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PREMESSA 

 Non esiste di certo una scuola perfetta, ma sicuramente il nostro compito è fare del nostro 

meglio per far sì che nel volo che spiccheranno i nostri alunni rimanga quell’ impronta 

positiva dell’ insegnamento ricevuto…sì perché io sono ancora convinta che un’ ora di lezione 

può cambiarti la vita . 

In un momento di fortissimo cambiamento della realtà sociale e culturale,  anche il sistema 

scuola nel suo complesso  ha avviato, come sappiamo,  un  marcato processo di sostanziale 

ammodernamento del suo assetto culturale-organizzativo per rispondere alle mutate esigenze 

del contesto. Davanti ai nostri alunni che vivono in tanti mondi diversi, reali e virtuali,  con  

linguaggi mutati e sfuggenti  è importante domandarsi: QUALE BUONA SCUOLA 

DOBBIAMO COSTRUIRE? 

 Non è facile in questo turbinio spesso contraddittorio di ricette, con la ricerca spasmodica 

della strategia vincente e il ritmo incalzante delle attività fare le scelte giuste e soprattutto 

ritrovare  il tempo da dare ai nostri alunni. E’ un momento in cui paradossalmente si rischia 

di perdere l’ essenza, la centralità delle nostre azioni che è e deve rimanere il successo 

formativo dei ragazzi, che significa sviluppo integrale  delle loro “persone”. 

 L’ anima amministrativa della scuola, sempre più prepotente, e quella didattica, che è il vero 

cuore pulsante della buona scuola,   oggi più che mai  devono integrarsi senza che la prima 

schiacci l’ altra, ma anzi  la serva, gli fornisca gli strumenti. 

Allora in una prospettiva multidimensionale,  consapevoli della complessità di un sistema al 

cui centro ci sono le persone,  torniamo alla responsabilità di ciascuno di noi di progettare 

con professionalità,  con l’ uso di strumenti tecnici sempre più adeguati  per orientare  le 

scelte formative ed educative,  predisporre proposte di qualità  partendo però sempre da una 

traiettoria di  “senso” che faccia da filtro a tutto. Progettare con una “vision” di fondo che ha 

bisogno di concretezza, ma anche di un supplemento d’ anima. 

Il compito complesso, importante, anche sfidante è creare e ri-creare uno scenario coerente, 

di “senso”, mettere insieme le varie componenti per farle convergere su  azioni  integrate, 

condivise ed efficaci che abbiano come scopo lo sviluppo armonico dei  nostri bambini e 

bambine, ragazzi e ragazze che ci sono affidati e che dobbiamo mettere nelle condizioni di 

scoprire e sviluppare le diverse e variegate potenzialità che li caratterizzano, promuovere la 

loro umanità.  

Questo significa anche percorrere con coraggio e fermezza , ma anche con cautela ed 

equilibrio le novità non semplici che la riforma in atto ha messo in cantiere, cercando di 

vivere ogni singolo momento dei processi che implementeremo  come opportunità di 

confronto, di miglioramento, di crescita per tutti.  

Non possiamo stare fermi, facendo tesoro dell’ esperienza, dobbiamo tentare strade nuove. L’ 

ingrediente della collaborazione e del lavoro di squadra è imprescindibile affinchè tutti, 

alunni, genitori, docenti, collaboratori scolastici, assistenti amministrativi, dirigente 
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scolastico, ente locale ,  associazioni,  TUTTI   possano e debbano dare il proprio 

insostituibile contributo. Solo così potremo costruire non una scuola perfetta, ma una buona 

scuola , che altro non può essere che  un cantiere con  continui lavori in corso.  

Con i piedi ben piantati a terra e lo sguardo rivolto in alto , verso l’ orizzonte dei nostri 

straordinari alunni,  auguro  a tutti un buon anno scolastico! 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott.ssa  Simona Lazzari 
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INTRODUZIONE 

CHE COS’E’ IL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA? 

Il PTOF  elaborato è stato predisposto in conformità con le seguenti disposizioni normative: L. 

107/2015; ART. 3 DPR 275/1999; ART 6 DPR 80/2013; D.Lvo 297/1994 per le parti ancora in 

vigore; vigente CCNL comparto scuola. 

 Il PTOF è la nostra “carta d’identità”, ma è anche il risultato di un atto creativo, l’anticipazione 

dei traguardi che si vogliono raggiungere e la proiezione verso il futuro. E’ la dichiarazione 

delle scelte culturali, progettuali, organizzative del nostro Istituto, il documento che definisce un 

orientamento e una direzione, disegna un percorso evolutivo dell’istituzione scolastica. 

E’ il luogo, fisico e ideale, in cui definiamo principi e valori di riferimento essenziali per 

l’azione educativa e formativa della Comunità scolastica;  esso si propone come punto di 

riferimento forte e tuttavia aperto al confronto per la  definizione della “mission” e della 

“vision” verso cui tende l’ istituto con una modalità partecipata, flessibile, disponibile 

all’innovazione, costantemente  in cammino. 

La dimensione triennale del PTOF intreccia due piani: illustra l’ offerta formativa a breve 

termine partendo dall’ esistente e traccia lo scenario futuro auspicato al termine del triennio di 

riferimento, delineando i processi di miglioramenti continuo che si intendono realizzare.  

 

 

MISSION D’ ISTITUTO 

La scuola, in una prospettiva aperta e flessibile si ispira alle  seguenti traiettorie di sviluppo: 

� una” scuola GLO-CALE”: ancorata al territorio locale ma aperta alle possibilità del  globale, 

con un approccio critico, costruttivo e selettivo 

� una “scuola che si prende cura”: attenta agli  aspetti educativi relazionale in tutte le sue 

molteplici dimensioni e rapporti tra i vari soggetti della vita scolastica. 

� Una “Scuola Comunita – educante”: promuove con stile collegiale la condivisione di intenti e 

la consapevolezza dei processi da attivare, intreccia collaborazioni, accende sinergie , elabora 

la sua offerta in un continuo processo di confronto con il personale interno, le famiglie ,il  

territorio e tutti gli stakeholder. 

� Una “scuola che forma e si forma”: si  mette in discussione e si rinnova per offrire esperienze 

significative da spendere per tutta la vita in un’ottica di  formazione globale e  permanente, in 

una prospettiva europea e mondiale di   lifelonglearning. 
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SEZ. N. 1 IL CONTESTO SOCIO-CULTURALE  

1.1 MEMORIA STORICA DELL’ ISTITUTO 

 

Il nostro Istituto Comprensivo è nato dal 1° settembre 2000, in seguito alle esigenze di 

ridimensionamento e razionalizzazione adottate dal Ministero della Pubblica Istruzione. 

L’attuale organizzazione didattica della scuola nasce da oltre ventotto anni di esperienza 

consolidata nell’insegnamento individualizzato, in equipe, nei laboratori didattici. 

La realtà sociale di S. Eraclio ha subito negli ultimi anni un’espansione numerica e un  

evoluzione in positivo, mostrandosi ora molto eterogenea sia dal punto di vista culturale che 

socio- economico.  

Dal 1 settembre  2014, in seguito a dimensionamento delle rete scolastica, è stata accorpata all’ 

Istituto la sede della frazione viciniora di Sterpete con i due plessi di scuola dell’ infanzia e 

scuola primaria assumendo la nuova denominazione di I.C. Foligno 3. 

La Scuola si configura come agenzia al servizio della persona per la crescita culturale, lo 

sviluppo, il potenziamento di ogni dimensione umana in vista del successo formativo. 

Una scuola chiamata costantemente a  riscoprire il ruolo dei valori umani e il ruolo attivo della 

società civile, con una forte connotazione territoriale ma con un respiro più ampio verso la 

realtà cittadina , italiana e europea. 

 

 

1.2  IL CONTESTO SOCIO-AMBIENTALE 

 

La sede centrale dell’Istituto Comprensivo, nel quale gravitano i plessi di scuola dell’ infanzia 

di Colle Scandolaro, scuola primaria e scuola secondaria di S. Eraclio,  è ubicata al centro di S. 

Eraclio, una delle più popolose frazioni del Comune di Foligno al quale è ormai unita a seguito 

dell’estensione edilizia lungo l’asse viario di collegamento. Una parte più piccola dell’ Istituto, 

in cui sono situati i plessi più piccoli di scuola dell’ infanzia e di scuola primaria,  si sviluppa 

nella limitrofa frazione, più piccola, di Sterpete, situata sempre in periferia  nella zona vicina 

alla città. L’utenza è per stragrande maggioranza residente nelle frazioni di S. Eraclio e di 

Sterpete e situata nella fascia pedemontana,   polo di attrazione delle vicine frazioni collinari di 

Carpello, Colle Scandolaro, S. Stefano dei Piccioni, Cancellara, Scandolaro, Roviglieto. La 

parte dell’ Istituto situato nella frazione di Sterpete  invece raccoglie l’utenza della frazione 

stessa. Sono presenti nel territorio molte strutture, associazioni culturali di volontariato e 
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ricreative, tra le quali segnaliamo le più significative nel contatto con la scuola: Distretto Socio 

– Sanitario, sportello del cittadino,  Unità Parrocchiale S.Eraclio-Cancellara,  Unità pastorale   

Borroni – Sterpete, oratorio “Don Mariano”, Associazione sportiva, “la Coccinella”, Centro 

sociale Anziani, Ente Carnevale dei Ragazzi,  Circolo Ricreativo ON AIR, Comunanza 

Agraria, Casa Serena, Associazione Culturale “Al Castello”, Associazione Radioamatori, 

Libera università popolare AUSER, Associazione il Girasole. 

Il livello culturale e socio-economico delle famiglie è molto variegato, in generale nella media 

rispetto ai dati della regione Umbria,  sono dunque rappresentate tutte le fasce,  a S. Eraclio in 

particolare c’è una presenza significativa di famiglie monoreddito e una presenza significativa 

di famiglie con lavoro precario e dunque con difficoltà economiche-sociali. 

La percentuale di alunni con cittadinanza non italiana  è del 15,8% , per la grande maggioranza 

di seconda generazione, con una piccola percentuale costante di nuovi arrivi.  Per il numero di 

alunni con bisogni educativi speciali si rimanda ai dati del Piano annuale per l’ inclusione 

allegato al presente documento.   

 

SEZ. 2 LA PIANIFICAZIONE CURRICOLARE ED 
EXTRACURRICOLARE 

 

2.1 L’ORGANIZZAZIONE GENERALE  

ORARIO SCOLASTICO 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

SCUOLA 

DELL’INFANZIA  (40h)  

Lun.-Ven.: 8 -16 

Sono previsti orari di ingresso 
e di uscita flessibili per 
esigenze particolari. 
 
Attivo il servizio di Pre-
scuola  

 

SCUOLA PRIMARIA 

 (27 h) 

Lun. -Ven.: 8– 13.25 

Ampliamento offerta formativa, 
attività opzionali il sabato mattina. 
 
Attivo il servizio di Pre-post scuola 
                

SCUOLA SECONDARIA  

DI I GRADO: 

Tempo normale (30 h) 
Lun. - Sab.: 8.00 – 13.00  
 

Tempo prolungato (36 h) 
Lun.-merc.-ven-sab.: 8.00-13.00  
Mart.-Giov. : 8.00-16.00 
 
Attivo il servizio di Pre-post scuola 
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INDIRIZZI E NUMERI TELEFONICI 

 

 

O 

 

 

ORARIO RICEVIMENTO SEGRETERIA 

 

 

 

 

TOTALE ALUNNI: 770 

 

247 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCUOLA 

DELL’INFANZIA  e 

PRIMARIA 

“STERPETE’” 

Via  Pacinotti 

0742-354012 

SCUOLA 

DELL’INFANZIA  

COLLE SCANDOLARO 

Via Colle Scandolaro 

0742-67471 

SC. PRIMARIA E 

SECONDARIA DI I GRADO 

P.zza Garibaldi 

Centralino e fax: 

0742-67699-67165 

 

SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

 TOT.  195 

COLLE SCANDOLARO 

137 

 5 sezioni miste  

STERPETE 58 

2 sezioni miste 

SCUOLA PRIMARIA TOT.  

422 

S. ERACLIO  285 

14 classi 

STERPETE    137 

7 classi 

  

SCUOLA SECONDARIA DI 1° 

GRADO TOT. 153  

8 classi  

 

Dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 8.30, dalle  11.30  alle ore 13.30 
 il martedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00. 
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Scuola primaria: modello didattico prevalente distribuzione discipline ai docenti 

Il collegio,  sulla base della sperimentazione svolta del modello didattico della distribuzione 

modulare  e di quello dell’ insegnamento prevalente, ha scelto  di proporre  in modo uniforme  

e generalizzato il modello modulare che prevede la distribuzione delle discipline dei docenti ad 

una classe per aree disciplinari,(logico-matematica; linguistica; antropologica) con la presenza 

di più docenti nella stessa classe. Nel caso in cui per ragioni di tipo organizzativo e  ai fini 

della  valorizzazione opportuna delle competenze per rispondere alle esigenze degli alunni, si 

attiverà in modo flessibile  una prevalenza di un docente con un numero limitato di ore, non 

superiore a 14.  Il modello modulare  scelto facilita il confronto tra docenti sugli alunni, 

valorizza le diverse competenze del personale,  e distribuisce in modo più equilibrato il carico 

di responsabilità tra i docenti  nella gestione organizzativa della classe. 

 

2.2 RAPPORTI SCUOLA-TERRITORIO 

 

Nello spirito della rete (L. 59/97, art.21 sull’Autonomia Scolastica – DPR 275/99, art.7) , la 

scuola è particolarmente sensibile alle istanze e ai bisogni del territorio. 

Il nostro Istituto è da tempo parte di un processo che lo coinvolge in un continuo e costante 

dialogo con il territorio.  

 In questo rapporto di reciproca collaborazione, la scuola e gli enti territoriali, in particolare 

quelli delle  due frazioni, di  S. Eraclio principalmente in quanto più grande e più ricca di 

realtà,  con forte  significatività e continuità  l’oratorio parrocchiale “Don Mariano” e il 

“Carnevale dei ragazzi”, promuovono iniziative fattive e produttive, che vedono i ragazzi 

inseriti nel contesto sociale, in una forma di partecipazione che li fa crescere e maturare.  

I rapporti scuola-territorio sono, quindi, finalizzati all’inserimento consapevole degli alunni nel 

proprio ambiente,  anche attraverso la conoscenza di testimonianze e realtà geografiche, 

storiche, artistiche, ambientali, oggetto di studio delle singole discipline. 

Dal 2011 la scuola stipula un protocollo d’intesa con il Comune di Foligno, in via di rinnovo 

per questo anno scolastico  e con  la parrocchia di S. Eraclio in materia d’accoglienza ed 

integrazione scolastica e sociale di minori rom/ sinti presenti nel territorio.  

Nel contesto cittadino più ampio l’ Istituto si avvale della collaborazione di molte realtà  

culturali- educative- sportive accogliendo proposte educative- didattiche che consentono l’ 

arricchimento dell’ offerta formativa e un costante collegamento con la realtà culturale più  

allargata , ottimizzando risorse e sistematizzando strategie organizzative sempre più vicine agli 

interessi dell’ utenza. 
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2.3 RAPPORTI SCUOLA –FAMIGLIA 
 

 
La  scuola è agenzia formativa che agevola lo sviluppo di ogni bambino e bambina attraverso 

la costruzione di “ ponti” con le altre agenzie educative , intenzionali e non , del territorio 

prima fra tutte la famiglia.  Il Regolamento di Istituto, facendo riferimento alla legislazione 

nazionale , regola la partecipazione dei genitori, attraverso  loro rappresentanti eletti,  agli 

organi collegiali ( Consiglio di Istituto, Consiglio di classe, interclasse , intersezione). Durante 

l’anno scolastico sono previsti momenti di incontri individuali tra docenti e genitori per 

scambiarsi informazioni circa il percorso di insegnamento-apprendimento di ciascun alunno. 

Inoltre la L. 107 del 2015 prevede la presenza di rappresentati di genitori in seno al Comitato 

di Valutazione dei docenti . La scuola predispone anche  un questionario rivolto alle famiglie 

riguardante la qualità della scuola  e delle offerte formative. Al fine di assicurare lo sviluppo 

delle potenzialità di ciascun alunno, la scuola stipula con la famiglia il PATTO DI  

 

CORRESPONSABILITA’ con il quale ogni componente ( genitori,  studenti, docenti, 

personale non docente e Dirigente Scolastico ) si impegna a favorire un clima di rispetto , di 

dialogo, di collaborazione  e di cooperazione. Promuovere infatti la comunicazione e la 

relazione con ogni famiglia significa avvicinare la scuola alla famiglia stessa, alle sue 

peculiarità, alle sue aspettative.  ( vedi riferimento patto di corresponsabilità).  La scuola 

inoltre  offre  alle famiglie servizi e momenti di crescita e di confronto comuni  

 

Le iniziative stabili più importanti sono: 

•   Momenti di informazione e condivisione di alcuni significative proposte didattiche-educative: 

scuole aperte in occasione delle iscrizioni, incontri specifici per la presentazione di alcuni 

progetti, per azioni di orientamento. In questo anno scolastico la scuola ha attivato un 

progetto sperimentale in collaborazione con la comunità La Tenda con le classi seconde della 

scuola secondaria “L’unione fa la forza”, finalizzato alla sperimentazione di un laboratorio 

tra genitori e alunni sul tema del racconto di sé e dell’ orientamento di vita. 

 

• “ PROGETTO CRECERE IN TUTTE LE DIREZIONI” . Già sperimentato in passato e  è 

attivato stabilmente dal settembre 2014 si avvale della consulenza di uno psicologo e si articola 

in vari servizi. SPORTELLO DI ASCOLTO  allo scopo di offrire un supporto psicologico ai 

diversi soggetti della scuola : studenti, famiglie, docenti. E’ aperto il martedì  con orario 15.30 

– 17.30. Oltre ad offrire un servizio di ascolto personalizzato, la dott.ssa organizza  

INCONTRI DI FORMAZIONE per docenti e famiglie, su tematiche educative attuali o 
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particolarmente  sentite. 

