”

“Progetto motorio”

Favorire l’accoglienza degli alunni neoiscritti all’interno della comunità
scolastica.
Agevolare, per gradi, l’inserimento dei
bambini all’interno della scuola.
Favorire la relazione dei bambini con
pari ed adulti.

CLASSI

tutti i
bambini di 5
anni

Attraverso il gioco, i bambini
esprimono
i
propri
bisogni
e
forniscono
alle
insegnanti
utili
informazioni per progettare situazioni
che favoriscano la crescita di
ciascuno. I bambini esercitano le
proprie abilità maturando fiducia in se
stessi, imparano a condividere spazi e
materiali con i compagni, si favorisce
il gioco di relazione

Scuola
Infanzia di
Monghidoro

Bambini
neoiscritti

Scuola
Infanzia di
Loiano

Favorire l’accoglienza e l’integrazione
degli alunni .
Collaborare con le agenzie educative
presenti sul territorio.
Far conoscere all’utenza l’ambiente
scolastico in vista delle future
iscrizioni.
Presentare le linee generali del POF.
Descrivere le finalità e gli obiettivi
educativo-didattici
generali
della
scuola dell’infanzia.

SEDE

Genitori e
bambini che
frequentera
nno il primo
anno della
scuola
nell’a.s.
2019-2020

Tutte le
classi

Scuola
Infanzia di
Monghidoro
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“Teatro”

Scuola

Permettere al bambino di fare nuove
esperienze attraverso la conoscenza
del mondo sonoro.

Tutte le
classi

Il teatro è un mezzo di educazione
all'ascolto, territorio di confronto e
stimolo per l'immaginazione dei piccoli
spettatori.

Tutte le
classi

Scuola
Infanzia di
Loiano

Infanzia di
Monghidoro

SCUOLA PRIMARIA

EDUCAZIONE AMBIENTALE

MACROAREA

NOME

FINALITÀ

CLASSI

SEDE

“Il mare a
Loiano”

Percorso
interdisciplinare
e
laboratoriale legato a tematiche
generali quali, l’ecologia, la storia del
territorio,
la
cartografia
e
a
tematiche più specifiche come ad
esempio lo studio delle correnti marine
e l’oceanografia.

III A e III
B

Scuola
Primaria
Loiano

“Progetto Arbati”

Il progetto intende sviluppare nei
bambini la conoscenza dell’ambiente e
del ruolo umano relativamente ad esso
ma, in contemporanea, vuole essere
una ricca occasione di sviluppo
empatico ed emotivo del bambino in
relazione all’ambiente, agli animali e
anche agli altri esseri umani.
Intendiamo educare alla conoscenza
dell’ambiente per attivare curiosità,
rispetto
e
collaborazione
generalizzata tra esseri viventi e tra
essi e l’ecosistema.

IAeIB
II A e II B
III A, III
B, IIIC
IVA, IVB,
IVC e IVD

Scuola
Primaria di
Loiano e
Monghidoro

VC
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EDUCAZIONE AMBIENTALE

MACROAREA

NOME

“Il nostro
ambiente,
casa nostra e
Pinocchio
rispetta,
differenzia,
risparmia e
ripensa il
mondo”

“Come
diventare amici
per sempre”
a scuola di
Petcare.

FINALITÀ

Promuovere stili di vita rispettosi
dell’ambiente e proiettati verso il
risanamento e la salvaguardia del
nostro pianeta anche mediante la
valorizzazione delle risorse.
Incentivare comportamenti tesi al
raggiungimento
di
una
generale
convivenza civile, fra uomo e uomo e
fra uomo e ambiente: piante, animali,
suolo, aria, acqua, bosco, paese, città,
e le risorse in generale
Comprendere, attraverso riflessioni
critiche, l’egocentrismo delle azioni
umane, dei loro riflessi, delle loro
dirette e indirette conseguenze
sull’ambiente, sugli altri individui, sugli
altri esseri viventi tutti, sull’ armonia
o disarmonia generale.
Condividere principi e regole comuni
fondati sul rispetto del nostro pianeta
e della salute generale, sul risparmio
energetico e sulla valorizzazione delle
risorse.

