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Analisi del contesto e dei bisogni del territorio
Analisi del contesto e dei bisogni del territorio

MEMORIA STORICA DELL’ISTITUTO

Il nostro Istituto Comprensivo nasce il 1° settembre 2000, in seguito alle esigenze di 
ridimensionamento e razionalizzazione adottate dal Ministero della Pubblica Istruzione.  L’attuale 
organizzazione didattica della scuola pone al centro lo studente, i suoi bisogni formativi e le sue 
modalità di apprendimento, in questo modo si sviluppa un'esperienza di insegnamento basata sul 
lavoro individualizzato e di equipe, sull'uso di laboratori didattici con una forte vocazione creativa ed 
inclusiva, che tuttora permane nell’ approccio.

La realtà sociale di S. Eraclio , sulla quale converge il plesso della sede centrale più grande e il plesso 
di una delle due scuole dell’ infanzia, ha subìto 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 ridimensionamento delle rete scolastica, è stata accorpata 
all’Istituto la sede della frazione di Sterpete con  due plessi: una scuola dell’infanzia e  una 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.

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 ed europea.

 IL CONTESTO SOCIO-AMBIENTALE

La sede centrale dell’Istituto Comprensivo, nel quale gravitano i plessi della scuola dell’infanzia di 
Colle Scandolaro,  della scuola primaria e  della scuola secondaria,  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, con un 
plesso con scuola dell’ infanzia e scuola primaria,  si sviluppa nella limitrofa frazione di Sterpete, 
situata sempre in periferia  nella zona vicina alla città. L’utenza è per  la stragrande maggioranza 
residente nelle frazioni di S. Eraclio e di Sterpete e situata nella fascia pedemontana,   polo di 
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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  associazioni culturali,  di volontariato e ricreative, tra le quali 
segnaliamo le più significative a livello di  collaborazione  con la scuola: Distretto Socio-Sanitario,  
Unità Pastorale S.Eraclio-Cancellara,  Unità pastorale   Borroni-Sterpete, oratorio “Don Mariano”, 
Associazione sportiva  calcio ASD Sant'Eraclio, Centro sociale Anziani, Ente Carnevale dei Ragazzi,  
Circolo Ricreativo, Comunanza Agraria, 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 di famiglie con lavoro precario e dunque con 
difficoltà economiche-sociali.

La percentuale di alunni con cittadinanza non italiana  oscilla intorno  al 15%, 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 , 
aggiornato tutti gli anni, alla fine del mese di giugno, per l’ a.s. successivo, l’ ultimo in vigore  è 
allegato al presente documento.  
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Caratteristiche principali della scuola

Istituto Principale

I.C. FOLIGNO 3 (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice PGIC83000P

Indirizzo P.ZZA GARIBALDI FRAZ. S.ERACLIO 06037 FOLIGNO

Telefono 074267165

Email PGIC83000P@istruzione.it

Pec pgic83000p@pec.istruzione.it

Sito WEB www.comprensivo-galilei-seraclio.it/

Plessi

SCUOLA MATERNA S.ERACLIO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice PGAA83001G

Indirizzo
VIA COLLE SCANDOLARO FRAZ. S.ERACLIO 06037 
FOLIGNO

STERPETE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice PGAA83003N

Indirizzo VIA PACINOTTI FOLIGNO 06034 FOLIGNO
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I.C. FOLIGNO 3 - S.ERACLIO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice PGEE83001R

Indirizzo PIAZZA GARIBALDI FRAZ. S.ERACLIO 06037 FOLIGNO

Numero Classi 11

Totale Alunni 223

FRAZ. STERPETE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice PGEE83002T

Indirizzo VIA PACINOTTI FRAZ. STERPETE 06034 FOLIGNO

Numero Classi 7

Totale Alunni 131

"G. GALILEI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice PGMM83001Q

Indirizzo P.ZZA GARIBALDI FRAZ. S.ERACLIO 06037 FOLIGNO

Numero Classi 9

Totale Alunni 182

Approfondimento

L'Istituto Comprensivo Foligno 3 è in reggenza dall'A.S. 2020/2021. La reggenza è resa meno gravosa 

per la presenza di Collaboratori e di uno staff all’altezza del compito.

L'organico dell'Istituto è composto da 62 docenti di ruolo a tempo indeterminato e 26 docenti a 
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tempo determinato. Il personale docente è prevalentemente di età compresa fra i 45 ed i 54 anni, 
ma vi sono anche molti insegnanti con più di 55 anni. La maggioranza dei docenti è a tempo 
indeterminato; ciò garantisce una stabilità nelle classi e nelle attività educative e didattiche. I titoli di 
studio del personale sono adeguati a quelli richiesti al ruolo di appartenenza con una buona 
percentuale di docenti laureati.

Parte del personale ATA è in servizio a tempo indeterminato, tre gli assistenti amministrativi a tempo 
determinato.

La scuola riesce a garantire il successo formativo degli alunni attraverso l’individualizzazione dei 
percorsi e di progetti di integrazione e di recupero attivati in sinergia con gli enti territoriali. La 
dimensione e le caratteristiche dell’istituto consentono al meglio l’attivazione di tali reti.