 

• Attività laboratoriali. La nostra scuola pone molta importanza al “fare” inteso come momento 

di cresciuta non solo basato su conoscenze astratte ma arricchite  da esperienze pratiche  e 

condivise. Per questo promuove numerose iniziative a tema che interessano 

contemporaneamente genitori e alunni  impegnati nel “fare insieme”. E’ in fase di costituzione  

il “C.O.D.E.” Comitato Organizzativo Di  Eventi:  un gruppo di lavoro formato da genitori e 

docenti finalizzato alla buona riuscita organizzativa degli eventi programmati durante l’anno 

scolastico dalla scuola .  

 

• Attività extrascolastiche. La scuola accoglie, promuove, sostiene iniziative ricreative  e 

ludico-didattiche organizzate dai genitori per favorire la nascita di una rete tra le famiglie e 

gruppi fra i bambini, anche di età eterogenea. Incentiva pertanto gite e uscite extrascolastiche. 

• Attività di autofinanziamento. L’ Istituto attraverso la concessione dei propri spazi in orari 

pomeridiano o serale, facilita l’attività di promozione di “beni di consumo”  organizzata dai 

genitori allo scopo  di raccogliere fondi da destinare all’acquisto di materiali didattici  per la 

scuola stessa. 

• In particolare in occasione di feste o momenti particolari come il Natale, il gruppo genitori 

coordinato dal gruppo docenti, organizza prepara e raccoglie materiali e oggetti da destinare al 

Mercatino. Il ricavato del mercatino è interamente devoluto ai plessi partecipanti dell’ Istituto.  

Tutte le disposizioni organizzative specifiche sono contenute nel Regolamento di Istituto 

allegato al presente documento. 

 

 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ TRA 
SCUOLA E FAMIGLIA 
 
Visto il DPR 235 del 21/11/07 (art.5 bis) “Regolamento recante lo Statuto delle studentesse 
e degli studenti della scuola secondaria” 

 
L’Istituzione scolastica stipula con la famiglia dell’alunno il seguente patto educativo di 

corresponsabilità con il quale: 

I docenti si impegnano a 
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• Essere puntuali alle lezioni, precisi nelle consegne di programmazioni e verbali e negli 

adempimenti previsti dalla scuola; 

• Non usare mai in classe il cellulare;  

• Rispettare gli alunni, le famiglie e il personale della scuola; 

• Essere attenti alla sorveglianza degli studenti in classe e nell’intervallo e a non 

abbandonare mai la classe senza averne dato avviso al Dirigente Scolastico o a un suo 

Collaboratore; 

• Informare studenti e genitori del proprio intervento educativo e del livello di 

apprendimento degli studenti; 

• Informare gli alunni degli obiettivi educativi e didattici, dei tempi e delle modalità di 

attuazione; 

• Comunicare tempestivamente le valutazioni delle prove scritte e orali; 

• Favorire un rapporto costruttivo tra scuola e famiglia attraverso un atteggiamento di 

dialogo e di collaborazione educative finalizzata a favorire il pieno sviluppo del 

soggetto educando. 

• Favorire la capacità di iniziativa, di decisione e di assunzione di responsabilità; 

• Rispettare, nella dinamica insegnamento/apprendimento, le modalità, i tempi, e i ritmi 

propri di ciascuna persona intesa nella sua, irripetibilità, singolarità e unicità; 

• Incoraggiare gli studenti ad apprezzare e valorizzare le differenze; 

• Lavorare in modo collegiale con i colleghi della stessa disciplina, con i colleghi dei 

consigli di classe e con l’intero corpo docente della scuola nelle riunioni del Collegio 

dei docenti; 

• Pianificare il proprio lavoro, in modo da prevedere anche attività di recupero e 

sostegno il più possibile personalizzate. 

 

Le studentesse e gli studenti si impegnano a: 

• Essere puntuali alle lezioni e frequentarle con regolarità; 

• Lasciare l’aula solo se autorizzati dal docente; 

• Chiedere di uscire dall’aula solo in caso di necessità ed uno per volta; 

• Intervenire durante le lezioni in modo ordinato e pertinente; 

• Conoscere l’Offerta Formativa presentata dagli insegnanti; 

• Rispettare i compagni, il personale della scuola; 

• Rispettare le diversità personali e culturali, la sensibilità altrui; 

• Rispettare gli spazi, gli arredi ed i laboratori della scuola; 

• Partecipare al lavoro scolastico individuale e/o di gruppo; 

• Svolgere regolarmente il lavoro assegnato a scuola e a casa; 

• Favorire la comunicazione scuola/famiglia; 

• Sottoporsi regolarmente alle verifiche previste dai docenti. 

• Spegnere i telefoni cellulari e gli altri dispositivi elettronici durante le ore di lezione 

• Usare un linguaggio consono all’ambiente educativo in cui si vive e si opera. 

 

I genitori si impegnano a: 

• Conoscere l’Offerta formativa della scuola; 

• Collaborare al progetto formativo partecipando, con proposte e osservazioni 

migliorative, a riunioni, assemblee, consigli e colloqui; 

• Controllare sul libretto le giustificazioni di assenze e ritardi del proprio figlio, 

contattando anche la scuola per accertamenti; 

• Rivolgersi ai docenti e al Dirigente Scolastico in presenza di problemi didattici o 
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personali; 

• Dare informazioni utili a migliorare la conoscenza degli studenti da parte della scuola; 

• Sostenere e controllare i propri figli nel rispetto degli impegni scolastici; 

• Essere disponibili ad assicurare la frequenza ai corsi di recupero e di eccellenza; 

• Informare la scuola di eventuali problematiche che possono avere ripercussioni 

nell’andamento scolastico dello studente; 

• Vigilare sulla costante frequenza; 

• Giustificare tempestivamente le assenze il giorno del rientro; 

• Vigilare sulla puntualità di ingresso a scuola, salvo deroghe richieste ed accordate 

• Limitare, per quanto possibile, le richieste di uscite anticipate; 

• Invitare il/la proprio/a figlio/a a non fare uso di cellulari in classe o di altri dispositivi 

elettronici o audiovisivi. La violazione di tale disposizione comporterà quanto previsto 

dal Regolamento di disciplina. 

• Intervenire tempestivamente e collaborare con l’ufficio di presidenza e con il Consiglio 

di classe nei casi di scarso profitto e/o indisciplina; 

• Tenersi costantemente informati sull’andamento didattico e disciplinare dei propri figli 

nei giorni e nelle ore di ricevimento dei docenti. 

 

Il personale non docente si impegna a: 

• Essere puntuale e a svolgere con precisione il lavoro assegnato; 

• Conoscere l’Offerta Formativa della scuola e a collaborare a realizzarla, per quanto 

di competenza; 

• Garantire il necessario supporto alle attività didattiche, con puntualità e diligenza; 

• Segnalare ai docenti e al Dirigente Scolastico eventuali problemi rilevati; 

• Favorire un clima di collaborazione e rispetto tra tutte le componenti presenti e 

operanti nella scuola (studenti, genitori, docenti). 

 

Il Dirigente Scolastico si impegna a: 

• Garantire e favorire l’attuazione dell’Offerta Formativa, ponendo studenti, genitori, 

docenti e personale non docente nella condizione di esprimere al meglio il loro ruolo; 

• Garantire a ogni componente scolastica la possibilità di esprimere e valorizzare le 

proprie potenzialità; 

• Garantire e favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse componenti 

della comunità scolastica; 

• Cogliere le esigenze formative degli studenti e della comunità in cui la scuola opera, 

per ricercare risposte adeguate. 
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  2.4  LA PROGETTAZIONE EDUCATIVA-DIDATTICA  

 
PRINCIPI GENERALI CONDIVISI DALLA SCUOLA 

 
L’Istituto Comprensivo colloca l’alunno al “centro dell’azione educativa”, con l’originalità del 
suo percorso individuale e le aperture offerte dalla rete di relazioni che lo legano alla famiglia 
e agli ambiti sociali. Il percorso formativo, inoltre, è strutturato avendo come quadro di 
riferimento la costituzione italiana, in particolare art. 3,  Le Indicazioni nazionali per il 
curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione,  le quali “sono un testo 
aperto, che la comunità professionale è chiamata ad assumere e a contestualizzare, elaborando 
specifiche scelte relative a contenuti, metodi, organizzazione e valutazione coerenti con i 
traguardi formativi previsti dal documento nazionale.” , la legge 107/2015   

•   Scuola aperta alla ricerca, alla sperimentazione, all’innovazione. 

•  Scuola come luogo di educazione permanente (utilizzo spazi fuori dall’orario 
scolastico) e  luogo di formazione anche per adulti e  tutta la comunità scolastica. 

• Promuovere azioni coerenti per l’attuazione di una scuola digitale.  

• Promuovere il concetto di salute ( iniziative di formazione rivolte alle tecniche di primo 
soccorso in collaborazione con gli enti preposti e opera di sensibilizzazione rivolte agli 
alunni ) 

• Favorire azioni rivolte alla trasparenza delle attività svolte a scuola. 

• Valorizzare le migliori esperienze  dell’istituzione scolastica. 

• Valorizzare le professionalità. 

• Promuovere le pari opportunità, l’ educazione alla parità dei sessi, prevenire la violenza 
di genere.  

• Promuovere la coesione sociale contrastando la dispersione scolastica e l’abbandono. 

• Favorire lo sviluppo di una didattica laboratoriale.                                                                               

 
FINALITA’ EDUCATIVE 

 

� Favorire lo sviluppo dell’autonomia individuale. 

� Favorire la progressiva maturazione della coscienza di sé. 

� Valorizzare le potenzialità di ogni alunno. 

� Favorire il confronto e la divergenza. 

� Sviluppare la consapevolezza dei propri processi cognitivi. 

� Garantire l’acquisizione dei saperi fondamentali. 

� Favorire la conoscenza del mondo e della società attuale. 
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� Stimolare la capacità critica. 

� Prevenire la dispersione scolastica. 

 

 

 
 

OBIETTIVI FORMATIVI 

� Favorire lo star bene a scuola e promuovere il benessere degli alunni. 

� Accompagnare con continuità la loro crescita dall’infanzia all’adolescenza, seguendoli nel 

processo evolutivo, attraverso opportunità di apprendimento rispettose delle diversità. 

� Educare alla legalità nel rispetto di se stessi, degli altri e dell’ambiente. 

� Promuovere occasioni di formazione e scambi culturali, relazionali e di cittadinanza attiva, 

nella società civile in cui la scuola opera. 

� Creare occasioni di educazione permanente.  

� Promuovere e guidare il processo educativo centrato sull’orientamento per consentire ad 

ognuno di maturare le abilità cognitive, affettivo/emotivo/relazionali, operative, sociali 

necessarie per affrontare il processo in crescita. 

 

 

PRINCIPI EDUCATIVI DIDATTICI 

� Promuovere attività di accoglienza e di integrazione di tutte le “culture” e attivare 

percorsi orientati alle relazioni significative per star bene a scuola. 

� Educare all’acquisizione di comportamenti corretti e ai valori universali di pace e 

condivisione. 

� Interagire sinergicamente con ogni componente istituzionale presente nel territorio in 

vista della formazione integrale del futuro cittadino attivo e consapevole. 

� Promuovere l’organizzazione sistemica di ogni componente scolastica. 

� Utilizzare il “Laboratorio” quale abitus mentale e come strumento privilegiato 

nell’acquisizione di specifiche competenze e metodologie di lavoro. 

� Integrare le nuove tecnologie informatiche all’interno delle discipline, dei laboratori e 

dell’intero impianto progettuale. 

� Porre al centro dei processi di apprendimento “I  diversi stili cognitivi” e le diversità     

come risorsa inesauribile. 
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PERSONALIZZAZIONE DELL’ APPRENDIMENTO 
 

� Attivo, perché fondato sul “fare consapevole e costruttivo”. 

� Costruttivo, poiché le nuove conoscenze permettono al soggetto di ampliare i punti di 

vista. 

� Intenzionale, in quanto il soggetto viene coinvolto attivamente nel raggiungimento di 

obiettivi  condivisi. 

� Collaborativo, perché chi apprende si trova all’interno di una comunità.            

� Contestualizzato, in quanto i compiti dell’apprendimento scolastico devono coincidere  

con compiti significativi del mondo reale. 

� Riflessivo, poiché l’alunno “impara ad imparare” (metacognizione), diventando 

progressivamente consapevole dei percorsi logici e  delle strategie utilizzate quando 

apprende.  

� Trasferibile, in diversi contesti e linguaggi (“sistemi simbolici-culturali”). 

 

 

ORIENTAMENTO 
 

“Niente come l’ educazione 

esige che si debba guardare lontano !” 
J. Dewey, Democrazia ed educazione 

 

 

L’ orientamento si connota come un processo evolutivo globale e continuo che accompagna 

costantemente  la vita della persona nella scoperta di se stesso e nella conoscenza del mondo 

che lo circonda .  Quindi è una dimensione  educativo- didattico che segue l’ alunno durante 

tutto il suo percorso formativo favorendo la consapevolezza di sé,  delle proprie potenzialità e 

possibilità, dei propri limiti, desideri ed  aspirazioni. E’ formazione per lo sviluppo di 

conoscenze, capacità, competenze, modi di essere utili alla gestione più efficace del processo 

di auto – orientamento,    ciò  non solo nell’ imminenza della scelta della scuola o del lavoro. 

Trova nella scuola un contesto specifico in cui esplicarsi  con un progetto mirato alla capacità 

del soggetto di autodeterminarsi. Una didattica meta cognitiva,  che accompagna l’allievo in 

tutto l’arco della permanenza  nella scuola dell’obbligo,  promuove l’uso di strategie che 

rendono l’azione formativa maggiormente efficace per le capacità di autoregolazione, per 

l’abitudine alla riflessione e controllo del proprio apprendimento e sul proprio stile.  

In particolare nella scuola secondaria di I grado l’ orientamento trova  uno sviluppo maggiore 

in quanto avvia il ragazzo alla scoperta sempre più approfondita delle sue peculiarità in vista 

delle scelte future. Assume dunque una valenza informativa e formativa . 
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Si promuove  in tutte le discipline e in collaborazione con altre agenzie formative- sociali  

territoriali e la famiglia la graduale consapevolezza di sé, la capacità di autorientarsi, di  

progettare  un proprio percorso in modo tale da promuovere un ruolo sempre più attivo, critico 

e costruttivo all’ interno della società. 

Fondamentale è la cura del rapporto dell’ alunno con i pari e con  i docenti, che rappresentano 

figure di riferimento adulte significative per il raggiungimento  dell’  obiettivo di una 

integrazione  armonica tra vissuto individuale e realtà sociale.  

Le attività di orientamento quindi si svolgono fin dalla classe prima, in particolare però nelle 

classi terze si promuovono le seguenti attività: 

 

• Informazioni sulle scuole secondarie di II grado o istituti di formazione professionale 

del territorio  e sulle attività laboratoriali che propongono . 

• Consegna del giudizio orientativo alla famiglia. 

• Contatti tra docenti della scuola secondaria di I grado con scuole secondarie di II grado 

e  istituti di formazione professionale del territoriale 

• Incontri degli alunni con lo psicologo interno della scuola su tematiche legate all’ 

orientamento 

• Incontri formativi nelle classi con operatori esperti sul tema delle scelte di vita, dei 

rapporti interpersonali, sull’ analisi delle proprie peculiarità e sull’ adolescenza.  

 

 

 

 

 

 

VALORIZZAZIONE DEL MERITO E DEI TALENTI 
 

L’ istituto favorisce la valorizzazione del merito, la cura delle eccellenze e dei diversi talenti 

degli alunni offrendo un ampliamento dell’ offerta formativa che prevede attività di scoperta e  

potenziamento di alcune competenze e la partecipazione a  occasioni di approfondimento e di 

confronto in esperienze offerte da varie associazioni, Enti e agenzie formative: partecipazione 

a concorsi, campionati studenteschi, gare. 

Tale aspetto dovrà essere incrementato e sarà contemplato nel Piano di Miglioramento  

allegato al presente documento. 
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CONTINUITA’ EDUCATIVA E  DIDATTICA 

  
“….La continuità educativa nasce dall’ esigenza di garantire il diritto dell’ alunno  a un 

percorso formativo organico e completo, che mira a promuovere uno sviluppo articolato e 

multidimensionale del soggetto…” (D.M. 04/03/1991) 
 

…” E’ importante valorizzare simbolicamente i momenti di passaggio che segnano le 

tappe principali di apprendimento e di crescita di ogni studente” 

 (Indicazioni per il curricolo, 2007) 

 
La continuità educativa fa riferimento alla formazione dell’uomo e del cittadino intesa come 

percorso educativo progressivo  in cui ogni fase, pur nella sua peculiarità, rappresenta sia il 

compimento delle precedenti che lo sviluppo di quelle successive . Da anni il nostro Istituto si 

è mostrato particolarmente sensibile nel garantire ad ogni alunno un percorso formativo 

unitario che ne assicuri la centralità nell’azione educativa, valorizzando  in ognuno le proprie 

caratteristiche e competenze e  promuovendone  le potenzialità . 

Essere un istituto comprensivo vuol dire accompagnare un bambini che prendiamo a 3 anni a 

lasciamo a quattordici, vuol dire prendersi cura di lui, assumersi una grande responsabilità. 

Tutte le istituzioni scolastiche ,  “ ponti”  significativi con le famiglie e le agenzie territoriali, 

realizzano una continuità educativa che si articola in continuità orizzontale  e continuità 

verticale. 

