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ANALISI SOCIO – AMBIENTALE 

 

Dall’analisi socio – ambientale, emerge che la popolazione è costituita da abitanti del 

luogo e,  in piccola parte, da stranieri inseriti nelle attività lavorative del settore 

agricolo, edilizio e domestico – assistenziale,ben integrati nella comunità sociale e 

scolastica come portatori di valori che possono arricchire la nostra cultura. 

 

ALUNNI 

Nel corrente Anno Scolasticogli alunni iscritti nella Scuola Primaria di Moricone 

sono83 distribuiti nel modo seguente: 

Classe  I> 15 

Classe II> 11 

Classe III> 19 

Classe IV> 19  

Classe V> 19 

 

ATTIVITÀ DI SOSTEGNO E INTERVENTI PERSONALIZZATI 

Nella scuola primaria diMoriconesono presenti otto alunni diversamente abili: tre 

sono inseriti nella classe I, uno  nella classe III, uno nella classe IV,tre nella classe V.   

Le attività di sostegno garantiranno, in accordo con le leggi e C.M., il diritto 

all’educazione, all’istruzione e all’inclusione scolastica. Per assolvere questa funzione 

il Plesso di Moricone, in riferimento al P.T.O.F. d’Istituto, propone un’organizzazione 

operativa articolata, aperta e dinamica tale da garantire un tempo scuola flessibile 

che consenta di alternare momenti di condivisione in classe a momenti individualizzati. 

Saranno utilizzate tutte le risorse, le strutture e le tecniche disponibili.  

Le insegnanti proporranno un piano personalizzato per un alunno di prima,uno di 

seconda, uno di terza, tre di quinta.  

 

 



 

 

INSERIMENTO ALUNNI STRANIERI 

Nel corrente Anno Scolastico 2021/22sono presenti 17alunni di origine straniera e 

precisamente: 

Classe I >4 alunni 

Classe II >3 alunni 

Classe III >3 alunni 

Classe IV > 4 alunni  

Classe V > 3 alunni 

 

Alcuni dei suddetti alunni possiedono un patrimonio linguistico povero e necessitano 

di interventi personalizzati.  

 

ORGANICO 

• 9 insegnanti di posto comune, di cui 2 specializzate per l’insegnamento della lingua 

inglese; 

• 2 insegnanti IRC 

• 5 docenti di sostegno 

• 2 docenti COVID  

 

OEPA => Antonelli G., D’Ignazi Mascia, Petrucci C. => Classi I, III, IV 

Operatore CAA =>Francesca Petrungaro - classi III e V   

 

DOCENTI 

Aniballi Maria  

De Angelis Loredana 

De Santis Maria – 5 ore settimanali 

Esposito Maria Iosè 

Giardini Alessia– sostituta Sebastiani Margherita  

Latini Enrica 

Masciocchi Lorella 



 

 

Pedica Stefania  

Quagliana Monica  

Santori Virginia  

Scirocchi Paola – 6 ore settimanali 

AntonacciCristiana –docente COVID -5 ore settimanali dal10/11/2021 

GilardiFlorita– docente COVID – 5 ore settimanali dall’11/11/2021 

 

SOSTEGNO: 

Gilardi Piera 

Giorgi Tania– sostituta Scardini Michela  

Lucci  Valentina – 13 ore settimanali 

Nicolò Giuseppina Gisella 

Silvestri Maria Rosaria 

 

ASSEGNAZIONE DISCIPLINE AI DOCENTI 

 

Classe I: 

- insegnanteAniballi Maria - italiano, arte e immagine,musica,  storia,geografia 

- insegnanteLatini Enrica - matematica, scienze, motoria, tecnologia, ed. Civica. 

- insegnante Esposito M. Iosè  - lingua ingleseM. A. 

- insegnateSilvestri M. Rosaria –  sostegno 

- InsegnanteLucci Valentina –sostegno 

- InsegnatePedica Stefania - IRC 

Classe II: 

- insegnante De Angelis Loredana - italiano, arte e immagine, musica, IRC, storia, 

geografia, ed. Civica. 

- insegnanteQuagliana Monica - matematica,  motoria, inglese 

- insegnante De Santis Maria -  scienze, tecnologia, M. A. 

Classe III:   

- insegnanteMasciocchiLorella - italiano, arte e immagine, musica, tecnologia 



 

 

- insegnanteLatini Enrica - matematica, scienze, motoria, ed.civica. 

- insegnante Esposito José - lingua inglese 

- InsegnanteAniballi Maria - Storia e geografia 

- InsegnanteGilardiPiera - sostegno 

- InsegnanteGiardini Alessia – IRC  

 

Classe IV:   

- insegnanteSantori Virginia - italiano, arte e immagine 

- insegnanteQuagliana Monica - matematica,  motoria, inglese 

- insegnanteScirocchi Paola -  scienze,tecnologia,musica, M. A., ed. Civica. 

- Insegnante De Angelis Loredana–storia,geografia 

- InsegnanteGiardini Alessia - IRC  

- Insegnante Giorgi  Tania - sostegno 

 

Classe V:   

- insegnanteSantori Virginia - italiano,arte eimmagine 

- insegnante Esposito Maria Iosè - matematica,tecnologia,motoria , inglese, M.A., 

ed. Civica. 

