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Borgo Santa Maria è una frazione di Montelibretti (RM) di circa 600 abitanti. Sul 

territorio, oltre alla scuola è presente una chiesa, l’ambulatorio medico, uno 

sportello comunale, un Centro anziani. 

Il plesso di Borgo Santa Maria, comprende 5 classi di scuola primaria. 

 

Finalità ed obiettivi 

Le insegnanti della scuola primaria del plesso di Borgo Santa Maria elaborano la 

progettazione educativa e didattica tenendo conto delle Indicazioni nazionali, del 

Piano dell’offerta formativa dell’Istituto e delle esigenze del territorio. 

I docenti, facendo riferimento al Piano dell’offerta formativa, pongono come 

fondamento delle attività, che verranno proposte nel corso dell’anno, di promuove il 

pieno sviluppo della persona, garantire il diritto all’apprendimento e alla formazione 

per tutti gli studenti e favorire il processo di maturazione dell’identità, sostenendo e 

sviluppando le competenze e l’autonomia personale. 

La scuola si pone come obiettivo lo sviluppo della personalità dell’allievo attraverso 

l’acquisizione dei saperi disciplinari, lo sviluppo di competenze operative, 

comunicative ed espressive; l’interiorizzazione e l’applicazione consapevole dei 

valori di giustizia, libertà, rispetto di sé, dell’ambiente e degli altri; l’educazione alla 

convivenza democratica valorizzando il principio della solidarietà attiva e della 

legalità. 

L’organico è formato da: 

• 8 insegnanti su posto comune; 



• 1 insegnante su posto comune con cattedra a 17 ore, la stessa completa il suo 

orario nel plesso di Moricone; 

•1insegnante su potenziamento; 

• 2 insegnanti di sostegno con ventidue ore; 

• 1 insegnante di sostegno con 15 ore + 7 ore su posto comune; 

• 1 insegnante di sostegno con 11 ore; 

• 3 OEPAC con 14 ore in classe 1^, con 6 ore in classe 2^, con 11 ore in classe 3^; 

• un’insegnante di religione cattolica. 

 

Organizzazione 

Per questo anno scolastico viene proposto il seguente modello organizzativo: 

• classe 1^(15 alunni+ 2H); 

• classe 2^ (10 alunni+1H); 

• classe 3^ (11 alunni +1H); 

• classe 4^ (17 alunni); 

• classe 5^ (9 alunni). 

La suddivisione degli ambiti è la seguente: 

CLASSE 1^ 

•Roberta Frattoni (italiano, storia, geografia, immagine motoria); 

•Maria De Santis (matematica, scienze, tecnologia); 

•Anastasia Granati (inglese, musica); 

•Alessia Giardini (religione). 

CLASSE 2^ 

•Anna Maria Amadei (italiano); 

•Laura Silvi (matematica, scienze); 

•Giulia Giorgi (immagine, musica, tecnologia); 

•Bianca Bonanni (sostegno 15 ore + storia, geografia, motoria); 



•Stefania Formichetti (sostegno 11 ore); 

•Maria De Santis (progettino di musica 2 ore+1 di mensa); 

•Anastasia Granati (inglese); 

• Alessia Giardini (religione). 

CLASSE 3^ 

•Anastasia Granati (italiano, inglese, tecnologia); 

•Francesca Lucarelli (matematica, scienze); 

•Giulia Giorgi (storia, geografia, motoria, musica, immagine); 

• Alessia Giardini (religione). 

CLASSE4^ 

•Maria Antonietta Andreoni (italiano, storia, geografia, immagine, musica); 

•Adele Cola (matematica, scienze, tecnologia, inglese, motoria); 

•Alessia Giardini (religione). 

CLASSE 5^ 

•Anna Maria Amadei (italiano, immagine); 

•Laura Silvi (matematica, scienze); 

•Francesca Lucarelli (storia, geografia, tecnologia, musica, motoria); 

•Maria Antonietta Andreoni (progettino di musica 1 ora); 

•Adele Cola (inglese); 

•Alessia Giardini (religione). 

(Momentaneamente l’insegnante Alessia Giardini è sostituita dall’insegnante 

Margherita Sebastiani). 

 

Orario scolastico 

L’orario scolastico di 40 h settimanali, per tutte le classi, è articolato in cinque giorni, 

dal lunedì al venerdì e rispetta il seguente orario scaglionato: 

• classi 2^/ 4^/5^ ore 8:15/16:15; 



• classi 1^/3^ ore 8:20/16:20. 