 

 

CONTINUITA’ ORIZZONTALE 

 

Si riferisce alle modalità,  agli strumenti e alle azioni finalizzate ad una ricerca costante e 

proficua di costruzione e condivisione di contenuti e modelli educativi,  in modo che ogni 

alunno percepisca l’unitarietà/continuità tra la famiglia, la scuola e il territorio. Alla base c’è 

un lavoro continuo di confronto e integrazione tra questi diversi soggetti che la scuola deve 

promuovere. 

 Si esplica con le seguenti attività: 

 

• Consigli di Intersezione, di Interclasse, di Classe, tecnici e con i rappresentanti dei genitori 

• Progettazioni educative e didattiche per competenze, Programmazioni settimanali e bimestrali 

tra i vari plessi e per classi parallele 

• Attività didattiche per competenze per classi parallele 
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• Attività ludiche ed educative che coinvolgono i tre ordini scolastici anche con la presenza delle 

famiglie 

• Prove d’ingresso,in itinere e finali concordate per classi parallele 

• Condivisione dei criteri di valutazione  

• Incontri con figure professionali dei servizi sociali, educativi e sanitari del territorio 

• Colloqui individuali e assemblee con le famiglie 

• Manifestazioni durante i vari momenti dell’anno scolastico 

• Uscite didattiche e visite guidate 

• Scelta collegiale dei libri di testo 

 

 

 

CONTINUITA’  VERTICALE 

Comprende azioni, situazioni di raccordo e di passaggio tra le diversi gradi dell’ I.C. e tra le 

diverse  istituzioni  scolastiche ed educative del territorio. Si basa sui principi della collegialità 

nella progettazione  e della corresponsabilità nelle azioni da realizzare. 

 E’  finalizzata al coordinamento  del curricolo verticale , in particolare dei curricoli degli anni 

ponte, allo scambio di informazioni sugli alunni e sui percorsi didattici effettuati,  rispondendo 

così alle esigenze di integrazione, di prevenzione del disagio in generale ed in particolare delle 

difficoltà di passaggio tra i vari gradi di scuola  e quindi  del raggiungimento del successo 

personale e scolastico.  

Si declina nelle seguenti attività: 

  

• Incontro tra docenti delle classi ponte di ogni grado, anche con le scuole presenti sul territorio ( 

Nido-Scuola dell’Infanzia-Scuola Primaria-Scuola Secondaria di 1° grado-Scuola Secondaria 

di 2° grado) 

• Costruzione di curricoli per competenze 

• Progetti continuità tra gli anni ponte 

• Lezioni e laboratori  con docenti dei vari ordini nelle classi ponte 
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• Visite  guidate all’interno dell’istituto e attività laboratoriali 

• Open Day per alunni e genitori 

• Orientamento per la scelta della Scuola Secondaria di 2° grado 

•  Utilizzo dell’ organico potenziato della scuola primaria, se le risorse attribuite lo 

permetteranno, per un progetto di progetto di continuità tra  scuola primaria e   scuola dell’ 

infanzia per interventi educativi didattici  a favore di bisogni educativi speciali rilevati,  

certificati e non, soprattutto nella sfera delle difficoltà relazionali/ comportamentali e d llo 

svantaggio linguistico (interventi educativi-didattici  con metodologie mirate,  individualizzati 

e in piccolo gruppo). 

 

INCLUSIONE 
 

L’istituto mette in campo  tutte le proprie forze e attiva tutte le strategie soprattutto nel 

momento dell’accoglienza, nel momento in cui il neo alunno muove i primi passi all’interno 

dell’Istituzione scolastica.  Per gli  allievi stranieri di primo arrivo e per quelli di seconda 

generazione, per i bambini che passano da un grado all’altro del percorso scolastico, per tutti 

coloro che mostrano le proprie differenze, la scuola promuove un percorso di cura e 

accoglienza valorizzando la diversità, riconoscendo i saperi acquisiti e le competenze di 

ciascuno, attivando in ogni gruppo di lavoro ( classi, sezioni , laboratori) l’educazione 

interculturale:  una scuola   “a colori” è lo specchio di come sarà l’Italia di domani,  Per questo  

diventa laboratorio di convivenza e di nuova cittadinanza. 

Una metodologia che punta i riflettori sulla diversità, l’integrazione delle competenze, il 

rispetto dell’identità, la valorizzazione dei percorsi personali, accoglie a pieno titolo il bambino 

in situazione di handicap come portatore di novità e risorse per il cammino educativo di tutti.  

Le scelte e gli orientamenti nuovi si realizzano, infatti, con l’impegno di tutti a favore di una 

scuola che dovrà divenire una scuola di comunità, una scuola aperta alla realtà che la circonda, 

attenta a cogliere la crescita sociale, politica, culturale, a conoscere, a capire i ragazzi quali 

sono, ad essere per loro momento di formazione, di conoscenza, di capacità , di critica. 

In tal senso la nuova legge sull’Autonomia ed il Piano dell’Offerta Formativa si configurano 

come risposte concrete ed utili strumenti operativi per rispondere in maniera adeguata alle 

richieste di un’integrazione reale degli alunni in situazione di handicap presenti nel tessuto 

scolastico e sociale del nostro Istituto scolastico. 

La presenza degli alunni in situazione di handicap in tutte le scuole ripropone, infatti, la 

discussione intorno ad un progetto formativo complessivo a cui ogni alunno ha diritto di 

appartenenza.  
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Significa dunque cercare e sperimentare una nuova organizzazione sociale di sapere che, nel 

lavoro collettivo e nel superamento di separazione dei ruoli, trovi l’opportunità di sviluppare 

un progetto pedagogico - didattico complessivo. 

Spetta dunque alla Scuola, anche attraverso l’esistenza di un gruppo H e di un gruppo dislessia, 

filtrare, coordinare, subordinare, programmare tutti quegli interventi che vengono richiesti 

dalla situazione specifica del disabile e dell’alunno che manifesti la necessità di percorsi 

didattico - educativi specifici e/o alternativi. 

L’istituto Comprensivo di S. Eraclio, in tal senso, risponde in maniera attiva e consapevole a 

tali richieste predisponendo una serie di interventi e Progetti finalizzati all’ Integrazione dei 

soggetti H e alla rimozione di tutte quelle forme di svantaggio e disadattamento psico-sociale. 

L’attenta e metodica osservazione degli alunni è uno dei compiti prioritari che ogni docente è 

chiamato a svolgere nella sua funzione di educatore, ma il processo di Integrazione degli 

alunni in situazione di handicap, non può certo realizzarsi concretamente circoscrivendo gli 

sforzi nell’ambito esclusivo della scuola. 

È attraverso un rinnovato spirito di cooperazione che tutti gli operatori della scuola e 

dell’extra-scuola sono chiamati a convogliare in un'unica sinergia tutte le loro competenze. 

L’Istituto comprensivo, attraverso accordi di rete tra istituzioni scolastiche, intende realizzare 

ampliamenti dell’offerta formativa che tengano conto delle esigenze del contesto culturale, 

sociale ed economico della realtà locale, promuovendo interventi per la gestione e la 

prevenzione delle difficoltà comportamentali per il sostegno alla genitorialità e agli insegnanti, 

per l’inclusione di alunni con Bisogni Educativi Speciali e di povertà sociali e culturali. E’ 

attivo  da quest’ anno uno sportello d’ascolto a sostegno della scuola dell’infanzia, della scuola 

primaria, della scuola secondaria di primo grado per famiglie e docenti. Da alcuni anni c ‘è  un 

accordo di collaborazione con incontri di progettazione e verifica con gli operatori dell’ 

oratorio Don Mariano (Unità pastorale di S. Eraclio-Cancellara) che svolge servizio educativo- 

ricreativo  di animazione e  aiuto compiti ad alcuni alunni dell’ istituto e un  supporto ad una 

fascia di  famiglie, presenti nel territorio di S. Eraclio,  con un difficile contesto socio-

culturale. E’ in fase di elaborazione un protocollo d’ intesa con l’ oratorio suddetto per 

formalizzare il progetto suddetto con il coinvolgimento di altre agenzie educative-sociali del 

territorio  e  dell’ Ente Comunale. E’ attiva da anni una collaborazione stretta dell’ istituto con 

i servizi sociali per la gestione degli alunni ROM presenti nel territorio, al fine di contrastare la 

dispersione scolastica e favorire l’ integrazione.  

E’ attiva inoltre da tre anni una convenzione con l’Associazione persone down – Foligno , in 

collaborazione con i servizi sociali e la ASL , per l’ inserimento di un  ragazzo disabile in un 

esperienza lavorativa all’ interno dell’ istituto. 
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LO SVILUPPO DELLA SCUOLA DIGITALE 

La scuola persegue l’obiettivo di rendere gli alunni sempre più competenti e consapevoli 

rispetto alla digitalizzazione. 

Si è avviata una formazione specifica  per alcuni docenti  e  attività di autoformazione con il 

tutoraggio di docenti interni più esperti  in piccoli gruppi, Tale formazione   dovrà essere 

implementata in modo più completo e incisivo dal prossimo anno scolastico contestualmente al 

completamento della dotazione delle apparecchiature informatiche e delle LIM che già da 

questo anno sono state incrementate, per un uso sempre più generalizzato delle metodologie 

multimediali, di strumenti didattici e laboratoriali che attivino i processi di innovazione. 

Nella scuola secondaria è stata introdotta l’ utilizzo della piattaforma EDMODO per alcune 

classi. 

E’ in programma la partecipazione all’ ora del CODING ( alfabetizzazione verso la 

programmazione informatica) nella scuola primaria. 

Alcuni di questi processi saranno declinati nel Piano di Miglioramento allegato al presente 

documento. 

 

 

FORMAZIONE LINGUISTICA E PROGETTAZIONE EUROPEA 

L’Istituto prevede nel triennio di incrementare le attività a supporto delle competenze 

linguistiche e della consapevolezza dell’ appartenenza all’ Europa. 

Proseguiranno nel triennio le seguenti attività:  

- insegnamento CLIL sia alla primaria che alla secondaria con l’ utilizzo di docenti interni e/o 

esperti esterni; 

- laboratori extra-curricolari di potenziamento di lingua inglese; 

- laboratorio curricolare per i bambini di 5 anni della scuola dell’ infanzia;  

- campus estivi di inglese ( primaria e secondaria) negli spazi della scuola, organizzati   in 

collaborazione con scuole di lingua. 

Attività da avviare: 

 

• progetto Erasmus: si intende elaborare un progetto per iniziare uno  scambio con altri paesi d’ 

Europa per alunni e docenti tramite i programmi europei quali Erasmus o/e E-twinning. 
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2.5 LA PROGETTAZIONE CURRICOLARE 

 

La progettazione dell’Istituto comprensivo è articolata secondo un unico curricolo verticale che 

parte dalla scuola dell’infanzia, dove si promuove e arricchisce l’esperienza vissuta dai 

bambini e si evolve nella scuola del primo ciclo dove i ragazzi sono guidati lungo “percorsi di 

conoscenza progressivamente orientati alle discipline e alla ricerca delle connessioni fra i 

diversi saperi”.  

Al termine di ogni ordine di scuola vengono fissati i traguardi per lo sviluppo delle 

competenze relativi ai campi di esperienza e alle discipline che “indicano piste culturali e 

didattiche da percorrere e aiutano a finalizzare l’azione educativa allo sviluppo integrale 

dell’allievo”. 

 
ARTICOLAZIONE DEL SISTEMA 

 

 
 

                       

 

 

             

 

 

 

LE  8 COMPETENZE CHIAVE UE 2006  
 

1.Comunicazione nella madrelingua; 
2. Comunicazione nelle lingue straniere; 
3. Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia; 
4. Competenza digitale; 
5. Imparare ad imparare; 
6.Competenze sociali e civiche 
7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità; 
8. Consapevolezza ed espressione culturale ( patrimonio artistico e letterario, 
identità storica, identità corporea ) 

 

dalle 
 CONOSCENZE 

 

dalle 
 ABILITÀ 

alle COMPETENZE 
 SAPER ESSERE 

 

Un sapere personalizzato che si manifesta 

e si costruisce in un contesto 
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                                                            Il sé e l’altro 

                                                            Il corpo e il movimento  

CAMPI DI ESPERIENZA                  Immagini, suoni, colori 

                                                           I discorsi e le parole 

                                                           La conoscenza del mondo 

 

 

COMPETENZE  CHIAVE EUROPEE         E      CAMPI D’ESPERIENZA 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 3 ANNI 
40 ore settimanali 

 

Competenza matematica 
e competenze di base in 
scienza e tecnologia; 

Competenze sociali e 
civiche

Comunicazione nella madrelingua 

Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

Comunicazione nelle 
lingue straniere 

Imparare ad imparare 

Competenza 
digitale 

 Consapevolezza ed espressione culturale 
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                                 Italiano 
                                        Storia,geografia 
                                        Matematica e Scienze 
                                        Tecnologia 
      DISCIPLINE            Inglese 
                                       Arte e immagine 
                                       Scienze motorie e sportive 
                                       Musica 
                                       Religione cattolica -AAIRC      
 

           

ORE DISCIPLINE SCUOLA PRIMARIA  
 

Disciplina Classe I Classe II Classi III, IV, V 
Italiano 8 8 7  
Inglese 1 2 3 
Storia  2 2 2 
Geografia  2 2 2 
Matematica 6 5  5  
Scienze  2 2 2 
Musica  1 1 1 
Arte e immagine  1 1 1 
Scienze motorie e sportive  1 1 1 
Tecnologia 1 1 1 
Religione  2 2 2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Italiano, storia, geografia 
                                        Matematica e Scienze 
                                        Tecnologia 
                                        Inglese 
     DISCIPLINE             Francese 
                                        Arte e immagine 
                                        Scienze motorie e sportive 
                                        Musica 
                                        Religione cattolica-AAIRC      
 
 

SCUOLA PRIMARIA 6 ANNI 
27 ore settimanali 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 3 ANNI 
Tempo normale 30 ore settimanali 

Tempo prolungato36 ore settimanali 
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COMPETENZE  CHIAVE EUROPEE         E      DISCIPLINE 
 

 

 

 

MATEMATICA 

SCIENZE 

TECNOLOGIA 

GEOGRAFIA 

 

 

 

 

 

LINGUA ITALIANA 

 

 

 

 

 

                  LINGUA INGLESE  

               E FRANCESE 

 

 

 

 

 

 

STORIA 

MUSICA 

ARTE 

ED. FISICA 

CITTADINANZA 

E  COSTITUZIONE 
 
 
 
 
 
 
 

 

ESAME DI STATO  
CONCLUSIVO DEL I CICLO 

D’ISTRUZIONE 

COMPETENZE DI 

BASE IN 

MATEMATICA, 

SCIENZA E 

TECNOLOGIA 

COMUNICAZIONE 

NELLA  MADRE LINGUA 

COMUNICAZIONE NELLE 

LINGUE STRANIERE 

CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE 

CULTURALE 
COMPETENZE 

SOCIALI E CIVILI 

COMPETENZE 

DIGITALI 

IMPARARE AD 

IMPARARE 

SPIRITO DI INIZIATIVA 

ED 

IMPRENDOTORIALITA’ 



Istituto Comprensivo Foligno 3 “G. Galilei” S. Eraclio  - a.s.2015-16;  2016-2017;2017-2018 

 28 

 

METODOLOGIA 
 

Creare un ambiente scolastico sereno, collaborativo, aperto alla singolarità e potenzialità di 

ogni alunno. 

 

CURRICOLO UNITARIO 

 

                         

                                                                                  

 

 FLESSIBILITA’                            CONTINUITA’                    TRASVERSALITA’     

                                                                                                               

Si terrà conto dei seguenti documenti ministeriali e di quelli elaborati e condivisi all’ interno 

dell’ istituto: 

 

-NUOVE INDICAZIONI NAZIONALI I° CICLO 2012 

-Curricolo verticale d’ Istituto 

-Programmazione per classi/sezioni parallele dell’ istituto elaborate dai team docenti 

-Orientamenti,  linee guida, modelli  prodotti dalle commissione e dai  gruppi di lavoro per 

aree di competenze, condivisi collegialmente. 
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DIDATTICA LABORATORIALE 
 

Il laboratorio è un momento significativo di relazione interpersonale e di collaborazione 

costruttiva tra gli alunni e i docenti. Il laboratorio è un abito mentale: non si va al laboratorio, 

ma è la classe che diventa laboratorio. 

Per assecondare la personalizzazione nei processi di apprendimento, anche attraverso 

l’operatività, la scuola favorisce la didattica laboratoriale che permette di coniugare sapere e 

saper fare ed il sapere interagire attivamente. 