- InsegnanteMasciocchiLorella - geografia, storia, scienze,  musica 

- Insegnante Alessia Giardini- IRC  

- InsegnanteNicolòGiuseppinaGisella - sostegno 

- InsegnanteGilardiPiera–sostegno 

 

ORARIO DELLE LEZIONI 

L’orario scolastico di 31 ore  settimanali si articola su 5 giorni: 

Classe PRIMA  

Lunedì - mercoledì - venerdì    => ore  8.30 - ore 13.30  

Martedì - giovedì   => ore 8.30 - 16.30 

  

Classe SECONDA  -  Classe QUINTA  

 Lunedì - mercoledì - venerdì    => ore  8.25 - ore 13.25  



 

 

Martedì - giovedì   => ore 8.25 - 16.25 

Classe  TERZA - Classe QUARTA  

 Lunedì - mercoledì - venerdì  => ore  8.15 - ore 13.15 

Martedì - giovedì   => ore 8.15 –ore 16.15 

  

MENSA 

Martedì  12.15 - 13.15 => classi I - II - III 

                13.15 - 14.15 => classi IV - V 

Giovedì  12.15 - 13.15 => classi IV - V 

              13.15 - 14.15 => classi I - II – III 

 

RICREAZIONE 

 

Lunedì, mercoledì, venerdì => ore 11.00 => tutte le classi 

Martedì =>ore 10.15 => classi I, II, III 

              =>ore 11.00 => classi IV – V 

Giovedì => ore 10.15 => classi IV – V 

=>ore 11.00 => classi I, II, III 

 

PROGETTAZIONE SETTIMANALE 

La progettazione settimanale verrà effettuata il lunedìda remoto su piattaforma Teams, 

dalle ore 14.30 alle ore 16.30 – ultimo lunedì del mese dalle  ore 17.00 alle ore 

19.00per consentire alle insegnanti De Santis Maria e Giardini Alessia di partecipare. 

Sipotrà articolare in programmazione di plesso e di team. 

 

ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ NELLE ORE DI CONTEMPORANEITÀ 

Le ore di contemporaneità saranno utilizzate dai docenti per svolgere attività di 

recupero, consolidamento e/o potenziamento nelle proprie classi, se non impegnate 

nella sostituzione delle colleghe assenti. 

Orario attività motoria 

Classe I =>lunedì dalleore 12.15 alle ore 13.15 

Classe II =>martedì dalle ore 13.15 alle ore 14.15 

Classe III=>venerdì dalle ore 9.15 alle ore 10.15 

Classe IV=>mercoledì dalle ore 10.15 alle ore 11.15 

Classe V=>martedì dalle ore 10.15 alle ore 11.15 



 

 

Orario attività alternativa 

Classe IV => martedì dalle ore 9.15 alle ore 11.15 – Insegn. Scirocchi 

Classe V => martedì dalle ore 11.15 alle ore 13.15 – Insegn. Esposito 

Classe I => giovedì dalle ore 10.15 alle ore 12.15 – Insegn. Esposito 

Classe II  => giovedì dalle ore 11.15 alle ore 13.15 – Insegn. De Santis 

 

RISORSE 

Umane : 

• 18 docenti 

• 1 collaboratore - 2 collaboratori fino al 22 ottobre 2021 

• 3OEPA 

• 1 operatrice CAA 

Strumentali: 

• LIM 

• Audiovisivi 

• strumenti scientifici e tecnologici per uso didattico 

• materiale didattico strutturato e non 

• attrezzature per sport e movimento. 

Strutturali: 

• 5 aule dotate di LIM =>classe IV =>ala B 

=>classi II -III – V =>ala A 

=>classe I => ala C   

• 1 aula adibita a palestra => ala C 

• 1 aula ripostiglio =>ala C 

• 1 aula – laboratorio dotata di Lim => ala C 

• Sala mensa – ala B 

• 1 aula COVID => ala A 

• 1 auladotata di Lim -M.A.e interventi individualizzati =>ala A 

• 1  aula blindata  => ala A 



 

 

• cortile 

 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

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

• un colloquio individualemensile,  a richiesta, previo appuntamento- primo 

lunedìdel mese dalle ore 16.30 alle ore 17.30; 

• un colloquio individuale – mese di dicembre; 

• un colloquio individuale – mese di aprile. 

 

INCARICHI 

• Coordinatore di plesso: Aniballi Maria  

• Prepostoalla SICUREZZA: Quagliana Monica 

• Referente COVID: Aniballi Maria  

• Sostitutoreferente COVID: Santori Virginia 

• Addetto  ANTINCENDIO: Latini Enrica 

• Addetto PRIMO SOCCORSO: Esposito Maria Iosè 

 

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA PRIMARIA MORICONE 

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

dell’anno verranno elaborati e realizzati alcuni progetti, facendo riferimento a quelli 

presenti nel PTOF. 

• Progetto di educazione alimentare:“Frutta nelle scuole” 

• Progetto “Scuola Attiva Kids” - responsabile Prof. Meschini Mario 

 

PROPOSTA USCITE DIDATTICHE VIAGGI D’ISTRUZIONE 

A causa del protrarsi dell’emergenza Covid, per il momento non sono state 

programmate uscite didattiche e visite d’istruzione. 

 

 



 

 

 