La nostra vita immersa nell’ambiente,
come un tutt’uno comprensivo di aria ,
acqua, natura, civiltà, ci porta ad una
ineludibile relazione con altri esseri
viventi e con tutti gli altri componenti
ambientali, che dobbiamo imparare a
tenere nella giusta considerazione nel
nostro agire quotidiano

CLASSI

SEDE

Tutte le
classi

Scuola
Primaria
Monghidor
o

IC
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MACROAREA

NOME

“Progetto Coop”

FINALITÀ

Arricchire l’offerta formativa in
ambito disciplinare.
Essere consumatori consapevoli.

CLASSI

SEDE

IVA e IVB

Scuola
Primaria
Loiano e
Monghidoro

VA e VB
IIC, IIIC,
IVC e VC
III A, III
B,
IVA, IVB,
VA e VB

SICUREZZA

CITTADINANZA E COSTITUZIONE

“Educazione
stradale”

Educare alla conoscenza delle regole
del codice della strada.
Educare al corretto utilizzo della
strada da parte di pedoni e ciclisti.

“Mercatino di
Santa Lucia”

Favorire lo sviluppo della creatività.
Interagire con le famiglie ed
territorio.
Migliorare la visibilità dell’Istituto.

Il progetto si
differenti azioni:
“Progetto
Sicurezza”

articola

in

il

Tutte le
classi

due

Ø Educazione stradale
Ø Educazione alla sicurezza

Tutte le
classi

Promuovere atteggiamenti emotivi e
comportamentali positivi in ordine agli
stili di mobilità e alla circolazione
stradale.

“Assieme a Piazza
Coperta”

Scuola
Primaria
Loiano

Collaborare con le realtà culturali
presenti sul territorio comunale
(Associazioni,Circoli,Biblioteca).
Creare una rete di relazione e di
scambio tra scuola e realtà sociali e
culturali del territorio.

Scuola
Primaria
Monghidoro

Tutte le
classi
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MACROAREA

NOME

“AVIS”

SALUTE E BENESSERE

“Frutta/Latte
nelle scuole”

“Screening per
l’individuazione
precoce delle
difficoltà di
lettura e di
scrittura”

“A.D.A.P. Attivita’
Didattiche
Assistite Con
Pets”

FINALITÀ
Portare gli alunni delle classi quinte
alla comprensione dell’importanza della
donazione di sangue come atto
volontario, anonimo e gratuito.
Incrementare a breve e lungo
termine il consumo di frutta e
verdura o di latte e derivati.
Promuovere abitudini alimentari
sane.
Favorire
tra
i
bambini
la
consapevolezza degli effetti positivi
del consumo di frutta e verdura o di
latte e derivati.
Offrire occasioni di conoscenza circa i
benefici del consumo della frutta o del
latte.
Fornire agli insegnanti gli strumenti di
conoscenza
del
problema
relativamente a:
a)capacità di rilevare gli indicatori di
rischio e di possibili DSA sin dalla
prima classe della scuola primaria
b)valorizzazione delle competenze
dell’alunno ed il suo benessere
relazionale sia a casa sia a scuola
promuovendo anche l’utilizzo degli
strumenti compensativi e dispensativi,
il cui uso deve favorire la riduzione
delle difficoltà.
Stimolare
ed
accrescere
la
cooperazione, la comunicazione,
l’affettività
ed
incentivare
l’empatia. Favorire ad accrescere
sensibilmente l’inclusione,specifica e
interspecifica.

CLASSI

SEDE

VA, VB e VC

Tutte le
classi

IA, IB
IIA, IIB e
IIC

II C

Scuola
Primaria
Loiano e
Monghidoro

Scuola
Primaria
Loiano e
Monghidoro

Scuola
Primaria
Monghidoro
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SALUTE E BENESSERE

MACROAREA

NOME

FINALITÀ

“L’emigrazione e il
lungo cammino
verso la
democrazia”

Collaborare con le realtà culturali
presenti
sul
nostro
territorio
comunale per sviluppare la conoscenza
delle nostre radici e della nostra
identità.