 

 

                                

 

 

 

 

 

 

                                                                                         

                                                                                                                  

 

 

 

                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

LABORATORIO E’ 

Attenzione al contesto e 

all’ ambiente di 

apprendimento 

Attenzione al processo di 

apprendimento/insegnamento 

Progettazione 

di gruppo 

Documentazione 

Centralità dell’alunno                          Nuovo ruolo del docente 
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2.6  L’ ARRICCHIMENTO DELL’ OFFERTA 
FORMATIVA: I PROGETTI 

 

 

COMPETENZE CHIAVE  DI CITTADINANZA 
 

 

 

• Comunicazione nella 
madre lingua 

• Comunicazione in 
lingue straniere 

 

• Imparare ad 
imparare 

 

 

 

 

 

 

• Consapevolezza ed 
espressione culturale 
storica,  musicale,  
artistica  e corporea 

• Competenze sociali e 
civiche 

• Imparare ad imparare 
 

 
• Competenze di 

matematica e geo-
scientifiche 

• Competenze 
digitali 

• Spirito 
d’iniziativa ed 
imprenditorialità  

     ( progettualità ) 

• Imparare ad 
imparare 

 

OBIETTIVI GENERALI 
- responsabilità 
- relazione 
 
 
Alfabetizzazione alunni 
stranieri  
 “ Una città una persona” 
“Chi insegna impara due volte” 
Cronisti in classe 
Continuità  
– nido-infanzia-primaria-
secondaria 
Accoglienza 
Lettura “ incontro con l’autore” 
Scolpire il tempo 
CLIL 
“ English around the world” 
“Cucina nel mondo 
Progetto screening DSA 
 Piccoli scrittori crescono 
“In vitro”  
Lingua inglese 5 anni 
Italiano L2 
 
 
 
 
 

- consapevolezza 
-  partecipazione 
 
Cittadini del mondo 
Adolescenza 
Coni : Doping 
            Fair play 
Sport : giochi della gioventù 
campionati sportivi studenteschi  
“Festa di primavera” 
Progetto musica 
Ascolto dal vivo 
Concerti 
Laboratorio artistico 
Natale  
Carnevale  
Laboratorio musicale 
“Marching Band”  
Body Percussion 
Teatro con i docenti di classe 
Danzamovimento- terapia 
Teatro con esperti 
“Miglioriamo lo stile di vita dei 
bambini” 
“ Giochi all’aperto “ 
Famiglie SMA 
Primo Soccorso 

- autonomia 
- flessibilità 
 
Orientamento 
Progetto ARPA 
Progetto VUS   “Reporter a 
scuola” 
“ Il sole in classe “ Antares  
Educazione Stradale 
Va…lentino 
“Alla larga dai pericoli” 
Alimentazione 
“Lab.  Mattamatica” 
Sport a scuola 
I rischi della navigazione su 
internet 
Progetto “SO-STARE” 
Piattaforma Edmodo 
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Si precisa che lo svolgimento di tutti i singoli  progetti avverrà compatibilmente con le risorse 

del MOF (Miglioramento Offerta Formativa). 

 

 PROGETTI DIVISI PER GRADI  a.s. 2015-2016 : 
 

SCUOLA SECONDARIA 
 

PROGETTI CLASSI 
 

REFERENTE ESPERTI 
ESTERNI 

ALTRI 
SOGGETTI 
COINVOLTI 

 
Lettura 

 
Tutte le classi 

   
Rossini 

  
 Autori 

Distretto 

Scolpire il tempo Classi seconde 
e terze 
 

  Comune 

 
Continuità 

 
Classi ponte 

F.S       Eleuteri   

Accoglienza Classi prime 
 

F.S.        Eleuteri   

 
Cittadini del mondo 

 

 
Classi prime 

 
Cioccoloni 

 Diocesi di 
Foligno 

 
Cronisti in classe 
 

 
Classi terze 

  Giornale …… 

 
Adolescenza 

 
Classi terze 

 

 
F.S.     Procacci  

 Operatori  A.S.L. 
Prog. “Psicologo 
a scuola” 

 
Orientamento 

 
Classi terze 

 
F. S.    Procacci  

 Collaborazione 
con Istituti 
superiori e  
Informagiovani 

Coni : Doping 
            Fair play 

 
Classi seconde 
e terze 

 
       Simoni 

  
Coni 

Sport ( giochi della 
gioventù-campionati 
sportivi studenteschi ) 

Tutte le classi 
 
 

           Simoni  U.S.R. 

Alfabetizzazione 
alunni stranieri - 
nomadi 

Gruppi vari 
 

F.S.      Fanelli Operatore 
Locomotiva 

Locomotiva 
U.S.R. 

 
“Festa di primavera” 

 

 
Tutte le classi 

        
     Eleuteri 

  

 
“ Una città una 
persona” 
 

 
Classi terze 

 Esperti dell’ 
associazione 
o.r.m.e. 

Associazione 
o.r.m.e. 
Camminare 
Liberi  

“Chi insegna impara 
due volte” 

Classe 
 seconde 

 
Rossini 

 Comunità la 
Tenda 
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Progetto musica 
Ascolto dal vivo 
Concerti 

 
Tutte le classi 
Secondaria  
 

 
Simeoni 

 
 

 
Gioventù 
musicale di 
Foligno 

 
Laboratorio di 
ceramica 
Natale e carnevale e  
 

 
Tutte le classi 

 
Falchi 
 

  
Ente carnevale 

Laboratorio musicale 
“Marching Band” 

Classi tempo 
prolungato2 A-
3A 

Simeoni Stefano Baroni Previo 
Finanziamento 
Carnevale dei 
ragazzi S. Eraclio 

 
“ Il sole in classe” 

 
Classi terze 

    
Associazione  
ANTER 

I rischi della 
navigazione su internet 
 

Classi terze FS Procacci   Polizia 
Postale/Carabinie
ri  

Progetto “SO-STARE” Tutte le classi 
della 
secondaria  

Piermarini   
Docenti  
Esperti esterni  
 

Associazioni ed 
esperti del 
territorio   

 

 

SCUOLA PRIMARIA 
 

PROGETTI  CLASSI REFERENTE ESPERTI 
ESTERNI 

ALTRI SOGGETTI 
COINVOLTI 

Continuità Classi ponte 
S.Eraclio – 

 Sterpete 

F. S. 
Eleuteri  

  

 Accoglienza Classi ponte 
S.Eraclio - 
Sterpete 

   

Prog. LETTURA Classi terze e 
quarte S. 
Eraclio 

 
Innocenzi 

  
Distretto scolastico 
n.7 

Alfabetizzazione 
alunni stranieri  
 
 

Gruppi vari 
Sterpete e 
 S. Eraclio 

F.S. 
Fanelli 

Operatore 
Locomotiva 
 

Comune Coop. La 
Locomotiva 
 

 
CLIL 
“ English around the 
world” 
“Cucina nel mondo” 

 
Classi quarte  
e quinta 
Sterpete  

 
 
 
Regi 

  

 
Cittadini del mondo 

 

 
Classi quarte 
e quinte S. 
Eraclio 

 
Cioccoloni 

  
Diocesi di Foligno 
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Donazione di libri 
alle scuole 
 

 
Tutte le classi 
Sterpete 
 

 
 

  

 
FESTA DI 
PRIMAVERA 

 
Tutte le classi 

 
 F.S.  
Eleuteri 

  

 
Progetto ARPA 
 

 
Classi quarte 
e quinta 
Sterpete 
 
 

 
Gubbiotti 

  
 
ARPA 

 
Reporter a scuola 
Progetto VUS 
 

 
classi 
seconde 
S. Eraclio  
 
 

 
 
Liberati 

  
     VUS 

  
“ Il sole in classe “ 

 
Classi quinte 
 S. Eraclio 
 

   
Esperti 
dell’associazione  

 
Associazione  
ANTER 

 
Educazione Stradale 
Va…lentino 
  

 
Classi quinte, 
quarte  
S. Eraclio-
Sterpete 

 Operatori polizia 
municipale 

 
Comune 

 
“Alla larga dai 
pericoli” 
 
 

Classi quinte, 
quarte  
S. Eraclio-
Sterpete 

  
Operatori 
protezione civile 

 
Protezione civile 

Natale (Concerto) 
 

Tutte le classi 
S.Eraclio  

FS Innocenzi Tecnico Tosti 
Valentina 

 

Carnevale Tutte le classi 
S.Eraclio – 

FS Eleuteri  
 

Famiglie e docenti 

Body Percussion 
 

Classi quinte, 
quarte  
S. Eraclio-  

FS Eleuteri Stefano Baroni Autofinanziamento 
famiglie  

Teatro con i docenti 
di classe 

classi 1°  3° 
4° 5° 
S. Eraclio 

FS Eleuteri Tecnico Tosti 
Valentina 

 

Teatro con esperto 
esterno  

Classi 2 S. 
Eraclio 

 Esperto teatro   

  
Progetto screening 
DSA 

Classi prime 
e un gruppo 
di bambini 
delle classi 
seconde 
S.Eraclio - 
Sterpete 

F.S. 
Fanelli-Di 
Traglia 

  
Centro FARE 
Perugia 
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Danzamovimento 
terapia 

Classi prime -
terze 
Primaria S. 
Eraclio 
Tutte le classi 
di Sterpete 

 Cappelletti 
Alessandra 

Autofinanziamento 
famiglie  

 Prog. Teatro  Classi seconde  
S. Eraclio 

 Esperto  
Esterno 

 

 
“Miglioriamo lo stile di 
vita dei bambini” 

 
Classi prime 
Sterpete, S. 
Eraclio 

Laureti  Esperto motoria 
CONI 

 
CONI 

  
“ Giochi all’aperto “ 

 
Classi quarte  
S. Eraclio 
 

   

 

 
 
 

   SCUOLA  DELL’INFANZIA 
 

PROGETTI  CLASSI REFERENTE ESPERTI 
ESTERNI 

ALTRI SOGGETTI 
COINVOLTI 

 
Alimentazione 
 

 
Tutte le sezioni 
Scandolaro 

 
Polli 

 Comune 
Servizi di 
ristorazione 
scolastica 

 
“Matematica” 

Scandolaro 
(bambini 5 anni ) 

   
 

Sport a scuola  Tutte le sezioni 
Scandolaro 

  Comune 

Carnevale Tutte le sezioni 
Scandolaro 

  Ente Carnevale 

Natale 
 

Tutte le sezioni 
Scandolaro-
Sterpete 

   

Danzamovimento 
terapia 
 

Tutte le sezioni 
Scandolaro e 
Sterpete 

Marcantoni  
Di Traglia 

Cappelletti Autofinanziamento 
famiglie  

 
FESTA DI 
PRIMAVERA 
 

 
Tutte le sezioni  

   

Lettura    
 

Scandolaro 
Sterpete 
Tutte le sezioni 
(bambini 5 anni ) 

Petasecca  Distretto scolastico 
n.7 del comune di 
Foligno 

“In vitro”  Tutte le sezioni 
Scandolaro 
Sterpete 

Marcantoni    
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Continuità – 
primaria 

Bambini 5 anni 
Scandolaro 
Sterpete 
 

 
F.S. Eleuteri 

  

 
Accoglienza 

 
Tutte le sezioni 

   

 
Lingua inglese 
 

Scandolaro 
Sterpete 
Bambini 5 anni 

 Madrelingua 
School 
Assisi  

Autofinanziamento 
famiglie  

 
Italiano L2 
 

 
Sterpete  

   

Continuità  - nido Scandolaro Michetti 
 
 

 Nido comunale 
Raggio di sole 
Colle Scandolaro 

Educazione 
stradale 

Bambini 5 anni  Di Traglia  Polizia municipale 

Progetto screening 
DSA 
Scuola infanzia 
 

Scandolaro 
Sterpete 
(Bambini  5 
anni) 

F.S. 
Fanelli 

 ASL 
Unità operativa 
disturbi dello 
sviluppo 

 

 

I LABORATORI EXTRACURRICOLARI 
 

La scuola promuove laboratori extracurricolari in parte gratuiti con il finanziamento di enti 

privati e in parte autofinanziati dalle famiglie avvalendosi di esperti esterni e di docenti interni 

con lì obiettivo di incrementare le opportunità per sviluppare le competenze che ritinte più 

importanti e che vengono rilevate come bisogno formativo: 

 
 
LABORATORI 
EXTRA- 
CURRICOLARI 

CLASSI REFERENTE ESPERTI 
ESTERNI 

ALTRI 
SOGGETTI 
COINVOLTI 

Centro sportivo 
scolastico 

Tutte le classi 
secondaria 

Simoni     USR 
Finanziamento 
MIUR 

Teatro Tutte le classi 
secondaria e 
primaria 
(gruppi misti) 
 

  Pesaresi Autofinanziame
nto famiglie  
 

Conversazione di 
lingua inglese con 
insegnante  
madrelingua 
 

Gruppi misti 
Classi 3° /4° 
/5° 
primaria 
1/2/3 
secondaria 
 

 Madrelingua 
esterno   

Autofinanziamen
to famiglie  
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Canto Corale 
  

 
Tutte le classi 
secondaria 
Classi 3° /4° 
/5° 
primaria 
 
 

 
Prof.ssa 
Simeoni 

 
Masciotti 
Antonella  

 
Finanziamento 
previsto 
FONDAZIONE 
CASSA 
RISPARMIO 

Strumento:    chitarra 
 

Tutte le classi 
secondaria 
Classi 3° /4° 
/5° 
primaria 
 
 

Prof.ssa 
Simeoni  

Bornaghi Angelo  
 

Autofinanziame
nto famiglie  
 

Pittura  Gruppi misti 
scuola 
secondaria 

Prof. Falchi   Carnevale ( 
fornitura 
materiali) 

Ceramica  Gruppi misti 
scuola 
secondaria 

Prof. Falchi  Carnevale  
 
Autofinanziame
nto famiglie 
 

Latino  Classi terze, 
ma  aperto 
anche a prime 
e seconde 
scuola 
secondaria  

Prof.ssa 
Procacci  

 Autofinanziame
nto famiglie 
 

 

 
Particolare attenzione l’ istituto rivolge anche alle attività di recupero/potenziamento delle 

competenze di base, in questo anno in continuità con l’ esperienza degli altri anni sono stai 

attivatile seguenti opportunità formative: 

 

 
LABORATORI 
RECUPERO E 
POTENZIAMENTO 
 

CLASSI REFERENTE ESPERTI 
ESTERNI 

ALTRI 
SOGGETTI 
COINVOLTI 

 
AREA LOGICO-
MATEMATICA E 
LINGUISTICA  con 
DOCENTI DI 
CLASSE o ALTRE 
CLASSI  

Tutte le classi 
secondaria -  
classi quarte-
quinte   
primaria  

Simoni 
Laureti 
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Recupero linguistico 
  

Scuola infanzia  
Sterpete 

Marcantoni     

 
 
 

OBIETTIVI DIDATTICI 
 
MACROAREA n° 1       responsabilità    -     relazione  

• Comunicazione nella madre lingua 

• Comunicazione in lingue straniere 

• Imparare ad imparare 

 

1. Promuovere l’attenzione e la sensibilità nei processi di lettura e scrittura anche in 

riferimento ad alunni con difficoltà di apprendimento (comunicazione facilitata); 

2. promuovere la cultura cinematografica e audiovisiva nella scuola; 

3. saper ascoltare gli altri, porre domande rilevanti e pertinenti aspettando il proprio turno; 

4. valorizzare la ricchezza dello scambio dialogico anche nel rapporto scuola–famiglia; 

5. promuovere attività di socializzazione, collaborazione ed integrazione tra i vari ordini 

di scuola; 

6. promuovere il pieno inserimento degli alunni provenienti da altri Paesi; 

7.  favorire l’integrazione sia degli alunni stranieri che di quelli in difficoltà; 

8. favorire la comunicazione tra scuola, territorio e famiglia di alunni d’origine straniera;  

9. sviluppare la competenza comunicativa in una lingua diversa dalla propria; 

10. conoscere e valorizzare le diverse culture presenti nella scuola; 

11. educare al rispetto e alla collaborazione 

 

 

MACROAREA n°2        consapevolezza   -  partecipazione 
 

• Consapevolezza ed espressione culturale storica,  musicale,  artistica  e corporea 

• Competenze sociali e civiche 

• Imparare ad imparare 

 

1. Consolidare il senso di appartenenza al territorio partecipando alle manifestazioni 

organizzate nel corso dell’anno. 

2. promuovere la cultura della solidarietà, riappropriarsi dei valori del volontariato e della 
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partecipazione; 

3. promuovere la padronanza del corpo, l’affinamento di condotte motorie ed instaurare 

corretti rapporti socio–relazionali nelle varie fasi evolutive della vita. 

4. aumentare il grado di fiducia in sé e di sicurezza anche attraverso la conoscenza 

dell’altro; 

5. conoscere e valorizzare le diverse culture presenti nella scuola; 

6. favorire l’integrazione sia degli alunni stranieri che di quelli in difficoltà; 

7. educare al rispetto e alla collaborazione; 

8. offrire agli alunni l’opportunità di esprimere le proprie emozioni anche con linguaggi 

espressivi diversi; 

9. Sviluppare la ricerca di forme espressive, comunicative e creative 

10. Favorire l’espressione attraverso linguaggi diversi: mimico gestuale, vocale, motorio, 

musicale. 

 
MACROAREA n°3         autonomia   - flessibilità 

• Competenze di matematica e geo-scientifiche 
• Competenze digitali 

• Spirito d’iniziativa ed imprenditorialità      ( progettualità ) 

• Imparare ad imparare 

 

1. Comprendere che un’alimentazione corretta e variata è fondamentale per uno sviluppo 

fisico-psichico e per il mantenimento dello stato di salute; 

2. conoscere l’interdipendenza economico-alimentare e le problematiche relative 

all’alimentazione; 

3. acquisire conoscenze ed informazioni per divenire consumatori consapevoli; 

4. sostenere l’apprendimento come processo formativo piuttosto che come itinerario della 

conoscenza; 

5. promuovere e valorizzare il ruolo formativo del sapere scientifico, della cultura 

scientifica e di quella tecnologica. 

6. Sviluppare la conoscenza del mondo naturale e sensibilizzare alle problematiche 

ambientali; 

7. sviluppare comportamenti responsabili volti al rispetto degli spazi frequentati a 

all’impegno in azioni collaborative concrete;  

8. analizzare il contesto storico–ambientale locale; 

9. acquisire comportamenti consapevoli e responsabili per la salvaguardia dell’ambiente; 

10. comprendere il valore della libertà individuale nel rispetto delle norme che regolano la 
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convivenza sociale e democratica; 

11. conoscere le principali norme del Nuovo Codice  e della sicurezza stradale. 

12. Acquisire competenze nell’ utilizzo consapevole e costruttivo degli strumenti digitali 

finalizzate al miglioramento dei processi di apprendimento e delle competenze sociali. 

