
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

DI BASE 
    OBBLIGATORIA                     OPZIONALE 
          27 ore                 +            3 ore * 

Questa scuola attualmente adotta l’orario di 28 ore settimanali  
(27 obbligatorie + 1 opzionale) 

 
Italiano - lingua inglese – matematica - scienze-tecnologia- 
informatica – storia – geografia – musica – educazione fisica 
– arte ed immagine – religione cattolica – Cittadinanza e 
Costituzione -laboratori (di approfondimento 
disciplinare/sulle life skills)- laboratori di rinforzo e di 
sostegno – attività di “didattica laboratoriale”  (DIDA LAB) 

Didattica digitale con LIM  e piattaforme didattiche 
(Villa Pigna/Piane di Morro/Folignano/Maltignano) 

 

AGGIUNTIVA FACOLTATIVA 
(Attività progettuali pomeridiane) 

 

Il “coro dei piccoli” dell’Istituto 
Manifestazioni canore e sportive 

Laboratorio grafico-manipolativo – di ceramica 
Lab. ludici di recupero ed approfondimento 

Lab. di informatica e di avvio alla programmazione digitale  
 Corso di spagnolo 

Avviamento allo strumento musicale-flauto 
Lab. teatrale (Villa Pigna) 

Corso di musica bandistica ** 
Corso di musica strumentale *** 

 
 

 
 
 

 DI BASE 
 

 in ORARIO ESTESO O ANTIMERIDIANO 
Questa scuola attualmente adotta l’orario di 40 ore settimanali 

 
 

Educazione percettivo-motoria, cognitiva, emotiva, 
affettivo e sociale attraverso attività didattiche sui 
cinque campi di esperienza (“I discorsi e le 
parole”,”La conoscenza del mondo”, “Immagini, suoni 
e colori”,” Il sé e l'altro”, “Il corpo e il movimento”)  

 

Progetto “accoglienza”: per facilitare l’inserimento in 
un nuovo contesto sociale ed organizzativo, 

superando le difficoltà e le ansie degli alunni a 
contatto con una nuova realtà 

 
AGGIUNTIVA FACOLTATIVA 

(Attività progettuali pomeridiane) 
 

Giochi motori –laboratori creativi- manifestazioni canore –  
animazioni di fine anno 

                     
 
 
 
 

 
 
 

 
DI BASE 

 
OBBLIGATORIA - 30  ore 

Questa scuola attualmente adotta l’orario di 30 ore settimanali  
 

Italiano – inglese – spagnolo – matematica - scienze – 
tecnologia/informatica – storia – Cittadinanza e 
Costituzione - geografia – musica – educazione fisica – 
arte ed immagine – religione cattolica –approfondimento 
in materie letterarie- rinforzo e sostegno - orientamento 
per la scelta della scuola secondaria superiore 

Didattica digitale con LIM e piattaforme didattiche 
 

AGGIUNTIVA FACOLTATIVA 
(Attività progettuali pomeridiane) 

 
Il “coro dei grandi” dell’Istituto 

Potenziamento della lingua inglese 
Lab. di informatica e di avvio alla programmazione digitale 

Lab. di approfondimenti disciplinari  
Gruppo sportivo/ Orienteering  

Educazione al metodo di studio /corso di latino 
Corso di musica bandistica ** 

Corso di musica strumentale (Villa Pigna)*** 

promuovere l’acquisizione di solide competenze di base rispettare e sviluppare le attitudini personali 

accompagnare ogni alunno in un percorso educativo graduale e strutturato dall’infanzia all’adolescenza 

per 

*  Nei limiti delle risorse di organico assegnato ( D.P.R. 89/2009) e 
dei servizi disponibili 

** (clarinetto-tromba-sassofono-trombone-tamburo) in collaborazione con 
l’Associazione Musicale “Banda di Folignano” che mette a disposizione 
gratuitamente i propri insegnanti. L’attivazione del corso è subordinata ad 
accordi tra l ‘Associazione ed il Comune di Folignano. 
 

*** (chitarra/tastiera) il totale costo del corso è a carico dei partecipanti. 

 Corso rivolto agli alunni di 4 e 5 anni. 
 Obiettivo: avvio alla comprensione ed alla produzione 

orale attraverso l’interazione con un docente 
madrelingua/madrelinguista.  

Il costo del corso è a carico dei partecipanti. 

Con docente madrelingua/madrelinguista: 
ONE -Corso finalizzato all' uso pratico della lingua per alunni di 2^ e 3^ 
TWO -Corso finalizzato all' uso pratico della lingua per alunni di 4^ e 5^ 
 

Il costo dei corsi è a carico dei partecipanti. 

