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Ampliamento dell’ offerta formativa 
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  Per arricchire l'offerta formativa, per corrispondere maggiormente ai diversi stili 

di apprendimento dei bambini e per rinforzare l'attività di prevenzione e recupero delle 

situazioni di disagio e di disadattamento scolastico ogni gruppo di insegnanti potrà : 

 

 organizzare attività differenziate: individualizzate, di gruppo, 

all'interno della sezione/classe, con altre sezioni/classi e scuole; 

 proporre  metodologie attive attraverso l'organizzazione e 

l'utilizzo di laboratori, centri di documentazione, biblioteche 

interne ed esterne, palestre, teatro, cinema…; 

 programmare uscite sul territorio per accedere alle aule didattiche, 

ai musei, visitare centri storici o ambienti naturali, svolgere 

attività ludico-sportive...; 

 attivare collaborazioni con Enti/Associazioni o esperti  esterni al 

fine di proporre mirate attività di tipo specialistico.  

 

       I  Progetti 

 
      Gli Organi Collegiali possono elaborare annualmente progetti per l’ampliamento 

dell’offerta formativa del circolo o deliberare l'adesione a progetti elaborati da Enti e Istituzioni 

esterne.   

Tali progetti possono coinvolgere tutto il Circolo,  oppure solamente parte di esso:  

uno o più plessi,  classi, sezioni. 

Attualmente i progetti promossi riguardano i seguenti ambiti: 

 

1. Orientamento e Continuità fra ordini di scuola diversi 

2. Contrasto alla dispersione e prevenzione al disagio 

3. Intercultura per l’inclusione dei bambini stranieri 

4. Inclusione di alunni diversamente abili 

5. Sicurezza ed educazione stradale 

6. Potenziamento sulle singole discipline 

7. Potenziamento e approfondimento linguistico 

8. Potenziamento e approfondimento della Lingua Inglese 

9. Educazione fisica e psicomotricità 

10. Educazione ambientale ed alimentare 

11. Utilizzo strumentazioni informatiche 

12. Creatività 

13. Teatro e Musica 

14. Supporto alla genitorialità e alla professione docente 
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Progetti di circolo 
 

Progetti elaborati dal circolo 
 

Ambito Titolo Plessi Classi/Sezioni 

13  A teatro con… Via dell’Albero Tutte 

9 Laboratorio di psicomotricità Capriola Tutte 

10 A scuola del mondo animale Gabbianella Tutte 

2 

7 

Percorso di educazione al 

gesto grafico 

Capriola 

Gabbianella 

Bambini di  

5 anni 

8 Let’s play with English 
Tutte le scuole 

dell’infanzia 

Bambini di  

5 anni 

14 

Progetto per la prevenzione e 

l’intervento con bambini che 

presentano disturbi specifici 

d’apprendimento (DSA) secondo 

le tecniche della Danza 

Movimento Terapia (D.M.T.) 

indirizzato alle insegnanti della 

scuola infanzia e primaria. 

Tutto il Circolo Tutte 

1 
Insieme per crescere 

(Contin. Inf. /Primaria) 
Tutto il Circolo 

Classi prime 

e bambini  

di 5 anni  

3 

4 

12 

 Crearte: piccoli artisti in 

cammino 
Tutto il Circolo 

Classi III, IV, V 

Sezioni scuola 

infanzia 

7 

Lungo i sentieri della lettura. 