 
2.7 VALUTAZIONE DIDATTICA  

 
La valutazione assume una funzione regolativa dei processi di apprendimento/insegnamento, 

ha un valore non solo sommativo e certificativo, ma sempre e comunque “formativo”, è il 

presupposto di ogni azione di orientamento dell’alunno. Si compone dei seguenti elementi che 

si integrano e si completano: 

� Accertamento della situazione iniziale dell’alunno (prerequisiti, competenze formali, 

informali, non formali dell’alunno) 

�  Implemento della pratica dell’autovalutazione dell’alunno 

� Verifica continua degli apprendimenti individuali  

� Prove standardizzate INVALSI 

� Prove di verifica interne iniziali, in itinere e finali per classi parallele 

� Verifica e valutazione   delle competenze 

� Certificazione delle competenze al termine del percorso  

 La valutazione del percorso educativo permette di ripercorrere l’andamento generale e 

la storia personale dell’alunno: dalla situazione di partenza al livello raggiunto e all’ eventuale 

distanza che ancora lo separa dagli obiettivi previsti. 

 Si attua in base agli strumenti programmatici e agli strumenti valutativi, che hanno la 

loro codificazione nella scheda personale quadrimestrale e nella certificazione delle 

competenze a conclusione della scuola primaria e Sec. di I grado. Anche la scuola dell’infanzia 

in continuità con gli altri gradi ha elaborato uno strumento di osservazione/certificazione delle 

competenze in uscita per i bambini di 5 anni. 

 

VALUTAZIONE ESTERNA (PROVE STANDARDIZZATE INVALSI) 

Il nostro Istituto è inserito nel piano di rilevazione/valutazione che l’INVALSI (Istituto 

Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo d’Istruzione) porta avanti da alcuni anni 

nella scuola. Esso consiste in prove somministrate agli alunni delle classi II e V della Scuola 

Primaria e una prova nazionale, per gli alunni della classe terza della scuola secondaria di I° 

grado.   

Questa prova, in particolare, è finalizzata ad acquisire informazioni sui livelli d’apprendimento 

raggiunti dagli alunni, in particolare nelle discipline di italiano e matematica, anche se 
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nell’arco di qualche anno queste prove dovrebbero coinvolgere tutte le discipline. 

L’avvio di questa fase di valutazione del sistema e l’introduzione di una prova nazionale, 

finalizzata a far crescere nella scuola una cultura della valutazione e dell’autovalutazione, 

riveste una grande importanza per il processo di piena realizzazione dell’autonomia scolastica 

e per il miglioramento dei livelli qualitativi del sistema stesso. 

 La valutazione rappresenta, quindi, lo strumento fondamentale, insieme alla progettazione, per 

migliorare la qualità dell’intervento didattico e per garantire a tutti gli alunni, e a ciascuno, il 

miglior profitto scolastico. 

 

VALUTAZIONE PER COMPETENZE 

L’ Istituto sta lavorando per approntare un format di valutazione delle competenze chiave e di 

cittadinanza connesso alla progettazione per competenze che sta avviando e per definirne le 

modalità di osservazione in verticale (la progettazione per competenze e la relativa rubrica 

valutativa è in fase di elaborazione) 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Nell’esercizio dell’autonomia didattica, spetta alle istituzioni scolastiche individuare modalità 

e criteri per la valutazione degli alunni (D.P.R. 8 n. 275/1999); 

Il collegio dei docenti definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e 

trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento. Detti 

criteri e modalità fanno parte integrante del piano dell'offerta formativa (DPR 122/2009). 

La valutazione del Comportamento è espressa, nella scuola primaria, collegialmente dai 

docenti contitolari della classe, attraverso un giudizio, formulato secondo le modalità 

deliberate dal collegio dei docenti, riportato nel documento di valutazione (DPR 122/2009); 

La valutazione degli alunni con disabilità certificata nelle forme e con le modalità previste 

dalle disposizioni in vigore è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte 

sulla base del piano educativo individualizzato previsto dall'articolo 314, comma 4, del testo 

unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, ed è espressa con voto in decimi secondo le 

modalità e condizioni indicate nei precedenti articoli (DPR 122/2009); 

Nella scuola primaria, i docenti, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere 

l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione 

(Legge n. 169/2008); 
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La “Scolarizzazione degli alunni zingari e nomadi nella scuola materna, elementare e 

secondaria di 1o grado” – viene sancito il passaggio dal “diritto di accesso” alla scuola al 

“diritto di percorso”. “… è bene ricordare che per ogni mera pretesa di attuare la piena 

scolarizzazione (di zingari e nomadi) assoggettandoli sic et simpliciter all’obbligo scolastico, 

senza tener conto delle loro esigenze, oltre a rivelarsi del tutto inefficace, tradirebbe lo spirito 

sia del nostro ordinamento scolastico sia dei fondamentali principi informatori di una moderna 

società civile. Non va dimenticata, infatti, la bilateralità dell’obbligo che impone anche alla 

scuola il massimo rispetto dell’identità culturale dei soggetti interessati e il dovere di 

predisporre, per quanto possibile, un’organizzazione proficua, soddisfacente e rispondente ai 

reali bisogni degli stessi (C.M. n.207/1986) 

Come per ogni progetto educativo le probabilità di successo dipendono da molte variabili ma è 

imprescindibile formulare in modo chiaro gli obiettivi minimi e, conseguentemente, prevedere 

i criteri di valutazione che vanno considerati in coerenza col progetto formulato.  

La valutazione assume, infatti, un significato formativo se riesce a dare conto delle diverse fasi 

del processo educativo… per giungere infine ad un profilo dell’alunno centrato sui suoi 

progressi e sull’unitarietà della sua formazione (art.2 C.M. 288/ 95) 

Il collegio dei docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni 

stranieri, il necessario adattamento dei programmi di insegnamento… (DPR n 394/1999);  

“… ne consegue che il possibile adattamento dei programmi per i singoli alunni comporti un 

adattamento della valutazione in riferimento alle strategie di intervento personalizzate. In 

questo contesto, che privilegia la valutazione formativa rispetto a quella “certificativa” si 

prendono in considerazione il percorso dell’alunno, i passi realizzati, gli obiettivi possibili, la 

motivazione e l’impegno e, soprattutto, le potenzialità di apprendimento dimostrate. In 

particolare, nel momento in cui si decide il passaggio o meno da una classe all’altra o da un 

grado scolastico al successivo, occorre far riferimento a una pluralità di elementi fra cui non 

può mancare una previsione di sviluppo dell’alunno. Emerge chiaramente come nell’attuale 

contesto normativo vengono rafforzati il ruolo e la responsabilità delle istituzioni scolastiche 

autonome e dei docenti che devono “adattare gli strumenti e le modalità con cui attuare la 

valutazione stessa degli alunni” (Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni 

stranieri, febbraio 2014) 

Una particolare attenzione merita la situazione di molti alunni con cittadinanza non italiana la 

cui preparazione scolastica può essere spesso compromessa da un percorso di studi non 

regolare e dalla scarsa conoscenza della lingua italiana. Nelle linee guida predisposte da questo 

Ministero e trasmesse con circolare n. 24 del 1 marzo 2006, nel rammentare che il superamento 

dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è condizione assoluta per il 

prosieguo del corso di studi, si fornivano, in proposito, indicazioni per mettere in atto ogni 
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misura di accompagnamento utile agli alunni stranieri per conseguire il titolo finale.  Pur nella 

inderogabilità della effettuazione di tutte le prove scritte previste per l’esame di Stato e del 

colloquio pluridisciplinare, le Commissioni vorranno considerare la particolare situazione di 

tali alunni stranieri e procedere ad una opportuna valutazione dei livelli di apprendimento 

conseguiti che tenga conto anche delle potenzialità formative e della complessiva maturazione 

raggiunta. (Circolare  n. 28 del 15 marzo 2007 – esame di Stato conclusivo del primo ciclo di 

istruzione a. s. 2006-2007; Linee guida per l’ accoglienza degli alunni stranieri , febbraio 2014) 

 “…ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni 

Educativi Speciali: per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi 

psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e 

personalizzata risposta. L’area dello svantaggio scolastico è molto più ampia di quella 

riferibile esplicitamente alla presenza di deficit. In ogni classe ci sono alunni che 

presentano una richiesta di speciale attenzione per una varietà di ragioni: svantaggio 

sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, 

difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché 

appartenenti a culture diverse. Sulla base della recente  normativa (Strumenti 

d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per 

l’inclusione scolastica - Direttiva del 27 dicembre 2012; C.M. 6 marzo 2013; nota 

ministeriale 22 novembre 2013)per  gli alunni di cittadinanza non italiana necessitano 

di interventi di natura transitoria e che solo in via eccezionale si deve ricorrere alla 

formalizzazione di un vero e proprio Piano Didattico Personalizzato. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE E DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO 

NELLE DISCIPLINE 

 

Il D.L. 137/2008, prevede che dall’anno scolastico 2008/2009, la valutazione periodica ed 

annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite, 

così come la valutazione dell’esame finale del ciclo sono effettuati tramite l’attribuzione di voti 

espressi in decimi (Art.3,comma 1 Legge 30-20-2008,n.169). 

- Scuola primaria: è adottata una scala decimale compresa tra 10 e 4. 

- Scuola Secondaria di primo grado: è adottata una scala decimale compresa tra 10 e 2. 

 

Nella Scuola primaria nella valutazione si terrà conto del profilo di partenza e del percorso 

compiuto dall’alunno. 

Nella valutazione degli alunni di madrelingua non italiana o in situazioni di disagio i docenti 

potranno concordare e applicare elementi correttivi che tengano conto anche del percorso 
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compiuto. 

Come previsto dal D.L. n.137 del 1° settembre 2008, convertito in legge, la valutazione del 

comportamento sarà espressa in decimi e concorrerà alla valutazione complessiva dello 

studente. 

 

La valutazione delle prove scritte ed orali per assicurare equità e trasparenza alla valutazione, 

seguirà i seguenti criteri generali di attribuzione del voto. 

 

 

CRITERI GENERALI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

 
VOTO 

 
                              CRITERI                                              

10 

 
• Raggiungimento completo e sicuro di tutti gli obiettivi. 
• Conoscenze, abilità e competenze pienamente acquisite. 
• Presenza di capacità critiche e di rielaborazione personale. 

     

9 

 

• Raggiungimento completo di tutti gli obiettivi. 
•  Conoscenze, abilità e competenze pienamente acquisite. 

     
 

8 

 

• Raggiungimento completo della maggior parte degli obiettivi. 
• Conoscenze, abilità e competenze acquisite. 

     
 

7 

 

• Raggiungimento adeguato degli obiettivi. 
• Conoscenze, abilità e competenze complessivamente acquisite. 

      
 

6 

 

• Raggiungimento degli obiettivi fondamentali. 
• Conoscenze, abilità e competenze minime acquisite. 
• Presenza di lacune lievi. 

      
 

5 

 

• Mancato raggiungimento degli obiettivi fondamentali. 
• Conoscenze,abilità e competenze parzialmente acquisite. 
• Presenza di lacune diffuse. 
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4 

 

• Mancato raggiungimento degli obiettivi. 
• Conoscenze ,abilità e competenze non acquisite. 
• Presenza di lacune diffuse. 

 
 

3 

 

• Mancato raggiungimento di qualsiasi obiettivo. 
• Conoscenze , abilità e competenze nulle o quasi. 
• Presenza di lacune molto gravi e diffuse. 

 
 

2 

• Mancato raggiungimento di qualsiasi obiettivo. 
• Conoscenze , abilità e competenze nulle. 
• Presenza di lacune molto gravi. 

 
 

 

 
CRITERI GENERALI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO   

 
SCUOLA PRIMARIA 

 

 
VOTO 

 
                              CRITERI                                                       

10 

                        Profitto ottimo 
• Raggiungimento completo e sicuro di tutti gli obiettivi. 
• Conoscenze , abilità e competenze pienamente acquisite. 
• Presenza di capacità critiche e di rielaborazione personale. 

  
 

9 

                        Profitto distinto 
• Raggiungimento completo di tutti gli obiettivi. 
•  Conoscenze , abilità e competenze pienamente acquisite. 

 
 

8 

 

                        Profitto buono 
• Raggiungimento completo della maggior parte degli obiettivi. 
• Conoscenze , abilità e competenze acquisite. 

     
 

7 

 

                        Profitto discreto 
• Raggiungimento parziale degli obiettivi. 
• Conoscenze , abilità e competenze complessivamente acquisite. 
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6 

                       Profitto sufficiente 
• Raggiungimento sostanziale degli obiettivi fondamentali. 
• Conoscenze ,abilità e competenze minime acquisite. 
• Presenza di lacune lievi. 

      
 

5 

                       Profitto insufficiente 
• Mancato raggiungimento di alcuni obiettivi fondamentali. 
• Conoscenze ,abilità e competenze parzialmente acquisite. 
• Presenza di lacune diffuse. 

 

4 

                                   Profitto gravemente insufficiente 
 

• Mancato raggiungimento degli obiettivi. 
• Conoscenze ,abilità e competenze non acquisite. 
• Esistenza di lacune gravi e diffuse. 

 
 

 

 

CRITERI ATTRIBUZIONE VOTO IRC e ATTIVITA’ ALTERNATIVA 
IRC SECONDARIA E PRIMARIA 
 
Ottimo 
Distinto 
Buono 
Sufficiente  
Non sufficiente 
 

 

 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO IN COMPORTAMENTO 
 
I descrittori   utilizzati   per valutare il Comportamento sono: 

 

– Rispetto delle regole in relazione e se stessi, gli altri e l'ambiente 

– Partecipazione 

– Impegno 

– Frequenza 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

Voto 10       Comportamento positivo e costruttivo. 

 

• L'alunno rispetta le regole, le ha interiorizzate e le applica in modo consapevole in ogni 

situazione. 
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• La sua partecipazione è attiva e costruttiva. 

• L'impegno è costante e approfondito. 

 

 Voto   9       Comportamento corretto   

 

• L'alunno rispetta le regole e  le applica in  tutti gli ambiti di vita comune. 

• La sua partecipazione è attiva . 

• L'impegno è costante. 

 

 Voto 8       Comportamento non sempre corretto 

 

• L'alunno non sempre rispetta le regole in relazione a se stesso, gli altri e l'ambiente. 

• La sua partecipazione incostante e/o con interventi spesso non congrui all’argomento.  

• L'impegno è superficiale. 

 

  Voto 7     Comportamento inadeguato 

 

• L'alunno non   rispetta le regole in relazione a se stesso, gli altri e l'ambiente. 

• La sua partecipazione è scarsa. 

• L'impegno è molto scarso e/o settoriale. 

• La frequenza è discontinuo 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

      Voto 10       Comportamento positivo e costruttivo. 

 

• L'alunno rispetta le regole in relazione a: se stesso, gli altri e l'ambiente; le ha 

interiorizzate e le applica in modo consapevole in ogni situazione.. 

• La sua partecipazione è attiva e costruttiva. 

• L'impegno è costante e approfondito. 

 

      Voto  9         Comportamento positivo   

 

• L'alunno rispetta le regole in relazione a :se stesso, gli altri e l'ambiente; le applica 
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            in  ogni situazione. 

• La sua partecipazione è attiva e costruttiva. 

• L'impegno è costante. 

 

      Voto  8       Comportamento vivace ma corretto 

 

• L'alunno rispetta le regole in relazione a: se stesso, gli altri e l'ambiente ma non le ha   

            interiorizzate, pertanto non le applica in tutti gli ambiti di vita comune 

• La sua partecipazione è abbastanza costante e attiva. 

• L'impegno è nel complesso costante ma non sempre approfondito. 

 

       Voto  7      Comportamento non sempre corretto 

 

• L'alunno non sempre  rispetta le regole in relazione a :se stesso, gli altri e l'ambiente. 

• La sua partecipazione è incostante e /o con interventi spesso non congrui all'argomento. 

• L'impegno è superficiale. 

• Presenza di note sul diario-  eventuale presenza di rapporti disciplinari (fino a tre) 

• Frequenza discontinua. 

 

       Voto  6       Comportamento inadeguato 

 

• L'alunno non   rispetta le regole in relazione a: se stesso, gli altri e l'ambiente. 

• La sua partecipazione è scarsa. 

• L'impegno è molto scarso e/o settoriale. 

• Presenza di note sul diario- presenza di rapporti disciplinari (oltre a tre). 

• Frequenza discontinua. 

 

       Voto 5       Comportamento gravemente scorretto 

 

• L'alunno non  rispetta le regole (mancanze gravi tali da portare ad almeno 15 giorni di 

sospensione. 

• La sua partecipazione è inesistente e/o finalizzata al disturbo delle attività didattiche. 

• L'impegno è nullo. 

Tale voto comporta la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del ciclo. 
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CRITERI PER LA VALUTAZIONE QUADRIMESTRALE DELLE 
SINGOLE DISCIPLINE 
 

La valutazione intermedia e finale non è solo l’espressione della media aritmetica dei voti, ma 

ha una valenza più ampia dal momento che vengono presi in considerazione anche altri 

elementi che sono necessari per delineare la formazione culturale dell’alunno. 

In particolare si tiene conto dei seguenti elementi: 

- livello di apprendimento (conoscenze, abilità e competenze acquisite e verificate in 

ogni disciplina); 

- evoluzione del processo di apprendimento dell’alunno rispetto al livello di partenza; 

- livello di impegno, applicazione, interesse, motivazione e partecipazione all’attività 

didattica; 

- grado di risposta ad eventuali interventi di recupero attivati e/o a percorsi 

personalizzati. 

In presenza di giudizi negativi la scuola deve comunicare tale situazione alla famiglia che 

dovrà presentarsi al colloquio programmato dalla scuola. 