 
Con docente madrelingua/madrelinguista: 
Corso finalizzato all' uso pratico della lingua 

 
Il costo dei corsi è a carico dei partecipanti. 

ONE 

THREE 

TWO 



 
 
 
 
 
 
 

P 

Via Arezzo - 63084 FOLIGNANO (AP) 
Tel. 0736/312039 – Fax 0736 492915 

e- mail: apic817005@istruzione.it 
apic817005@pec.istruzione.it 

sito web 
www.iscfolignanomaltignano.edu.it 

 

PROGETTI SPECIALI 
 

 

Progetto “ benessere”  
educazione alla salute, alla legalità, alla cittadinanza, 

stradale, al rispetto ambientale, prevenzione del 
bullismo/cyberbullismo. L’Istituto è “Scuola che promuove 

salute” (nota MIUR n° 3862 del 16/06/2015) 
 

“Patto educativo di corresponsabilità” 
Progetto di formazione scuola-famiglia 

 
Progetti di innovazione e “piano d’Istituto di 

scuola digitale” 
(Programma il futuro, Ora del codice, Giochi matematici, 
Innovazioni tecnologiche ad impatto sociale, Classe 3.0) 

 
Progetto “Azioni speciali” e “Metaprogetto” 

Percorsi educativi per ampliare il Piano Annuale d’Istituto 
predisposto per l’Inclusività (C.M.8/2013) ed affrontare 

particolari necessità educative (es. istruzione domiciliare) 
 

Progetto “continuità” e “piano di 
orientamento” 

Percorsi educativi per accompagnare il passaggio degli 
alunni negli ordini scolastici successivi (infanzia-primaria; 
primaria- sc.sec. di I^ grado; orientamento per la scelta 

della sc. sec. di II^ gr.) 
 

Iniziative culturali: partecipazione a spettacoli 
teatrali, mostre, concorsi, concerti, manifestazioni 

tradizionali, culturali e sportive del territorio 
 

Corsi di formazione/aggiornamento 
 per docenti, operatori scolastici e genitori 

 

Moduli progettuali aggiuntivi di 
lingua inglese, robomatica, 
espressione artistica, digitale e 
musicale offerti nell’ambito del 
programma PON 2014-2020 
 

 

Attività interculturali e sostegno linguistico 
per alunni stranieri 

 

Visite guidate e viaggi di istruzione 
 

SERVIZI 
 

MENSE (attive nelle scuole dell’infanzia) e TRASPORTI 
garantiti dagli enti comunali del territorio 

  
CENTRO DI ASCOLTO 

supporto psico-pedagogico 
 per alunni, docenti, operatori e famiglie in collaborazione 
con l’AMBITO TERRITORIALE,  l’ ASUR e gli Enti territoriali 
 

BIBLIOTECHE/AULE INFORMATICHE/PALESTRE 

 

FOLIGNANO INFANZIA 
APAA817023 

Via Vie Vecchie 
0736390281 

 
dal lunedì al venerdì 

8,15 -16,15 
 

Servizio mensa 
 

FOLIGNANO PRIMARIA 
APEE817028 

Via Vie Vecchie 
0736390281 

 
dal lunedì al sabato 

8,00 -12,40 
 

PIANE DI MORRO INFANZIA 
APAA817034 
Viale Venezia  
0736399132 

 
dal lunedì al venerdì 

8,00 -16,00 
 

Servizio mensa 
 

PIANE DI MORRO PRIMARIA 
APEE817039 
Via Viterbo 

0736499916 
 

dal lunedì al sabato 
8,00 -12,40 

 

CASELLE INFANZIA 
APAA817045 

Viale Lombardia 
0736403200 

 
dal lunedì al venerdì 

8,00 -16,00 
 

Servizio mensa 
 

MALTIGNANO PRIMARIA 
APEE81704A 
Via Nuova 

0736304473 
 

dal lunedì al sabato 
8,00 -12,40 

 

MALTIGNANO  
 SECONDARIA DI  I ^ GRADO 

APMM817027 
Via D. Alighieri 
0736304164 

 
dal lunedì al sabato   

 8,30 -13,30 

VILLA PIGNA  INFANZIA 
APAA817012 

Via Barbarana 
0736491297 

 
dal lunedì al venerdì 

8,00 -16,00 
 

Servizio mensa 
 

VILLA PIGNA  PRIMARIA 
APEE817017 
Via Cuneo 

0736491627 
 

dal lunedì al sabato 
8,00 -12,40 

 

VILLA PIGNA 
 SECONDARIA DI  I ^ GRADO 

APMM817016 
Via Arezzo 

0736312039 
 

dal lunedì al sabato   
 8,00 -13,00 

LE SEDI 