Giornalino di Circolo:  

“Matite scatenate” 

Tutto il Circolo Tutte 

10 
L’Orto a scuola,  

seminiamo il buon cibo. 
Tutto il Circolo Varie 

10 
Alla scoperta della  

Val Marecchia 
Tutto il Circolo Classi III, IV,V 

13 Creativi con la musica 
Casti, Gaiofana, 

Villaggio I M. 
Varie 

13 Progetto di Teatro Musicale   

  

 Casti 

 

Classi III A, B, C 

13 Laboratorio Teatrale Casti Classe IV C 
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13 Teatro di plesso Casti Classi V 

13 Teatro di figura Casti 

Classi  

I A, B, C 

II A, C 

13 La consapevolezza di sé Villaggio Classi II A, B 

13 Theatre shows and workshops 

Casti 

Rodari 

Villaggio 

Gaiofana 

Classi  

II (solo Casti) 

III, IV, V (Tutte) 

13 

Alla scoperta del nostro io e 

degli altri,  attraverso il teatro 

musicale 

Rodari Tutte 

6 

9 
Scacchi a scuola 

Villaggio 

Casti 

Classi III A, B 

Classi IV B, D 

2 

9 

Progetto di motoria con esperto 

esterno 

Gaiofana 

Casti 

Rodari 

Tutte 

I B, C - II A, B 

Tutte 

8 Tales and role-plays for children 
Tutte le  

scuole primarie 
Tutte 

1 
Voglia di continuità 

(Contin. Primaria/Second.) 

Tutte le  

scuole primarie 
Classi quinte 

14 
Sportello di ascolto psicologico 

per genitori e insegnanti 
Tutto il Circolo Tutte 

2 

3 

6 

7 

Supporto allo studio: 

- Laboratori di recupero: 

Taking-care 

- Lab. per DSA 

- Laboratorio di lingua italiana 

per stranieri 

- Mediazione linguistica e 

Culturale 

Tutte le  

scuole primarie 
Tutte 

2 

3 

4 

5 

9 

 “Da Nord a Sud… 

da Est ad Ovest, una sola  è 

 la direzione: l’educazione” 

Tutto il Circolo Varie 

9 
Gaiofana - Ospedaletto: 

gemelle nello sport 
 Gaiofana Tutte 

11 A scuola di tecnologia 
Tutte le  

scuole primarie 
Varie 
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 Progetti esterni cui il circolo ha aderito 
 

Ambito Titolo Plessi Classi/Sezioni 

2 
Progetto di integrazione DSA e 

DDAI 
Via dell’Albero Tutte 

5 

Edurisk:  

percorsi didattici sul rischio 

sismico “Io non tremo” 

Gabbianella 

Via dell’Albero 

Casti 

Rodari 

Villaggio 

Gaiofana 

 Varie 

9 
Progetto nazionale  

“Sport di classe” 

Tutte le  

scuole primarie 
Varie 

9 

Avviamento allo sport 

 Pallavolo 

 Minibasket 

 Baseball 

 Triathlon 

Tutte le  

scuole primarie 

 

Scuole  

dell’infanzia 

Varie 

 

 

Bambini di 5 anni 

10 La grande macchina del mondo 

Casti e Rodari 

Villaggio 

Via dell’Albero 

Varie 

5 Educazione Stradale 

Casti, Rodari, 

Villaggio, 

Gaiofana 

Classi III, IV, V 

10 Orto delle lune 

Casti, Rodari 

Villaggio,  

Via dell’Albero, 

Gabbianella 

Varie 

10 A scuola del mondo animale  
Gaiofana 

Villaggio 1° M 

Tutte 

Classi I A, B, C 

8 English Summer Camp 

Casti, Gaiofana, 

Rodari, 

Villaggio 

Tutte 

 La casa sull’albero Villaggio 1° M Classi I A, B, C 

 Giocomotricità 
Tutti i plessi di 

primaria 
Classi I e II 

2 

3 

4 

Scuola Amica  Tutto il Circolo  Varie 

10 Il mio cibo è 
La Capriola 

Villaggio 

Tutte le sezioni 

Classi III e IV 
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10 Guardie ecologiche volontarie Tutto il Circolo  Varie 

2 

3 

Aiuto compiti per alunni 

stranieri 

Tutte le  

scuole primarie 
Varie 
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Commissioni  di lavoro 
 

  Nel nostro Circolo sono state istituite le seguenti Commissioni di lavoro (di cui 

fanno parte insegnanti dei vari plessi) . Ogni  commissione ha un insegnante Coordinatore 

che convoca il gruppo generalmente 5 volte l’anno, trattando argomenti legati al settore 

specifico, raccogliendo proposte, affrontando questioni organizzative e/o didattiche. Di ogni 

incontro viene redatto un verbale, mentre, a fine anno, il Coordinatore relaziona al collegio 

circa l’operato svolto ed avanza proposte per l’anno successivo. 