 
 

CRITERI PER L’AMMISSIONE O NON AMMISSIONE ALLA CLASSE 
SUCCESSIVA  NELLA SCUOLA PRIMARIA 
 
Criteri generali 
 

• La scelta sarà condivisa tra le docenti di classe che dovranno presentare una relazione 

nella quale saranno evidenziate le criticità individuate e le difficoltà rispetto agli 

obiettivi previsti dalla progettazione di classe e le ipotesi concordate dalle stesse. 

• Per gli alunni/e che fin dall’inizio dell’anno, evidenziano difficoltà legate 

all’apprendimento e/o al raggiungimento degli obiettivi didattici dovranno essere 

predisposti se possibili percorsi alternativi di apprendimento, interventi mirati, attività 

di recupero volti al raggiungimento degli obiettivi via via programmati. 

• Nel corso dell’anno le docenti dovranno attivare strategie educative comuni utili 

all’alunno/a. Il contenuto di ciascun incontro sarà verbalizzato nell’agenda di classe. 

 

Criteri specifici 

 

• Mancanza di  impegno. 

• Mancati  progressi rispetto al livello di partenza alla fine del primo quadrimestre. 

• Carenza  nella abilità fondamentali. 
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• Mancato raggiungimento dei livelli di apprendimento. 

• Comportamento non adeguato. 

• Assenze ripetute e prolungate. 

 

CRITERI  PER L’AMMISSIONE O NON AMMISSIONE ALLA CLASSE 

SUCCESSIVA  NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

Validità anno scolastico ai sensi del D. Lgs. 59 del 2004 e il DPR122/2009 prevedono che “... 

ai fini della validità dell’anno scolastico, per procedere alla valutazione finale di ciascuno 

studente, è prevista la frequenza di almeno ¾ dell’orario annuale personalizzato”e il voto di 

comportamento inferiore a sei decimi  in considerazione delle deroghe deliberate dal Collegio 

dei docenti. 

 

Per il nostro Istituto si fanno le seguenti precisazioni: 

- L’anno scolastico ha durata di 33 settimane; 

- Per le classi a tempo normale (30 h settimanali) il numero massimo di ore di assenza 

cumulabili è  di 248 h su 990 h 

- Per le classi a tempo prolungato ( 36 h settimanali ) è di 297 h su 1188 h 

Il DPR 122 prevede la possibilità che le istituzioni scolastiche possano stabilire in casi 

eccezionali motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite a condizione che tali assenze 

non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di classe, la possibilità di procedere alla 

valutazione degli alunni interessati. 

 

DEROGHE VALIDITA’ ANNO SCOLASTICO 

 

Il Collegio per quanto riguarda la validità dell’anno scolastico stabilisce le seguenti 

deroghe: 

 

- Gravi e comprovati motivi di salute ( con idonea certificazione medica) 

- Gravi e comprovati motivi di famiglia ( sostenuti dai servizi sociali 

- - partecipazione documentata ad attività sportive e agonistiche organizzate da 

federazioni riconosciute dal C.O.N.I.; 

- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano 

il sabato come giorno di riposo.  

 In sede di scrutinio il Consiglio di Classe prenderà in esame le diverse situazioni e deciderà se 
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applicare o meno le deroghe previste. 

 

La valutazione dell’allievo è di esclusiva competenza del  Consiglio di Classe e scaturisce 

dall’analisi delle proposte di voto presentate dai singoli docenti. 

Nel valutare gli alunni si terrà conto dei seguenti criteri: 

• livelli  di apprendimento in relazione alla classe frequentata; 

• livello di partenza e progressi conseguiti nel corso dell’anno; 

• impegno dimostrato; 

• partecipazione alla attività didattiche; 

• eventuale disagio socio- culturale; 

• livello di prima alfabetizzazione nella lingua italiana; 

•  eventuali certificazioni dei Disturbi dell’Apprendimento. 

 

 Tuttavia in presenza di 4 insufficienze lievi o 2 gravi e 1 lieve , il Consiglio di Classe valuterà 

la possibilità di una non ammissione alla classe successiva.  

Per insufficienza grave si intende una valutazione pari o inferiore a 4 decimi; per lieve si 

intende una valutazione pari a 5 decimi. 

 

La non ammissione alla classe successiva è considerata come: 

• costruzione di condizioni per attivare o riattivare un processo positivo, con tempi più 

lunghi e più adeguati ai ritmi dei singoli alunni; 

• evento condiviso con la famiglia e preparato per l’alunno in maniera accurata; 

• evento che si verifica quando sono stati adottati i possibili interventi di recupero e/o 

sostegno che non si siano rivelati produttivi. 

 

La decisone di non ammissione alla classe successiva da parte del Consiglio di Classe terrà 

conto dei seguenti criteri: 

• mancanza di impegno; 

• mancati progressi rispetto al livello di partenza; 

• carenze nelle abilità fondamentali; 

• inadeguato livello di maturazione; 

• mancato raggiungimento dei livelli minimi di apprendimento; 

• mancanza delle competenze minime per la frequenza della classe successiva; 

• comportamento; 

• frequenza. 
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Si terrà conto delle difficoltà di natura personale o sociale in cui gli alunni possano 

eventualmente trovarsi se opportunamente documentate. 

Nel caso in cui non sussistano le condizioni per le quali l’alunno sia in grado di affrontare la 

classe successiva o l’Esame di Stato conclusivo del 1° ciclo d’istruzione, il Consiglio di Classe 

delibera la non ammissione. 

Nel caso di non ammissione alla classe successiva o all’esame, la scuola informerà la famiglia 

con specifica comunicazione che deve pervenire prima della pubblicazione dei risultati della 

classe. 

Ogni giudizio di non ammissione dovrà essere motivato e riportato nel verbale dello scrutinio. 

Nel caso invece di ammissione alla classe successiva o all’esame con voto a maggioranza del 

Consiglio di classe, la scuola deve informare la famiglia con specifica comunicazione in cui 

dovranno essere riferite le motivazioni che hanno portato all’ammissione dell’alunno pur in 

presenza di carenze in alcuni apprendimenti. 

Sarà necessario poi far presente alla famiglia l’importanza del recupero delle carenze rilevate. 

Gli stessi contenuti di tale comunicazione dovranno essere riportati sinteticamente nel verbale 

dello scrutinio. 

 

• VALUTAZIONE ALUNNI STRANIERI: per gli alunni stranieri che ancora non 

parlano l'italiano e per i quali si sta facendo un percorso individualizzato che mira 

all’acquisizione delle competenze linguistiche, si privilegerà la valutazione formativa 

rispetto a quella “certificativa”; per gli alunni neo-arrivati in Italia, nel primo 

quadrimestre, si elaborerà quindi un giudizio globale sui progressi compiuti nella 

conoscenza della lingua italiana rispetto al livello di partenza dell’alunno, sulla 

motivazione e l’impegno e, soprattutto, sulle potenzialità di apprendimento dimostrate. 

 

• VALUTAZIONE ALUNNI NOMADI: la valutazione assume un significato formativo 

se tiene conto delle varie fasi del processo educativo per giungere infine ad un profilo 

dell’alunno centrato sia sui suoi progressi che  sull’unitarietà della sua formazione. 

 

Fondamentale è rilevare all’inizio la dimensione cognitiva e relazionale dell’alunno per poi 

esaminare le proposte di interventi individualizzati atti a valorizzare le sue  potenzialità e 

soddisfare i bisogni riscontrati. 

La particolarità culturale degli alunni nomadi, la discontinuità nella frequenza e l’elevato tasso 

di dispersione scolastica, impongono di tracciare gli obiettivi minimi da raggiungere ogni anno 

scolastico in base alla valutazione delle competenze minime essenziali. 

La carenza dei percorsi prescolastici e la scarsa frequenza nella scuola dell’Infanzia richiedono 
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una maggiore flessibilità temporale per il conseguimento degli obiettivi riferiti alla scuola 

primaria. 

La valenza orientativa della scuola secondaria di 1°grado e la scarsa inclinazione da parte di 

tali alunni a continuare gli studi oltre l’età dell’obbligo scolastico, fanno sì che le competenze 

da far loro raggiungere siano inerenti alla funzionalità e strumentalità quotidiana. 

La scuola è tenuta a mettere in atto tutte le forme di flessibilità didattica e organizzativa per 

l’adattamento della progettazione e della valutazione alle esigenze del singolo alunno. Si 

opereranno quindi delle scelte mirate in sede di programmazione iniziale, sulla base delle quali 

sarà effettuata la valutazione. 

 

Obiettivi  minimi essenziali 

- Acquisire strumentalità di base: letto-scrittura, calcolo. 

- Acquisire le autonomie di base fondamentali( uso dell’ orologio, conoscenza del 

sistema monetario…) 

- Acquisire delle regole di convivenza civile con pari e adulti 

 

La frequenza saltuaria sia nell’anno scolastico che negli anni precedenti e le lacune già 

sedimentate rendono problematico l’iter di acquisizione delle competenze disciplinari, per cui 

in alcune discipline non è sempre possibile esprimere una valutazione. 

La valutazione si riferisce alla misurazione degli obiettivi indicati sulla seguente progettazione 

per aree. 

 

 OBIETTIVI MINIMI SCUOLA PRIMARIA  

riferiti alla programmazione delle singole classi 

 

Area linguistica 

Ascolto comprensione e comunicazione orale intese come: 

• capacità di ascolto e di comprensione di consegne, comunicazioni e dialoghi; 

• saper intervenire in modo adeguato in una semplice discussione; 

• capacità di raccontare i propri vissuti esperienzali. 

Lettura: 

• capacità di lettura e comprensione globale di parole e  frasi (classe terza)  

• capacità di lettura e comprensione globale di semplici testi (classe quinta) 

 

Scrittura: 

• capacità di scrivere sotto dettatura; 

• capacità di scrivere autonomamente parole note o semplici frasi (classe terza) 
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• capacità di scrivere autonomamente brevi testi (classe quinta) 

 

Area scientifica matematica 

• capacità di conoscere i numeri naturali e di rappresentarli 

• capacità di eseguire semplici calcoli di addizione e sottrazione (classe terza) 

• capacità di eseguire semplici calcoli di addizione e sottrazione con un cambio (classe 

quinta) 

• conoscere semplici fenomeni scientifici; 

• saper riconoscere e denominare le principali figure piane. 

 

Area antropologica 

• Saper ordinare logicamente semplici sequenze temporali; 

• sapersi orientare nel tempo e nello spazio. 

 

Area  espressivo – motoria 

• Saper utilizzare semplici tecniche grafico – pittoriche; 

• capacità di partecipare attivamente a semplici momenti di drammatizzazione; 

• capacità di riconoscimento e riproduzione di suoni e ritmi; 

• capacità di controllare semplici movimenti afferenti all’area fino e grosso motoria. 

 

 OBIETTIVI MINIMI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

riferiti alla programmazione delle singole classi 

 

Area linguistica  

Ascolto comprensione e comunicazione orale intese come: 

• capacità di ascolto e di comprensione di consegne, comunicazioni e dialoghi; 

• saper intervenire in modo adeguato in una discussione; 

• formulare una domanda o un proprio pensiero in modo comprensibile. 

 

Lettura: 

• capacità di lettura e comprensione globale di semplici testi. 

 

Scrittura: 

• capacità di scrivere autonomamente brevi testi. 

 

            Lingue straniere: Inglese e Francese 
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• comprendere semplici comandi e brevi messaggi orali e scritti. 

• utilizzare lessico e semplici esponenti linguistici presentati  in una semplicissima 

conversazione. 

• Scrivere parole e semplici frasi. 

 

Area scientifica matematica 

• Conoscere semplici elementi scientifici; 

• capacità di conoscere i numeri naturali e di rappresentarli; 

• saper eseguire semplici calcoli; 

• saper riconoscere e denominare le principali figure piane; 

• conoscere le principali unità di misura. 

• saper risolvere semplicissimi problemi su perimetro e area di alcune figure geometriche 

piane e su aree e volumi di alcuni solidi. 

 

Area antropologica 

 

• Saper ordinare logicamente sequenze temporali; 

• sapersi orientare nel tempo e nello spazio; 

• riferire semplici informazioni inerenti argomenti trattati con l’ausilio di domande guida. 

 

Area  espressivo – motoria 

 

• Saper utilizzare semplici tecniche grafico – pittoriche; 

• capacità di partecipare attivamente a semplici momenti di drammatizzazione; 

• capacità di riconoscimento e riproduzione di suoni e ritmi; 

• capacità di controllare semplici movimenti afferenti all’area fino e grosso motoria. 

 

Per gli allievi nomadi il Collegio ha effettuato la seguente delibera specifica: 

- di valutare gli allievi in riferimento al percorso personalizzato; 

- di considerare positivamente, in vista dell’ammissione alla classe successiva: 

1) la frequenza 

2) la correttezza del comportamento 

3) i progressi rispetto alla situazione di partenza in riferimento al piano personalizzato 

indipendentemente dalle competenze standard previste per la classe di appartenenza 
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dell’allievo nomade. 

- In caso di forti carenza all’inizio del percorso formativo, di privilegiare l’eventuale non 

ammissione alla classe successiva rispettando tutti i criteri precedentemente espressi, 

all’inizio del percorso di studi, per favorire l’acquisizione delle competenze di base. 

 

 

 

 

                      
                          SCUOLA DELL’ INFANZIA 

 
 

SCHEDA DI VALUTAZIONE 
(per i bambini di 5 anni) 

ALUNNO ______________________________________________________ 
                                                                                                                                                                    Si                    In parte            No  

AREA AFFETTIVO RELAZIONALE E DELL’AUTONOMIA 

   
Accetta il distacco dalla famiglia    
Ha raggiunto una buona autonomia personale    
Percepisce la propria identità    
Si relaziona con i coetanei ed adulti correttamente    
Conosce e rispetta le regole di convivenza e sa assumersi 
responsabilità    

Svolge le attività in modo autonomo e porta a termine il proprio 
lavoro    

Partecipa con interesse alle proposte didattiche      
Compie scelte autonome in contesti relazionali diversi da quelli 
strutturati    

 
AREA MOTORIA 
    
Rispetta e riconosce il corpo nella sua globalità individuando 
le differenze di genere    

Ha acquisito graficamente il concetto di schema corporeo     
Ha capacità di coordinazione motoria (correre,saltare, 
eseguire percorsi)    

Utilizza il corpo per esprimere emozioni e sensazioni    
Controlla la forza del corpo e valuta il rischio delle proprie 
azioni su di sé e sugli altri    

Utilizza il corpo come fonte di comunicazione    
 
AREA LOGICO MATEMATICO 
SCIENTIFICA 
 

   

Riconosce e classifica oggetti in base a colore, forma e 
dimensione    

Ha acquisito i concetti spazio- temporali    
Riconosce e disegna semplici figure geometriche    
Distingue semplici concetti quantitativi    
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Abbina quantità a simboli numerici     
Interagisce e propone soluzioni nel contesto delle esperienze    
Coglie relazioni di causa-effetto    
E’ osservatore, esplorativo e pone domande sulle esperienze 
effettuate    

 
AREA ESPRESSIVO LINGUISTICO 
COMUNICATIVA    
Il vocabolario linguistico è adeguato all’età    
Struttura correttamente una frase     
Partecipa ed interviene nelle conversazioni    
Ascolta e comprende racconti e fiabe    
Memorizza poesia filastrocche e canzoni    
Analizza e commenta semplici immagini    
Utilizza  diverse tecniche grafico espressivo manipolative    
Esplora i materiali e li utilizza con creatività     
 
RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

   
La famiglia partecipa attivamente alle iniziative proposte 
dalla scuola    

La famiglia interviene alle riunioni, assemblee, colloqui 
    

La famiglia ha stabilito con le insegnanti un rapporto sereno    
 
 
Note____________________________________________________________ 

 

SCHEDA DI VALUTAZIONE 
(per  i bambini di 3 e 4 anni) 

ALUNNO ______________________________________________________ 
                                                                                                                                                                      Si                    In parte            No  

AREA AFFETTIVO RELAZIONALE E DELL’AUTONOMIA 

   
Accetta il distacco dalla famiglia    
Ha raggiunto una buona autonomia personale    
Percepisce la propria identità    
Si relaziona con i coetanei ed adulti correttamente    
Conosce e rispetta le regole di convivenza    
Svolge le attività in modo autonomo    
Partecipa con interesse alle proposte didattiche      
 
AREA MOTORIA 
    
Riconosce il corpo nella sua globalità    
Ha acquisito graficamente il concetto di schema corporeo     
Ha capacità di coordinazione motoria (correre,saltare, 
eseguire percorsi)    
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AREA LOGICO MATEMATICO 
SCIENTIFICA 
 

   

Riconosce e classifica oggetti in base a colore, forma e 
dimensione    

Ha acquisito i concetti spazio- temporali    
Riconosce e disegna semplici figure geometriche    
Distingue semplici concetti quantitativi    
 
AREA ESPRESSIVO LINGUISTICO 
COMUNICATIVA    
Il vocabolario linguistico è adeguato all’età    
Partecipa ed interviene nelle conversazioni    
Ascolta e comprende racconti e fiabe    
Memorizza poesia filastrocche e canzoni    
Analizza e commenta semplici immagini    
Utilizza  diverse tecniche grafico espressivo manipolative    
 
RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

   
Partecipa attivamente alle iniziative proposte dalla scuola    
Interviene alle riunioni, assemblee, colloqui    
Ha stabilito con le insegnanti un rapporto sereno    
 
Note__________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 CERTIFICAZIONE SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 

 

La scuola primaria e secondaria hanno utilizzato al termine dei rispettivi percorsi, negli ultimi 

anni, dei modelli di certificazione elaborati dall’ istituto come prevedeva la legge, da questo 

anno scolastico, contestualmente all’ avvio sperimentale in tutte le classi e sezioni di una 

progettazione per competenze si utilizzerà il modello del MIUR per la certificazione al termine 

della classe quinta e del primo ciclo. 