“Psicomotricità”

LINGUAGGI

“Invalsi”

“Premio
letteratura per
ragazzi”

Prevenzione precoce del disagio e
promozione del benessere personale e
relazionale di tutti i bambini.
Promuovere il gioco per dare spazio
alla sperimentazione personale per
conoscere sé stessi e gli altri.
Aiutare gli alunni con problemi
comportamentali
a
controllare
l’aggressività
e
a
vivere
più
serenamente nel gruppo e aiutare gli
alunni più timidi ed introversi ad
emergere nel gruppo e ad esprimere le
proprie emozioni.
Analizzare i punti di partenza e di
arrivo.
Prendere coscienza delle difficoltà
riscontrate e degli interventi
compensativi attuati.
Regolare
la
programmazione
educativa e didattica anche rispetto
agli stili di apprendimento
dei
ragazzi.
Prendere coscienza e migliorare la
professionalità docente.
Aderire al progetto nazionale di
valutazione degli apprendimenti.
Favorire lo sviluppo della creatività
intesa come consapevolezza di sé e
delle proprie possibilità.
Utilizzare e valorizzare risorse
extrascolastiche
presenti
sul
territorio.

CLASSI

SEDE

IVC,IVD,

Scuola
Primaria
Monghidoro

VC

IA, IB,
IIA e IIB

IIA, IIB,
IIC,
VA, VB e VC

IIIA, IIIB,
IVA, IVB,
VA e VB.

Scuola
Primaria
Loiano

Scuola
Primaria
Loiano e
Monghidoro

Scuola
Primaria
Loiano
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MACROAREA

NOME

LINGUAGGI

“Gara di lettura”

FINALITÀ
Favorire la lettura come momento
piacevole e creativo.
Arricchire
le
conoscenze
dei
partecipanti.
Utilizzare e valorizzare risorse
extrascolastiche
presenti
sul
territorio.

“Calendario”

Favorire lo sviluppo della creatività.
Interagire con le famiglie ed il
territorio.
Migliorare la visibilità dell’Istituto.

“Proiezioni
elementari”

Proiezione di un film d’animazione ad
alto
contenuto
didattico
ed
educativo che si presta ad un ampio
approfondimento
didattico
all’interno dell’area linguistica su
tutte le classi.

“Storytelling”

Favorire un percorso interculturale
che garantisca la conoscenza e
l’integrazione di culture diverse, la
condivisione di principi e regole comuni
fondati sulla solidarietà come stile di
vita.
Promuovere
lo
sviluppo
ed
il
raggiungimento
degli
obiettivi
prescritti,
tenendo
conto
della
normativa
vigente,
dell’autonomia
scolastica, delle esigenze territoriali,
locali e della situazione di partenza
delle classi.
Indurre stili di vita e relazioni fondati
sui principi della convivenza civile

CLASSI

SEDE

IVA, IVB,
VA e VB.

VA e VB

Tutte le
classi

Scuola
Primaria
Loiano

IIA, IIB,
VA e VB
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NOME

FINALITÀ

“Una montagna di
storie”

Promuovere
lo
sviluppo
ed
il
raggiungimento
degli
obiettivi
prescritti,
tenendo
conto
della
normativa
vigente,
dell’autonomia
scolastica, delle esigenze territoriali,
locali e della situazione di partenza
delle classi.
Indurre stili di vita e relazioni fondati
sui principi della convivenza civile
Migliorare
l’integrazione
scuolaterritorio

IIIA e IIIB

Vivere il momento della lettura non
soltanto come una modalità per
apprendere e per conoscere il mondo
che ci circonda, ma soprattutto come
un momento di socializzazione e di
crescita.