Le classi 2^ e 5^, pur risultando una pluriclasse,anche quest’anno continuano a 

rimanere separate, inoltre quest’anno la classe 2^ è aumentata di due unità.  

L’insegnante di potenziamento, Florita Gilardi, svolgerà il suo orario nel plesso come 

supporto e potenziamento nelle classi dove sono presenti più criticità. Il suo orario 

sarà flessibile per effettuare le necessarie sostituzioni. 

Tutte le insegnanti operano nel plesso per 22 h di insegnamento frontale e si 

riuniscono per 2h di programmazione settimanale, il lunedì. 

 

Progettazione 

Per quanto riguarda gli aspetti didattici le insegnanti procedono seguendo il 

curricolo d’Istituto, tenendo conto delle indicazioni nazionali, promuovendo la 

ricerca di connessioni tra i diversi saperi disciplinari e valorizzando l’esperienza degli 

alunni. Sulla base di ciò al centro dell’azione educativa è posto lo studente 

considerato in tutti i suoi aspetti peculiari, tenendo presente il suo percorso 

individuale e il proprio ambiente familiare e sociale. Viene sempre posta attenzione 

alle eventuali necessità di potenziamento, recupero o consolidamento degli 

apprendimenti stabiliti, nonché alla loro verifica e valutazione. 

In caso di classi in quarantena la didattica a distanza avverrà tramite l’utilizzo della 

piattaforma Teams (Microsoft 365). La citata piattaforma è il canale ufficiale di tutto 

l’Istituto Comprensivo, verrà usata anche per gli incontri periodici con i genitori, fino 

alla fine dell’emergenza. 

 

Ampliamento dell’offerta formativa 

Per permettere l’ampliamento e l’arricchimento dell’offerta formativa, nel corso 

dell’anno, verrà elaborato e realizzato un solo progetto facendo riferimento a quelli 

presenti nel PTOF. 

• Progetto di educazione alimentare ed ambientale (ORTO IN CONDOTTA). 

Le insegnanti Maria De Santis e Maria Antonietta Andreoni hanno stilato un 

progettino interno di musica per completare l’orario delle classi 2^ e 5^ (da non 

retribuire perché in orario scolastico, senza aggiunta di ore). 



Tutti gli altri progetti sono stati sospesi già dal mese di marzo 2019 a causa della 

pandemia. Per la stessa causa quest’anno non sono previste uscite didattiche. 

 

Rapporti con le famiglie 

I rapporti con le famiglie avverranno da remoto secondo le seguenti modalità: 

•un’assemblea genitori-insegnanti prevista nel mese di ottobre in occasione del 

rinnovo del consiglio di Interclasse; 

•un colloquio individuale mensile a richiesta, previo appuntamento (ultima 

settimana del mese); 

•un colloquio individuale, mese di dicembre; 

•un colloquio individuale, mese di aprile. 

 

Metodologia 

Si accompagnano gli alunni verso la conquista delle competenze, favorendo 

l’esplorazione e la scoperta, al fine di promuovere la passione per la ricerca di nuove 

conoscenze, attraverso la conversazione e la problematizzazione. Si incoraggia 

l’apprendimento collaborativo, promuovendo la consapevolezza del proprio modo 

di apprendere. 

 

Modalità e tempi di verifica degli apprendimenti 

Le verifiche per l’accertamento delle competenze acquisite, saranno svolte in itinere 

e a conclusione di ogni unità di apprendimento, attraverso prove scritte, strutturate 

e semistrutturate, orali e pratiche. 

 

Incarichi di plesso 

Responsabile di plesso e referente covid (primaria): Anna Maria Amadei. 

Sostituto referente covid: Anastasia Granati. 

Responsabile alla sicurezza: Anastasia Granati.  



Primo Pronto Soccorso: Maria Antonietta Andreoni. 

Coordinatore di classe e segretario: 

classe 1^: Roberta Frattoni/Maria De Santis; 

classe 2^: Laura Silvi/Anna Maria Amadei; 

classe 3^: Anastasia Granati/Francesca Lucarelli; 

classe4^: Maria Antonietta Andreoni/Adele Cola; 

classe 5^: Anna Maria Amadei/Laura Silvi. 

 

La coordinatrice di plesso 

Anna Maria Amadei 

 

 

 