 Lo stesso modello non servirà solo per la certificazione ma orienterà l’elaborazione della 

rubrica di valutazione per competenze (in fase di costruzione) che verrà sperimentata come 
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metodologia di valutazione formativa in itinere e al termine dell’anno, in tutte le classi della 

scuola primaria e secondaria. Verrà adottato un modello specifico per il monitoraggio e la 

valutazione delle competenze in itinere oltre che finali anche nella scuola dell’infanzia. 

 Di seguito si riporta il modello ministeriale in questione proposto dal questo anno scolastico 

dal ministero ancora in fase sperimentale in modo però generalizzato, che sarà obbligatorio 

dall’ anno scolastico 2016-2017. 
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SEZ. N. 3  PROGETTAZIONE ORGANIZZATIVA E 
GOVERNANCE D’ ISTITUTO 

 
 3.1 FUNZIONI E RESPONSABILITA’ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dirigente scolastico 
Dott.ssa Simona Lazzari 

 

 

Collegio Docenti: 
Articolato  in dipartimenti per aree 
disciplinari  con modalità di lavoro 
orizzontali, divise per grado,  e verticale tra 
i 3 gradi. 

 

Staff di direzione 
  

presieduto dal Dirigente scolastico 
 

Collaboratori del DS: 
 

Ambra Simoni  (collaboratore vicario) 
 
- Sostituzione D. S.  
-Coordinamento Scuola sec. I grado  
-Collaborazione e coordinamento con il D. S. e lo staff 
-Coordinamento tra i 3 gradi e plessi 
 
Simonetta Laureti 

 
Collaborazione e coordinamento  tra  il D. S. e  lo staff 
Coordinamento tra i 3 gradi e plessi 
Coordinamento plessi Scuola Primaria  

 
Coordinatori di plesso: 

 
Primaria Sterpete: Maria Letizia Regi 
Infanzia Colle Scandolaro:  Barbara Di Traglia 
Infanzia Sterpete: Laura Marcantoni 
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Funzioni strumentali al POF: 

 
Area 1 Bisogni educativi speciali (handicap, alunni stranieri, B.E.S., disagio sociale) 

FANELLI MARIACRISTINA 

Area 2 Orientamento, Invalsi, Supporto tecnologico per l’uso del RE 

MARCELLINI LAURA – PROCACCI ISABELLA 

Area 3 Gestione sito d’istituto e documentazione in rete, supporto tecnologico ai 

docenti per la documentazione digitale 

DI TRAGLIA BARBARA 

Area 4 Formazione, Aggiornamento docenti, Curricolo e Valutazione, Rapporti con il 

territorio, Rapporti scuola-famiglia 

INNOCENZI SILVIA 

Area 5 Continuità, Coordinamento POF, Progetti d’istituto 

ELEUTERI DONATELLA 

 
 

 
 
 

AREA COMPITI 
AREA   1 

 
 
BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 
 
 
(handicap, alunni stranieri, B.E.S) 

- Coordina le attività progettuali e il GLI; sovrintende 
all’elaborazione del PAI;  
- Cura l’inserimento degli alunni portatori di handicap, stranieri e 
B.E.S 
 - coordina le attività previste nel P.E.I. con l’impianto 
disciplinare e didattico del P.O.F. 
- Cura i rapporti con le famiglie e partecipa agli incontri 
istituzionali (ASL – Comune – Ufficio Scolastico Regionale – 
Parrocchia – Ufficio Cittadinanza, ecc.) per l’ integrazione e la 
lotta contro lo svantaggio socio-economico - culturale 

AREA    2 
 

-ORIENTAMENTO 
-INVALSI 
-SUPPORTO TECNOLOGICO 
PER L’ USO DEL RE 
 

 

- Cura e coordina l’organizzazione relativa alla somministrazione 
delle prove INVALSI;  
- Coordina la lettura e la socializzazione dei risultati delle prove 
INVALSI  
-Cura e coordina le attività relative all’ orientamento e 
predispone il “Piano di Orientamento”;  
-Supporta i docenti nell’ uso del registro elettronico; 
- Collabora con la funzione strumentale dell’Area 5 per 
l’elaborazione del POF 

AREA   3 
 

- GESTIONE  SITO D’ISTITUTO 
E DOCUMENTAZIONE  IN 
RETE 
 
- SUPPORTO TECNOLOGICO AI 
DOCENTI PER LA 
DOCUMENTAZIONE DIGITALE 

- Cura il sito d’Istituto e coordina le attività legate alla gestione 
dello stesso; 
- Collabora con la funzione strumentale dell’ area 5 all’ 
aggiornamento e alla stesura e pubblicizzazione  del P.O.F 
(elaborazione brochure per le famiglie); 
-Supporta i docenti nella gestione  di materiali digitali   
 - Cura l’aggiornamento costante dell’Albo ondine e la 
pubblicazione di tutte le comunicazioni e/o circolari. 
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AREA  4 

 
- FORMAZIONE / 
AGGIORNAMENTO DOCENTI 
-CURRICOLO E VALUTAZIONE 
- RAPPORTI CON IL 
TERRITORIO 
- RAPPORTI SCUOLA-
FAMIGLIA 

- Collabora con la funzione strumentale dell’ area 5 per la 
strutturazione del POF; 
 - Coordina e organizza la partecipazione alle attività  di 
formazione/aggiornamento dei docenti; 
- Coordina gli incontri collegiali e i   gruppi di lavoro per la 
strutturazione del curricolo;  
- Cura il monitoraggio sui bisogni delle famiglie;  
- Tiene i rapporti con i rappresentanti delle associazioni e altre 
istituzioni. 
 

 
AREA  5 

 
- CONTINUITA’ 
- COORDINAMENTO POF  
- PROGETTI D’ISTITUTO  
 

-Coordina  l’ aggiornamento e la stesura del POF; 
- E’ referente dei progetti d’Istituto, partecipazione a concorsi ed 
eventi di cui gestisce il coordinamento generale tra i tre ordini. 
 - Cura e coordina le attività di continuità verticale-orizzontale e 
di accoglienza;   
 
 
 

 
COMMISSIONI 

 
Commissione  Curricolo e Valutazione 

 
Composta da  21 docenti dei 3 gradi. 

È presieduta dal dirigente scolastico.  

E’ coordinata  dalla funzione strumentale dell’ area dedicata. 

E’ organizzato in sottogruppi  di lavoro per aree disciplinari.  

• Formula proposte per l’elaborazione e  l’ aggiornamento del curricolo, dei criteri e 

strumenti per  valutazione. 

• Coordina l’ attività di formazione e aggiornamento e i gruppi di lavoro  sul curricolo e 

la valutazione.  

• Elabora  e cura la diffusione dei  materiali realizzati dai dipartimenti del collegio.  

 

 

Commissione POF 

Composta da  9 docenti dei 3 gradi. 

È presieduta dal dirigente scolastico. 

 E’ coordinata  dalla funzione strumentale dell’ area dedicata. 

E’ organizzato in piccoli sottogruppi  di lavoro tematici, afferenti alle aree del POF.   

 Formula proposte per l’ elaborazione e  l’ aggiornamento del POF  al collegio docenti . 
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Gruppo di Lavoro per l’ Incusione (GLI). 

 

Presieduto dal dirigente scolastico. 

Coordinato dalla funzione strumentale dell’ area BES. 

Formata da: 1 genitore, 6 docenti, un rappresentante dell’ associazione del territorio e dell’ 

Oratorio del territorio, un  assistente sociale del distretto.   

• Formula proposte  annualmente  da sottoporre al collegio docenti per l’ elaborazione e 

l’ aggiornamento del PAI . 

•  Si incontra periodicamente per la verifica e il monitoraggio di tutte le azioni  connesse 

all’ inclusione . 

 

 

COMITATO VALUTAZIONE PER I DOCENTI 

 

Composizione 

 3 docenti :  2 docenti eletti dal collegio docenti- Piermarini Federica(scuola sec)- Mancini 

Cecilia (scuola Primaria); 1 docente eletto dal Consiglio d’ Istituto- Marcantoni Laura (scuola 

dell’ infanzia) 

2 genitori: Matano Sandro (scuola primaria s. Eraclio) e  Sorbi Paola  ( Scuola primaria 

Sterpete) 

8 tutor per 8 docenti neoassunti   

 

 

REFERENTI DEI PROGETTI 

 

Ogni anno,  in base alla progettazione specifica dell’ offerta formativa,  il collegio individua 

per alcuni macroprogetti, particolarmente importanti per l’ identità dell’ istituto e impegnativi   

complessi dei referenti con il compito di  coordinare le attività  sia tipo verticale che 

orizzontale. Tra i più significativi che caratterizzano l’ offerta formativa e che richiedono la 

presenza del referente, anche  come risorsa  economica aggiuntiva,  sono: carnevale, natale, 

laboratorio musicale, progetto “So-stare”. 
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Consigli di classe, interclasse, intersezione 

 

Consiglio d’Istituto 
 

 

RSU 

 

RSPP 

 

Direttore SGA 

Daniela Innocenzi 

 

Staff amministrativo 

 

Collaboratori Scolastici 

RAPPRESENTANTI GENITORI 

1 per sezione  scuola infanzia 

1 per classe scuola primaria 

Fino a 4 per classe scuola secondaria I grado 
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3.2 RISORSE INTERNE ED ESTERNE 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

Esterne 
 

Amm. comunale di Foligno         Ass. sportiva                  

Vigili urbani “La Coccinella” 

Carabinieri                                     CAI 

Polizia postale  Circolo Ricreativo 

A.S.L. 3 Casa Serena 

Distretto socio-sanitario Comunanza Agraria 

Ente Carnevale                             Casa dei Popoli         

Oratorio Don Mariano Ass. Il girasole  

Unità Pastorale S.Eraclio Cancellara  

Libera Un.Pop. AUSER     Diocesi di Foligno 

Caritas                               Comunità La Tenda Foligno 

Associazione persone Down 

Associazione Laboratorio Scienze sperimentali Foligno 

Ass. O.R.M.E Camminare liberi   

Altre istituzione scolastiche del territorio 

      

Interne 
Dirigente Scolastico 

Alunni 

Insegnanti 

Personale ATA 

 

 

 

FAMIGLIA 
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SEZ.N.4  I SERVIZI DI SEGRETERIA 

 

 SERVIZI E COMPITI DEL PERSONALE ASSISTENTE 

AMMINISTRATIVO 

 

L’articolazione dei servizi amministrativi che di seguito si propone è stata predisposta 

prendendo in considerazione le funzioni istituzionali che caratterizzano l’Istituto e le specifiche 

esigenze: 

Area      Personale  Ass.Amm.vo Angelucci Letizia / Bianconi Rita 

Area      Didattica  Ass.Amm.vo  Caruso Aurora / Bianconi Rita 

Area      Amministrativa e 

              Rete  Informatica Ass.Amm.vo  Donati      Mauro 

Ufficio Relazioni con il pubblico: tutti gli Assistenti Amministrativi in base ai compiti 

assegnati. 

Nell’assegnazione dei compiti si è tenuto conto dei seguenti criteri: 

a) Obiettivi e finalità che l’Istituto intende perseguire e raggiungere; 

a) Caratteristiche personali e professionali possedute dal personale; 

 

Tutte le disposizioni generali e particolari relative alla  prestazione dell’orario di lavoro, all’ 

individuazione specifica  dei servizi e dei compiti del personale amministrativo ed ausiliario,  

alla  proposta di attribuzione di incarichi specifici sono contenute nel piano delle attività del 

personale ATA che annualmente viene predisposto da DSGA e approvato  dal DS. 

 

Orario antimeridiano  dalle ore 7:30 / 14:42  - 7:45 /13:45 - 8:00 / 14:00 - 9:00 / 14:00  

 

La copertura dell’orario viene garantita utilizzando tutti gli strumenti previsti  anche al fine di 

contenere le prestazioni di lavoro straordinario: orario ordinario, orario flessibile, orario 

plurisettimanale, turnazioni. 

E’ prevista la prestazione del servizio di tutti gli Assistenti Amministrativi in orario 

antimeridiano mentre la prestazione del servizio in orario pomeridiano sarà collegata alla 

realizzazione del POF ed alla necessità di prestazione di lavoro straordinario, compatibilmente 

con le risorse finanziarie, appositamente previste e disponibili per il personale ATA nel Fondo 

di Istituto.  

In orario pomeridiano la scuola è aperta al pubblico  il Martedì dalle 15:00 alle 17:00. 
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Oltre al Martedì si stabilisce che una unità di personale sia presente in orario pomeridiano in 

occasione delle riunioni degli Scrutini e delle Elezioni degli Organi Collegiali ed in ogni altra 

occasione in cui si ritenga necessaria una presenza. 

 
 

SEZ. N. 5 IL PERSONALE  
 

5.1 FABBISOGNO PERSONALE DOCENTE  
 

  
La rilevazione del fabbisogno ovviamente è subordinata e variabile in base agli esiti degli 

iscrizioni annuali e dell’acquisizione di nuove certificazioni di disabilità, e quindi aperta alla 

possibilità di chiedere  l’ incremento di posti in deroga. 

In particolare alla scuola primaria di S. Eraclio e alla scuola secondaria di primo grado, i si 

prevede per l’anno scolastico 2016-2017  il mantenimento dello stesso numero di classi, 

potrebbe però variare negli anni successivi, vista la tendenza numerica pluriennale delle 

iscrizioni, generando  l’ attivazione della nona classe alla secondaria  e della 15esima classe 

alla primaria. 

ORGANICO POTENZIATO 

 

Nell’ a.s 2015-2016 sono state attribuite all’istituto 4 docenti di scuola primaria e 1 docente di 

lingua inglese per la scuola secondaria. Tale assegnazione non risulta del tutto corrispondente 

alla richieste fatte dall’ istituto coerenti con le priorità indicate ne RAV. Si chiede dunque di 

incrementare tali risorse e di avere un’attribuzione più coerente alle risorse necessarie alle 

esigenze dell’utenza e al  raggiungimento degli obiettivi espressi nel Piano di Miglioramento 

allegato al presente documento.  

Progetto di continuità scuola primaria- scuola dell’infanzia: 

si chiede un incremento dei docenti potenziatori alla scuola primaria per poterli in parte 

utilizzare in progetti di continuità con la scuola dell’ infanzia. In questo grado si rileva una 

crescente presenza di Bisogni educativi speciali certificati e non, soprattutto nella sfera delle 

difficoltà relazionali/ comportamentali. Si rendono necessarie quindi risorse, visto anche il 

costante numero elevato di alunni nelle sezioni miste, per realizzare   interventi educativo-

didattici mirati, individualizzati e in piccolo gruppo. 
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Ipotizzando il mantenimento delle classi e sezioni attivate nell’ a..s 2015-2016 si prevede 
il seguente fabbisogno: 

 
 

FABBISOGNO PER IL TRIENNIO 
 
 

SCUOLA DELL’ INFANZIA 
POSTI COMUNI 14 
POSTI ESTERNI IRC 10 h e 30 
POSTI SOSTEGNO 1  

 
 

SCUOLA PRIMARIA 
POSTI COMUNI 26 
POSTI ESTERNI IRC 2 
POSTI SOSTEGNO 3 e1/2 
POSTI ESTERNI INGLESE 0 
POSTI POTENZIAMENTO 5 

 
SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

POSTI COMUNI 13 
½ posto COMUNE di ED. Fisica PER 
ESONERO COLLABORATORE DEL DS  

 
POSTI ESTERNI IRC 8 h 
POSTI SOSTEGNO 3 e1/2 
POSTI ESTERNI INGLESE 0 
POSTI POTENZIAMENTO  
1  matematica-scienze 
1  lettere  
½ posto  ed. Fisica PER SEMIESONERO 
COLLABORATORE DEL DS 
 

2 e ½ 
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5.2 FABBISOGNO DEL PERSONALE ATA 
 

COLLABORATORI SCOLASTICI 
 

 Risorse in organico nell’ anno scolastico 2015-2016:  n.  10 + 18 ore settimanali + 3 posti 

accantonati per l’ esternalizzazione del servizio. 

 
 

FABBISOGNO PER IL TRIENNIO n. 11 
SCUOLA DELL’ INFANZIA  2  Colle Scandolaro 1 Sterpete                                   2 
SCUOLA PRIMARIA    ( 2e 1/2  Sterpete; 3e ½ S. Eraclio)                                      6         
SCUOLA  SECONDARIA DI I° GRADO                                                                    3  

                                                                                                                TOT. 11 
 + 3 posti  esternalizzati                              

 
  . 

Inoltre nell’ a.s. 2015-2016  l’istituto si è attivato per usufruire lei lavoratori Socialmente Utili 

(LSU), in supporto al servizio di pulizia e di vigilanza. Attualmente ci sono in servizio 3 unità, 

una nel plesso di Colle Scandolaro, uno nella sede di Sterpete,  uno nella sede centrale di S. 

Eraclio,   e si prevede, se la normativa lo consentirà, di riattivare nel prossimo triennio tale 

soluzione organizzativa. 

  
FABBISOGNO DEL PERSONALE DI SEGRETERIA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.S.G. A: 1 

Assistenti amministrativi: 4 
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SEZ. N.6 FABBISOGNO DI INFRASTRUTTURE E 

ATTREZZATURE MATERIALI 

 

6.1 FABBISOGNI MATERIALI 

 

• INCREMENTO APPARECCHIATURE  INFORMATICHE: l’istituto ha avviato 

un graduale ma  progressivo incremento delle apparecchiature digitali (LIM, PC, ACCESSO 

DIFFUSO ALLA RETE)  sia con attività di autofinanziamento sostenute dai genitori, con 

richiesta di fondi o apparecchiature in disuso ad Enti privati per un utilizzo sempre più 

generalizzato della didattica digitale,  per la realizzazione  di una comunicazione interna ed 

esterna proficua e trasparente e per   una gestione amministrativa efficace ed efficiente. Ha 

partecipato ai primi 2 bandi e intende partecipare ai successivi bandi PON per l’accesso ai 

fondi strutturali europei, FSE e FERS, con i quali prevede di completare la modernizzazione 

dell’assetto organizzativo/gestionale e implementare gli strumenti che consentono 

l’innovazione didattica. 