Tutte le
classi

Scuola
Primaria
Monghidoro

Favorire un sereno passaggio al nuovo
segmento
scolastico
(continuità
primaria/secondaria,
infanzia
/primaria).
Promuovere interazioni efficaci tra
diversi contesti educativi.
Promuovere
buone
pratiche
di
inclusione.
Recuperare e consolidare le abilità e i
contenuti disciplinari essenziali.
Promuovere l’integrazione degli alunni
stranieri.
Valorizzare gli aspetti interculturali
della pratica didattica.
Favorire la socializzazione nel rispetto
reciproco.
Sviluppare il senso di collaborazione,
di responsabilità e di appartenenza.

Tutte le
classi

Scuola
Primaria
Loiano

LINGUAGGI

MACROAREA

INTEGRAZIONE E COMUNICAZIONE

ACCOGLIENZA,

“Progetto
Biblioteca”

“Accoglienza”

CLASSI

IIA, IIB,

SEDE

Scuola
Primaria
Loiano
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INTEGRAZIONE E COMUNICAZIONE

ACCOGLIENZA,

MACROAREA

NOME

FINALITÀ

“5 anni insieme”

Favorire la continuità fra ordini di
scuola acquisendo la consapevolezza
del percorso svolto nei primi cinque
anni di studio nella scuola primaria
preparandosi così al passaggio alla
scuola secondaria.
Coinvolgere i genitori e la comunità
scolastica.

Alfabetizzazione

Contribuire a rimuovere il disagio
socio-culturale.
Accogliere tutti gli alunni favorendone
l’integrazione.
Rimuovere le difficoltà
Fornire gli elementi basilari per la
conoscenza e l’apprendimento della
lingua italiana, come L2.
Prevenire l’insuccesso scolastico.

“Habilitando Si
Impara”

Conoscenza ed approfondimento delle
diversità.

“ Progetto
Gemellaggio”

La scuola
gemellaggio
(Monghidoro
promuovere
attraverso
scuole, e
generazioni
storiche e
stesso.

intende utilizzare il
tra
i
due
paesi
e
Rebecq)
per
scambi culturali anche
la corrispondenza tra
consentire alle nuove
di conoscere le ragioni
sociali del gemellaggio

CLASSI

SEDE

VA e VB

Scuola
Primaria
Loiano

Tutte le
classi

Scuola
Primaria
Loiano e
Monghidoro

VC

Scuola
Primaria
Monghidoro
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MACROAREA

NOME

AREA ESPRESSIVO-MOTORIA

“Continuità
musicale”

FINALITÀ

CLASSI

Promuovere la formazione globale
dell’individuo offrendo, attraverso
un’esperienza
musicale
resa
più
completa dallo studio dello strumento,
occasioni di maturazione logica,
espressiva, comunicativa.
Integrare il modello curricolare con
percorsi
disciplinari
intesi
a
sviluppare, nei processi evolutivi
dell’alunno, unitamente alla dimensione
cognitiva, la dimensione praticooperativa,
estetico-emotiva,
improvvisativi-compositiva.
Offrire
all’alunno
,attraverso
l’acquisizione di capacità specifiche,
ulteriori occasioni di sviluppo e
orientamento
delle
proprie
potenzialità,
una
più
avvertita
coscienza di sé e del modo di
rapportarsi al sociale.
Fornire
ulteriori
occasioni
di
integrazione e di crescita anche per
gli alunni in situazioni di svantaggio.

VA e VB

SEDE

Scuola
Primaria
Loiano

IIIA, IIIB,

“Cantare a
Natale”

Arricchimento dell’Offerta Formativa.

“Laboratorio di
ed. musicale e
corporea”

Educazione alla motricità consapevole
e all’autocoscienza corporea nel
linguaggio gestuale comunitario.
Struttura di base della comunicazione
corporea (spazialità e prossemica).
Alfabetizzazione
gestuale
e
comunicativa: educazione posturale.
Costruzione di un linguaggio comune:
le interrelazioni.