 

COMMISSIONI 

 Realizzazione P.O.F. e Autovalutazione  

 Continuità tra Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria 

 Continuità tra Scuola Primaria e Scuola Secondaria di 1° grado 

 Inclusione  

 Coordinamento Disciplinare 

 Ambiente - Educazione stradale  - Educazione Motoria 

 Lettura  

 Lingua Inglese 

 Informatica 

 Sicurezza 

 Mensa   

   

    Le Commissioni, occupandosi di specifiche tematiche, effettuano il monitoraggio 

della situazione del Circolo, in relazione alle mutate realtà; promuovono inoltre iniziative, 

programmano interventi, elaborano i progetti. 

 Le commissioni sostengono le istanze del nostro P.O.F. e lo caratterizzano al fine di 

ottimizzare le scelte educative e curricolari,  nell'ottica di ampliarne  e migliorare l'offerta 

formativa. Ad inizio  anno scolastico, l’insegnante con incarico di funzione strumentale Area 

Pof. organizza un incontro con tutti i  coordinatori di Commissione, per una verifica comune 

circa piano dell’Offerta formativa. Nell’incontro di fine anno si raccolgono le proposte per 

formulare le linee di indirizzo del nuovo P.O.F. 
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La Continuità educativa 
 

  I Collegi dei Docenti hanno istituito due Commissioni che studiano le modalità 

di continuità e di passaggio fra i vari ordini di scuola: 

 
          SCUOLA DELL'INFANZIA     SCUOLA PRIMARIA            SCUOLA SECOND. DI 1° GRADO 

 

  In particolare vengono : 

 organizzate attività congiunte fra gli  insegnanti delle varie scuole per raccordare 

obiettivi, modalità di lavoro, di studio; 

 

 effettuate attività comuni con il coinvolgimento dei bambini con visite al successivo 

ordine di scuola; 

 

 messe a punto schede di passaggio per favorire la più adeguata informazione alla futura 

scuola di pertinenza; 

 

 previsti incontri fra insegnanti per lo scambio di informazioni riguardanti il percorso 

scolastico degli alunni 

 

 

 

Orientamento 
La Commissione nel Circolo lavora per: 

 

 Orientare le famiglie al momento dell’iscrizione alle sezioni e classi delle nostre 

scuole dell’infanzia e primaria (Servizio sportello – Open Day – Assemblee) 

 Orientare le scelte educativo didattiche dei docenti mediante confronto collettivo e di 

continuità nei diversi ordini di scuole. 
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Continuità come logica di rete 
 

Le scelte di fondo e l’nterazione con il territorio 

 
  
  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORRESPONSABILIA’ TRASPARENZA 

ACCOGLIENZA FLESSIBILITA’ 

VALORIZZAZIONE 
DEL CURRICOLO 

SCOLASTICO E ED 
EXTRASCOLASTICO 

DELL’ALUNNO E 
DELLE 

INTELLIGENZE 

MULTIPLE 

 

 

 

INTERAZIONE 

 
 

APPROCCI 

LABORATORIALI 

 
VALORIZZAZIONE 
DELLE RISORSE 

PROFESSIONALI E 

MATERIALI 

CONTINUITA’ 

 

INDIVIDUALIZZAZIONE 
DELLE PROPOSTE 

RISPETTO  AI BISOGNI 

DIVERSIFICAZION
E E 

ARRICCHIMENTO 
DELL’OFFERTA 

FORMATIVA 

FORMAZIONE 

DEGLI OPERATORI 