 E’ necessario l’acquisto di 

- 17   LIM in totale  

-  10 PC per dotare tutte le classi e sostituire i PC obsoleti sia per la didattica sia per i docenti.  

Si fa presente che 8 LIM e 2 notebook sono state chieste con il bando PON. 

-Maxi schermo rimovibile a soffitto  nella sala del teatro 

-3  tablet da utilizzare per alunni con Bisogni educativi speciali 

 

• ACQUISTO DI SOFTWARE DIDATTICI  per alunni con bisogni educativi speciali 

 

• POTENZIAMENTO DELLE BIBLIOTECHE ED ANGOLI LETTURA DEI 

VARI PLESSI: 

acquisto di libri, strumenti didattici e arredi per la sistemazione più fruibile  degli spazi 

biblioteca e angoli lettura  già esistenti nei vari plessi e la creazione di nuovi angoli lettura 

soprattutto alla scuola dell’ infanzia.  

• POTENZIAMENTO DEL LABORATORIO SCIENTIFICO: 

acquisto di piccoli strumenti,  attrezzature  e materiali didattici per il  laboratorio scientifico 
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della scuola secondaria per realizzare una didattica laboratoriale a disposizione anche degli 

altri plessi. 

• ATTIVAZIONE DI PICCOLI LABORATORI LOGICO- MATEMATICI: 

Acquisto di materiali strutturati specifici per le attività logiche matematiche in particolare sulle 

procedure di programmazione informatica (Kit per la robotica educativa) 

• ALLESTIMENTO GIARDINI ESTERNI 2 PLESSI SCUOLA INFANZIA: 

acquisto gazebo e giochi per favorire l’attività ludica negli spazi esterni che risultano ad oggi 

molto spogli e assolati,  soprattutto nel plesso di Colle Scandolaro. 

Incremento materiale per l’attività didattica ordinaria. 

 

  

 

 

RISORSE STRUTTURALI ESISTENTI 

L’istituto è composto da 5 plessi dislocati su 3 sedi, di cui una ospita gli uffici di segreteria e 

della dirigenza, ed offre i seguenti spazi e servizi: 
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SEDE S.ERACLIO :Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado 
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SEDE S.ERACLIO –COLLE SCANDOLARO: Scuola dell’Infanzia  
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SEDE STERPETE  

Scuola dell’ Infanzia e Primaria 
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6.2 FABBISOGNO DI INFRASTRUTTURE  

 

Plesso centrale: 
 

- ristrutturazione del piano seminterrato attualmente sede dell’archivio e del magazzino, 

per l’ampliamento degli spazi della scuola, in particolare del plesso di  primaria e 

secondaria  di S. Eraclio.. 

L’ incremento del numero delle classi e l’implementazione dell’offerta formativa con più 

proposte di attività laboratoriali curricolari ed extra-curricolari che vedono  l’ apertura 

della scuola nella maggior parte dei pomeriggi e la  partecipazione di gruppi numerosi 

rispetto al passato,  rende necessario avere più spazi fruibili per tali laboratori, e una 

suddivisione più funzionale all’ attuale offerta formativa, in particolare quello artistico e 

musicale. Tale ristrutturazione sarà richiesta all’ Ente comunale. 

-sistemazione di uno dei 2 bagni adiacenti alla palestra che viene utilizzata da entrambi i 

plessi e anche da altre società nelle ore pomeridiane e serali, che risultano spesso non 

funzionanti ( tale lavoro è stato più volte richiesto all’ Ente Comunale). 

 

 

Plesso scuola primaria Sterpete: 

 

-allestimento di un laboratorio multifunzionale con la chiusura dello spazio di interciclo 

del piano terra già esistente con dei pannelli amovibili, in modo da poter utilizzare l’ 

ambiente  nella duplice modalità, chiuso all’ occorrenza per piccoli lavoro di gruppo, 

attività individualizzate per bisogni educativi speciali, classi aperte e , in modalità aperta, 

come salone di accoglienza  per momenti di attività di gruppo allargato ed iniziative 

varie. 

Il numero degli alunni aumentato e il moltiplicarsi e diversificarsi dei bisogni formativi 

richiede di rendere la divisione degli spazi esistenti più funzionale e  aderente all’ attuale 

piano dell’ offerta formativa. 
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SEZ. N. 7 FORMAZIONE DEL PERSONALE 

 
“Una scuola che forma  e  si forma” 

 

 
In ottemperanza alla normativa, ai bisogni emersi nella popolazione scolastica dell’Istituto, 

alle esigenze professionali/formative espresse dai docenti,   il Collegio Docenti delibera 

annualmente un piano di formazione e aggiornamento. 

L’ istituto collabora  in rete con altre istituzioni scolastiche del territorio per la realizzazione 

di percorsi di formazione del personale. 

L’ istituto si avvale dell’ offerta formativa di altre agenzie del territorio. 

 

7.1 FORMAZIONE DOCENTI 
 

FORMAZIONE /AGGIORNAMENTO  ORGANIZZATA DALL’ ISTITUTO: 

 
In particolare nel triennio la formazione si è concentrerà sui seguenti ambiti: 

 

• progettazione e valutazione  per competenze 

• inclusione e Bisogni educativi speciali 

• metodologia e didattica  di  aree disciplinari  specifiche quali: matematica-scientifica, 

italiano; lingue 

• competenze digitali: 

- formazione base generalizzata per l’uso della LIM e apparecchiature informatiche in 

generale;  

-formazione specifica in gruppi per area disciplinare su programmi didattici afferenti a 

competenze disciplinari 

• formazione sulle prove INVALSI: gruppi di autoaggiornamento coordinati dalla 

funzione strumentale dedicata. 

• progettazione europea 

• incontri di formazione con esperti  su tematiche educative 

 

In particolare nell’ anno scolastico 2016-2017 verrà effettuata sulla base delle esigenze 

emerse dal personale e delle priorità individuate nel Piano di miglioramento elaborato , la 

seguente formazione:  

• progettazione e valutazione  per competenze: gruppi di lavoro interni per monitorare, 
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verificare  e mettere a sistema la progettazione per competenze avviata in via 

sperimentale d nell’ anno scolastico 2015-2016  

• competenze digitali: 

- formazione base generalizzata per  l’ uso della LIM e apparecchiature informatiche in 

generale;  

-formazione specifica in gruppi per area disciplinare su programmi didattici afferenti a 

competenze disciplinari; 

• progettazione europea 

 

FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO ESTERNA A CUI I DOCENTI  

PARTECIPANNO COME SINGOLI DOCENTI E/O  IN PICCOLI GRUPPI: 

 

 L’ istituto attiverà collaborazione con Enti di ricerca e soggetti formativi vari; divulgherà  

iniziative di formazione e promuoverà la partecipazione alle stesse del personale docente 

organizzate dal  MIUR, USR, associazioni , ente locale, ASL, altre agenzie formative locali e 

nazionali, in particolar  modo quelle accreditate,  su tematiche rispondenti ai bisogni dei 

docenti e  inerenti alla progettazione del piano triennale dell’ offerta formativa.  

In particolare diffonderà le proposte delle associazioni e agenzie formative con cui collabora 

nel territorio. 

Proseguirà inoltre le reti già costituite ( ad oggi l’istituto ha costituito 4 reti per la formazione) 

con altre istituzioni scolastiche e ne attiverà di nuove per ottimizzare le risorse professionali ed 

economiche. 
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7.2 FORMAZIONE ATA 

 

 FORMAZIONE /AGGIORNAMENTO  ORGANIZZATA DALL’ ISTITUTO 

PER ASSISTENTI AMMINISTRATIVI E DSGA: 

 
In particolare nel triennio la formazione si concentrerà sui seguenti  ambiti: 

-gestione nuove procedure inerenti al codice dell’amministrazione digitale, in particolar modo 

al protocollo informatico 

- aggiornamento su alcuni snodi relativi alle procedure sulla gestione amministrativa del 

personale   

-aggiornamento su alcuni snodi relativi alle procedure della gestione contabile-finanziaria 

- aggiornamento nelle   competenze digitali specifiche necessarie per la migliore 

organizzazione del servizio. 

 

 FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO ESTERNA A CUI IL PERSONALE 

ATA (ASS. AMMIN.) PUO’ PARTECIPARE: 

 

 L’ istituto divulgherà iniziative di formazione e promuoverà la partecipazione alle stesse del 

personale di segreteria organizzate dal MIUR, USR, altri enti , in particolare quelli accreditati 

su  tematiche di attualità amministrativa rispondenti ai bisogni della complessa gestione dei 

servizi di segreteria.  

 

FORMAZIONE-AGGIORNAMENTO DOCENTI E ATA OBBLIGATORI IN 

OGNI ANNO SCOLASTICO: 

• formazione/aggiornamento sulla somministrazione dei farmaci ( solo per docenti e 

collaboratori scolastici) in collaborazione con la ASL  per tutto il personale, con 

particolare riguardo alle patologie interessate. 

• formazione/aggiornamento  su Dlgs 81/ 2008 e Conferenza Stato regione 2011 

(sul tema della sicurezza in tutti i moduli previsti dalla normativa in base alla 

necessità di copertura.  
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MONITORAGGIO BISOGNI FORMATIVI E COMPETENZE PER TUTTO IL 

PERSONALE 

 

Al termine di ogni anno si effettueranno i seguenti   monitoraggi. 

 -raccolta dei bisogni formativi e indagine sulle  modalità di organizzazione/gestione  delle 

esperienze formative che i docenti/ATA prediligono in vista della programmazione della 

formazione dell’ anno successivo;  

-valutazione e gradimento sulla  formazione  effettuata nell’ anno scolastico per docenti/ATA 

effettuata e monitoraggio delle ricadute delle iniziative di formazione sulle attività ordinaria; 

-modalità di rilevazione delle competenze professionali del personale ai fine dell’ attribuzione 

degli incarichi e di una migliore organizzazione delle azioni di formazione. 

 

 MODALITA’ ORGANIZZATIVE E VALORIZZAZIONE DELLE COMPETENZE 

INTERNE DEL PERSONALE 

 

In tutti i percorsi formativi sono previste ore in presenza con il formatore ma anche ore di 

ricerc-azione individuali e/o in piccolo gruppo. 

Per i docenti verranno  incrementate le attività di studio  in gruppi di lavoro, condivisione di 

strumenti e materiali didattici utilizzando il coordinamento,  il tutoraggio e l’ insegnamento  

dei docenti più competenti nei vari settori. 

Per il personale di segreteria  verrà incrementata la formazione ON LINE e come per i docenti, 

utilizzate le competenze dei colleghi per il tutoraggio e la formazione degli altri.  

La formazione rappresenta un’ area di processo individuata nel RAV e dunque sarà sviluppata 

nel Piano di Miglioramento allegato al presente documento. 

  

 

 

 

 

 

 

 



Istituto Comprensivo Foligno 3 “G. Galilei” S. Eraclio  - a.s.2015-16;  2016-2017;2017-2018 

 81 

 

SEZ. N. 8 MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEL 

SISTEMA 

 

8.1 AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO 

 

L’autovalutazione è uno strumento necessario nella scuola autonoma per individuare e 

monitorare i processi organizzativi e formativi dell’insieme delle attività della scuola e per 

promuovere una crescente consapevolezza e motivazione al cambiamento, un processo di 

analisi e l’attivazione di strategie di miglioramento condivise da tutti gli attori della scuola e 

quindi generalizzate ed efficaci.  

A tale proposito il nostro Istituto ha avviato già dall’anno scolastico 2012/2013 un percorso di 

autoanalisi e autovalutazione, Nell’ a.s 2014-2015, con l’avvento dello nuovo strumento, il  

Rapporto di autovalutazione , previsto dalla normativa, ha proseguito  i seguenti monitoraggi: 

�  valutazione delle classi ponte ( scuola primaria-scuola secondaria); 

�  rilevazione delle opinioni delle famiglie sul servizio scolastico. 

� Rilevazione del personale sul servizio scolastico 

� Rilevazione delle opinioni degli studenti delle classi quinte scuola primaria e tutte le 

classi scuola secondaria  

 

- Valutazione delle classi ponte. (RISULTATI A DISTANZA) 

In un’ottica di continuità sia con la scuola primaria che con quella secondaria di 1° e 2° grado 

sono stati effettuati i seguenti monitoraggi, inseriti anche nel Rapporto di Autovalutazione 

1) confronto tra i risultati ottenuti dagli alunni al termine della scuola primaria con i risultati 

conseguiti nel primo anno della scuola secondaria di 1° grado; 

2) confronto tra i risultati ottenuti dagli alunni al termine della prima classe della scuola 

secondaria di 2° grado con il rispettivo voto conseguito nell’esame di stato conclusivo del 

primo ciclo d’istruzione. 

 

- Rilevazione delle opinioni delle famiglie, personale e studenti sul servizio 

scolastico. 

Per rilevare e analizzare la percezione delle famiglie riguardo alla qualità della scuola e delle 

offerte formative proposte è stato predisposto un questionario rivolto alle famiglie degli alunni. 

Il questionario è stato somministrato a fine anno scolastico 2014-2015 , in forma anonima, a 
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tutti i genitori degli alunni del nostro Istituto. 

La raccolta e l’elaborazione dei dati sono stati pubblicati sul sito web dell’ istituto e analizzati 

negli organi collegiali e e utilizzati per l’ elaborazione di alcune parti del rapporto di 

Autovalutazione pubblicato da agosto. 

L’analisi dei dati raccolti ha permesso di monitorare la qualità del servizio scolastico ed il 

funzionamento dell’Istituto nel suo complesso così  da poter comprendere meglio l’efficacia e 

l’efficienza dei processi educativi, formativi, gestionali e organizzativi attivati dalla scuola. 

Tutto ciò permette sia di valorizzare i punti di forza sia avviare quelle iniziative che tendono a 

migliorare l’Offerta Formativa dell’Istituto. 

Nel corrente a.s. l’ Istituto procederà ad elaborare il piano di miglioramento per il triennio che 

partirà dall’ a.s. 2016-2017, previsto dalla legge 107/2015,  sulla base delle priorità individuate 

nel rapporto di autovalutazione. 

Tuttavia ha già avviato le prime azioni di miglioramento   espresse in questo documento sulla 

base delle esigenze emerse,  in vista del piano che  è in fase di elaborazione. 

Ogni azione di autovalutazione del sistema è in evoluzione e potrà subire modifiche in itinere 

in quanto dovrà accogliere gli eventuali nuovi  orientamenti che il MIUR sta elaborando per 

tutte le scuole italiane e la formazione prevista per il DS e il Nucleo Interno di Valutazione. 
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PRIORITA’ E TRAGUARDI DEL RAV 

 

 PRIORITA’ TRAGUARDI 

RISULTATI A LUNGA 

DISTANZA  

 

 

Porre in essere una 

progettazione per competenze  

efficace e condivisione  degli 

strumenti valutativi tra gradi di 

scuola  

Riduzione della  discrepanza   

tra gli esiti degli apprendimenti 

tra primaria e secondaria  

Sviluppo di competenze- chiave 

e  di cittadinanza che 

garantiscano il successo 

formativo  degli alunni .  

 COMPETENZE CHIAVE E 

DI CITTADINANZA  

Programmare, realizzare a 

valutare in particolare nelle due 

discipline specifiche, ma in 

modo trasversale   in tutte,  

attività  specifiche finalizzate 

all’ incremento della 

competenza chiave UE 

“matematica e competenze di 

base in tecnologia”   

 

 Far raggiungere a 50% degli 

alunni un livello intermedio 

nella valutazione della 

“competenza matematica e 

competenze di base in 

tecnologia” e “ Lingua madre” e 

nelle competenze chiave di 

cittadinanza sulla base degli 

indicatori/descrittori contenuti  

nella rubrica di valutazione  che 

si elaborerà.  

 

MOTIVARE LA SCELTA DELLE PRIORITA’ SULLA BASE DEI RISULTATI 

DELL’AUTOVALUTAZIONE 

Il confronto tra gli esiti dei risultati della scuola primaria e secondaria di I grado evidenziano un leggero 

ma significativo calo delle valutazioni nel passaggio alla scuola secondaria di I grado. Pur nel rispetto 

della specificità dei rispettivi gradi di scuola quindi si ritiene importante completare e rafforzare il 

confronto già avviato nell’ istituto sulla valutazione e sulla progettazione/valutazione delle competenze 

all’ interno del curricolo verticale. Un aspetto   basilare emerso nell’ istituto è la necessità dunque di 

lavorare per competenze ed in particolare di privilegiare la competenza logico-matematica e 

tecnologica che è alla base in modo trasversale di tanti altri apprendimenti. 
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OBIETTIVI DI PROCESSO  

 

AREA DI PROCESSO DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO DI 

PROCESSO 

Curricolo, progettazione e valutazione 1. Completamento del curricolo: elaborazione di 

una rubrica valutativa che comprenda anche 

indicatori sulla valutazione delle competenze-

chiave (in particolare quella scelta nella priorità n. 

2). 

2 Avvio sperimentale di   unità di apprendimento 

per competenze in tutte le classi. 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 1.  percorso di formazione per tutti sulla 

progettazione/valutazione per competenze   

2. formazione specifica per l’avvio sperimentale in 

alcune classi  di un utilizzo efficace degli 

strumenti digitali ai fini  di una didattica 

innovativa ed inclusiva  con metodologie che  

strutturino la classe-aula  come  “laboratorio” 

 

 

Sulla base delle priorità suddette verrà elaborato un Piano di Miglioramento relativo alle aree 

di processo indicate, allegato al presente documento. 