IVA, IVB,
VA e VB

IVA e IVB
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AREA ESPRESSIVO-MOTORIA

MACROAREA

NOME

FINALITÀ

“Avviamento al
baseball”

Sviluppare gli schemi motori di base e
le competenze personali nel rispetto
dei ritmi evolutivi di ogni alunno
nell'ambito del baseball.
Canalizzare in modo positivo lo spirito
competitivo,
attraverso
attività
ludiche di approccio ed avviamento al
gioco-sport.

“Tennis”

“Progetto Teatro”

Avvicinamento
praticato.

ad

uno

CLASSI

sport

poco

Il progetto prevede la preparazione,
l’allestimento e la messa in scena di
uno spettacolo a tema natalizio a classi
unite.
Le attività favoriranno l’integrazione e
la cooperazione tra gli alunni,
incrementandone lo spirito di gruppo e
faciliteranno l’espressività soggettiva
di ognuno stimolandone il linguaggio
verbale e corporeo.

SEDE

IVA, IVB,
VA e VB

Scuola
Primaria
Loiano

Tutte le
classi

Tutte le
classi

Scuola
Primaria
Monghidoro

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

EDUCAZIONE
AMBIENTALE

MACROAREA

NOME

FINALITÀ

“Ortogiardino a scuola”

Favorire l’integrazione e l’inclusione.
Promuovere conoscenze, abilità e
competenze in materia di Agricoltura
e
Alimentazione,
oggetto
del
programma di Tecnologia delle classi
seconde.
Predisporre
attività
utili
per
l’Orientamento.
Utilizzare e valorizzare le risorse
umane interne.

CLASSI

SEDE

Scuola
IIA, IIB e
IIC

Secondaria
di primo
grado di
Loiano e
Monghidoro
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CITTADINANZA E
COSTITUZIONE
SICUREZZA

EDUCAZIONE AMBIENTALE

MACROAREA

NOME

FINALITÀ

“Ambiente”

Educare alla convivenza democratica e
allo sviluppo di un senso critico in
armonia con gli altri e l'ambiente.
Promuovere
la
conoscenza
di
tematiche
ambientali.
Sviluppare
consapevolezza e responsabilità nei
confronti del mondo naturale e
favorire abitudini quotidiane tese al
rispetto dell’ambiente. Sviluppare la
capacità di partecipazione ai valori
della civiltà e della convivenza sociale.
Scoprire le interazioni tra gli elementi
costitutivi della realtà ambientale e
umana per raggiungere una visione
sistematica orientata al rispetto e alla
salvaguardia dell’ambiente.
Acquisire la consapevolezza del ruolo
della comunità umana sulla Terra, del
carattere finito delle risorse, nonché
dell’ineguaglianza dell’accesso a esse, e
adottare modi di vita ecologicamente
responsabili. Acquisire elementi di
riflessione per migliorare il proprio
stile di vita nel rispetto dell'ambiente
e abilità cognitive generali, quali la
capacità di analisi, di reperimento
dati, di effettuazione di previsioni,
verifica o smentita. Valorizzare, nella
programmazione educativa e didattica,
le risorse culturali, ambientali e
strumentali offerte dal territorio e
dalle strutture in esso operanti.

“Incontri con i
Carabinieri
della Stazione
di Loiano”

Affrontare (con le dovute cautele, in
rapporto alla giovane età) alcune
problematiche della preadolescenza e
dell’adolescenza:
bullismo,
cyber
bullismo, uso/abuso di alcool e di
sostanze stupefacenti.Stimolare negli
studenti
un
atteggiamento
più
consapevole nell’utilizzo della rete.

CLASSI

IA, IB, IC
IIA, IIB,
IIC

Tutte le
classi

SEDE

Scuola
Secondaria
di primo
grado di
Loiano e
Monghidoro

Scuola
Secondaria
di primo
grado di
Loiano
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MACROAREA

NOME

SALUTE E
BENESSERE

CITTADINANZA E COSTITUZIONE
SICUREZZA

“Emergency”

“Leggi con noi”

FINALITÀ
Promuovere una cultura di pace e di
rispetto dei diritti umani, attingendo
all’esperienza dei volontari impegnati
in zone segnate da guerra e povertà;
acquisire informazioni utili al concetto
di volontariato come mezzo utile a
realizzare qualcosa di concreto per la
costruzione di un futuro di pace; dare
elementi relativi ai principi di
cittadinanza e costituzione
Sensibilizzare gli alunni al tema della
disabilità, favorendo la solidarietà ed
un clima di collaborazione.
Creare momenti d’integrazione positivi
che coinvolgono gli utenti del Centro
Diurno e gli alunni della classe I.
Rafforzare la rete sociale di supporto
tra la scuola, il Centro Diurno ed il
territorio.

“La
Costituzione”

Far
comprendere
ai
ragazzi
l’importanza delle regole, i motivi per
cui queste vanno rispettate e quali
sono i diritti e i doveri dei cittadini.
L’analisi degli articoli fondamentali
della Costituzione per discutere
insieme del concetto di libertà e di
convivenza civile.

“Progetto
adolescenza”

Contribuire a sviluppare tutte le
potenzialità manifestate dal singolo
individuo
rendendolo
capace
di
orientarsi in ogni ambito della sua vita;
Conoscenza di se stessi e del proprio
rapporto con gli altri.
Ampliare le conoscenze relative alla
crescita, allo sviluppo sessuale e alle
modificazioni
psicorelazionali
del
periodo adolescenziale

CLASSI

IIA, IIB,
IIC,
IIIA, IIIB,
IIIC e IIID

SEDE

Scuola
Secondaria
di primo
grado di
Loiano e
Monghidoro

IC e ID
Scuola
Secondaria
di primo
grado di
Monghidoro
IC e ID

III C e III
D

Scuola
Secondaria
di primo
grado di
Monghidoro
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NOME

FINALITÀ

“Progetto ADVS”

Acquisire conoscenze in merito alla
donazione
del
sangue,
acquisire
consapevolezza del proprio ruolo
sociale, riflettere sul rispetto degli
altri.

“AVIS”

Affrontare
le
più
importanti
tematiche
dell’educazione
alla
convivenza civile e democratica.
Promuovere la cultura della donazione
del sangue.
Promuovere una corretta educazione
alimentare.
Promuovere
comportamenti
consapevoli ispirati ad uno stile di vita
sano.

SALUTE E
BENESSERE

MACROAREA

“KET (Key English
Test)”
PET (Preliminary
English Test)

LINGUAGGI

“Potenziamento
Lingua Inglese”
“Conversatore in
lingua inglese”
(PON)

“ Invalsi “

Fornire agli studenti delle classi terze
e seconde un breve percorso di
approfondimento/potenziamento della
lingua inglese.
Adottare una pluralità di linguaggi per
fini narrativi.
Sviluppare la creatività dei ragazzi
mediante attività laboratoriali.
Realizzare una scuola aperta in orario
pomeridiano per realizzare attività
extracurricolari.
Analizzare i punti di partenza e di
arrivo.Prendere
coscienza
delle
difficoltà
riscontrate
e
degli
interventi compensativi attuati.
Regolare la programmazione educativa
e didattica anche rispetto agli stili di
apprendimento dei ragazzi.
Prendere coscienza e migliorare la
professionalità docente.Aderire al
progetto nazionale di valutazione degli
apprendimenti.

CLASSI

III C e III
D

IIA, IIB e
IIC

SEDE
Scuola
Secondaria
di primo
grado di
Monghidoro

Scuola
Secondaria
di primo
grado di
Loiano e
Monghidoro

IIC,
IIIA, IIIB,
IIIC e IIID.

Scuola
Secondaria
di primo
grado di
Loiano e
Monghidoro

IIIA, IIIB,
IIIC e IIID
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LINGUAGGI

MACROAREA

NOME

“Tutti all’opera”

ACCOGLIENZA,
INTEGRAZIONE
E COMUNICAZIONE

“Progetto
tutoraggio alunni
(recupero)”

“Orientamento”

“Continuità e
accoglienza”

“Lezioni fuori
sede”

FINALITÀ

Conoscenza del sé.
Inclusione scolastica.
Lavoro di gruppo.

Promuovere
buone
pratiche
di
inclusione.
Prevenire l’insuccesso scolastico e la
dispersione.
Favorire l’acquisizione di strategie
metacognitive efficaci.
Recuperare e consolidare le abilità e i
contenuti disciplinari essenziali.
Promuovere l’integrazione degli alunni
stranieri.
Valorizzare gli aspetti interculturali
della pratica didattica.
Orientare alla scelta consapevole.
Conoscere la realtà scolastica e
formativa del territorio.
Favorire il passaggio degli alunni alla
Scuola Secondaria di II grado.
Conoscere la realtà socio-economica
del territorio.Promuovere interazioni
efficaci tra i
diversi contesti
educativi.
Favorire un sereno passaggio al nuovo
segmento
scolastico
(continuità
primaria/secondaria).
Arricchire
l’offerta
formativa
valorizzando le opportunità offerte
dal territorio.
Offrire agli alunni modalità di
apprendimento non convenzionali.
Avvicinare gli alunni ai percorsi
scolastici
mediante
l’esperienza
diretta.

CLASSI

SEDE

Tutte le
classi

Scuola
Secondaria
di primo
grado di
Monghidoro

Tutte le
classi
Scuola
Secondaria
di primo
grado di
Loiano e
Monghidoro
IIA, IIB,
IIC,
IIIA, IIIB,
IIIC e IIID

VA, VB, VC
della scuola
primaria

Tutte le
classi

Scuola
Secondaria
di primo
grado di
Loiano
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AREA ESPRESSIVOMOTORIA

ACCOGLIENZA,
INTEGRAZIONE
E COMUNICAZIONE

MACROAREA

NOME

FINALITÀ

“Uscite
didattiche”

“Eventi
musicali”

“Orchestra
degli ex alunni”

CLASSI

SEDE

Valorizzare, nella programmazione
educativa e didattica, le risorse
culturali, ambientali e strumentali
offerte dal territorio e dalle
strutture in esso operanti;
educare alla convivenza democratica
favorendo l'alunno nella conquista
della propria autonomia e nello sviluppo
di un proprio senso critico in armonia
con gli altri e l'ambiente;
arricchire
l’offerta
formativa
valorizzando le opportunità offerte
dal territorio;
offrire agli alunni modalità di
apprendimento non convenzionali.

Tutte le
classi

Scuola
Secondaria
di primo
grado di
Monghidoro

Favorire la socializzazione nel rispetto
reciproco, far acquisire maggior
sicurezza agli allievi più timidi e
maggior autocontrollo ai più turbolenti.
Sviluppare il senso di collaborazione e
di responsabilità.
Creare le premesse necessarie per
avvicinare i ragazzi al concerto come
forma di comunicazione e spettacolo.
Sviluppare la creatività.
Favorire il rispetto reciproco e
coesione del gruppo.

Tutte le
classi

Favorire
ed
accrescere
la
socializzazione, il senso civico e lo
spirito di appartenenza attraverso la
pratica musicale nel lavoro di gruppo.

Scuola
Secondaria
di primo
grado di
Loiano e
Monghidoro

IIIA, IIIB,
IIIC e IIID
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AREA ESPRESSIVOMOTORIA

MACROAREA

NOME

“Scultura: Un
mare pieno di
sogni”

FINALITÀ

CLASSI

Accrescere la consapevolezza del
valore
del
gruppo
attraverso
l’imprescindibile contributo di ognuno.
Favorire l’inclusività attraverso la
collaborazione nelle attività pratiche e
la partecipazione di ogni singolo alla
realizzazione del proprio manufatto
scultoreo (invenzione/rielaborazione
di un pesce in basso rilievo) da
collocare, insieme agli altri, come
opera unica e finale.
Trasmettere
l’importanza
delle
immagini/opere artistiche che abitua
lo studente ad un’osservazione più
accurata e consapevole.
Rafforzare e sviluppare le competenze
manuali
attraverso
l’esperienza
diretta del laboratorio scultoreo sulla
modellazione plastica in argilla.

SEDE

Scuola
IIIA, IIIB,
IIIC e IIID

Secondaria
di primo
grado di
Loiano e
Monghidoro

CALENDARIO SCOLASTICO a.s. 2018/2019
Il calendario scolastico per l’anno scolastico 2018/2019 e articolato come segue: inizio lezioni
lunedì 17 settembre 2018; le lezioni avranno termine venerdì 7 giugno 2019; le attività
educative della scuola dell’infanzia avranno termine venerdì 28 giugno 2019.

Festi it , vacanze e sospensioni delle lezioni
Giovedì 1 novembre 2018
Venerdì 2 novembre 2018
Sabato 8 dicembre 2018
Da lunedì 24 dicembre 2018 fino a domenica 6
gennaio 2019
23
aprile 2019
25 aprile 2019
1 maggio 2019

Festa di tutti i Santi
Commemorazione dei defunti
Immacolata Concezione
Vacanze natalizie
Vacanze pasquali
Anniversario della Liberazione
Festa dei lavoratori

Adeguamenti al calendario scolastico: chiusura mercoledì 24 aprile 2019.
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DOVE RIVOLGERSI PER …
Comune di Monghidoro
Comune di Loiano
• Il servizio di scuolabus
• Il servizio di scuolabus
• La refezione scolastica
• La refezione scolastica
• Il pre e post scuola
• Il pre e post scuola
Tel. 051 6555639
Tel. 051 6543611
A.S.L. Servizio Pediatria di Comunità per
• Informazioni sulla medicina scolastica e la prevenzione delle malattie e del disagio psicologico
• Informazioni sulle diete della mensa scolastica
Tel. 0516224286
Ai Docenti per
• Conoscere l’andamento scolastico degli alunni
• I problemi di apprendimento e di disagio scolastico
• Informazioni sui contenuti dell’insegnamento
I docenti ricevono nelle ore settimanali di ricevimento o nei cosiddetti “ricevimenti generali”
Alla Segreteria per
Alla Segreteria per
• Iscrizioni
• Iscrizioni
• Certificati e Diplomi Scolastici
• Certificati e Diplomi Scolastici
• Informazioni su orari, programmi, libri di testo
• Informazioni su orari, programmi, libri di
Tel. 051 6555547 – Fax 051 6552028
testo
L’Ufficio di Segreteria riceve il pubblico nei seguenti
Tel. 051 6544312 – Fax 051
orari:
L’Ufficio di Segreteria riceve il pubblico nei
seguenti orari:
Monghidoro (Scuola Secondaria di I grado Via M. dei Loiano (Scuola Primaria Via Marconi, 42):
Ramazzotti, 24):
lunedì, giovedì e venerdi dalle 11.00 alle 13.00,
mercoledì dalle 08.00 alle 13.00 (solo ufficio alunni).
martedì dalle 14.00 alle 16.00.
Per un corretto funzionamento del servizio, si Per un corretto funzionamento del servizio, si
raccomanda di rispettare gli orari indicati.
raccomanda di rispettare gli orari indicati.
Possono essere inviate comunicazioni mediante

Possono essere inviate comunicazioni mediante

Indirizzo istituzionale: boic88400v@istruzione.it;

Indirizzo .istituzionale: boic88400v@istruzione.it;

Posta certificata: boic88400v@pec.istruzione.it

Posta certificata: boic88400v@pec.istruzione.it

Al Dirigente Scolastico per
• Fare proposte
• Segnalare problemi
Riceve su appuntamento
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