L'ambiente di apprendimento non rappresenta soltanto un luogo fisico, ma una dimensione aperta. 
L’Istituto vede la didattica laboratoriale come metodologia privilegiata per l’acquisizione di abilità e 
competenze pratiche fondate sulla reale interiorizzazione delle conoscenze. La scuola si orienta allo 
sviluppo dei diversi linguaggi e stili di apprendimento in particolar modo alle competenze trasversali 
di cittadinanza attiva e di green education. Numerose sono infatti le attività di : teatro, danza - 
movimento terapia, musica, arte, lingua inglese. Per quest'ultima sono previste certificazioni Trinity 
sia alla scuola primaria che secondaria di primo grado. Sono stati attivati anche molti laboratori 
curricolari ed extra di potenziamento e recupero inerenti all'ambito linguistico e logico matematico. 
Anche per l'a.s. 2022/2023 è' stato definito un orario didattico della scuola secondaria di primo 
grado introducendo sezioni con un tempo-scuola su 5 giorni ed un pomeriggio con il sabato chiuso, 
sulla base delle richieste delle famiglie. 
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Ricognizione attrezzature e infrastrutture 
materiali

Laboratori Con collegamento ad Internet 1

Chimica 1

Disegno 1

Informatica 1

Biblioteche Classica 1

Aule Teatro 1

Strutture sportive Palestra 2

Servizi Mensa

Scuolabus

Servizio trasporto alunni disabili

Attrezzature multimediali PC e Tablet presenti nei laboratori 25

LIM e SmartTV (dotazioni 
multimediali) presenti nei 
laboratori

1

PC e Tablet presenti nelle 
biblioteche

2

PC e Tablet presenti in altre aule 5

Lim presenti nelle classi 30

Approfondimento

La scuola è dotata di laboratori di vario tipo che andrebbero costantemente aggiornati per 
rispondere alle esigenze formative che sono in continua evoluzione.
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Risorse professionali

Docenti 78

Personale ATA 19

Approfondimento

L'istituto è in reggenza dal 2020, lo staff di supporto al Dirigente è ampio e stabile con docenti che 
assumono questa funzione da diversi anni. Inoltre lo staff conosce a fondo la scuola ed il territorio e 
questo permette di rispondere in maniera chiara e attenta ai bisogni degli studenti e della rete 
scolastica.

La quasi totalità dei docenti è di ruolo presso la scuola e questo permette una solida continuità 
educativa e didattica così come permette una progettazione di ampio respiro che guarda al futuro.
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Aspetti generali
 

MISSION E VISION

La scuola partendo da una meta-riflessione su stessa e sulle proprie azioni è animata da due 
prospettive la mission e la vision che rendono chiari e comprensibili i suoi intenti. Nello specifico la 
“vision” rappresenta la direzione, la meta verso cui ci si protende, è la proiezione delle aspettative 
relative a ciò che la nostra scuola vorrebbe essere in futuro. La condivisione della “vision” diventa 
pertanto un elemento fondante del processo per coinvolgere tutte le professionalità che vi operano 
in un ‘ottica di miglioramento continuo della qualità.

La nostra scuola si pone l’obiettivo di essere: 

-una scuola inclusiva, attenta a supportare le diverse fragilità e nello stesso tempo a valorizzare le 
eccellenze;

- una scuola che valorizzi le differenze , favorisca l’incontro tra culture diverse e differenti realtà 
sociali del territorio;

 -una scuola che accoglie, in grado di rendere motivante e gratificante l’acquisizione del sapere, nel 
rispetto dei tempi e degli stili di apprendimento di ciascuno; 

-una scuola formativa in grado di promuovere nell’alunno, attraverso la pluralità dei saperi, dei 
progetti e delle esperienze, l’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze per operare scelte 
consapevoli e responsabili, nel proseguo degli studi e nella vita quotidiana;

-una scuola aperta, come laboratorio permanente di ricerca di sperimentazione e innovazione 
didattica, come comunità attiva rivolta anche al territorio in grado di sviluppare e aumentare 
l’interazione con le famiglie e con la comunità locale; 

Una scuola per la cittadinanza attiva e democratica che valorizzi l’educazione interculturale e alla 
pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra culture, la cura dei beni comuni, dell’ambiente, nella 
consapevolezza dei diritti e dei doveri di ciascuno. 

una scuola attuale, capace di leggere i cambiamenti della società in cui è inserita , di progettare il 
miglioramento della qualità dell’offerta formativa, nella piena valorizzazione dei contributi specifici 
che i diversi attori sociali interni ed esterni alla scuola sapranno offrire.
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La “mission” del nostro istituto si declina lungo i seguenti assi: 1)La scuola promuove l’accoglienza e 
l’attenzione ai bisogni di tutti e di ciascuno per prevenire e recuperare l’abbandono e la dispersione 
scolastica, sostiene le diverse forme di fragilità e di svantaggio, lavora per la valorizzazione delle 
eccellenze anche attraverso la personalizzazione del curricolo e la proposta di segmenti didattici 
integrativi. 2)La scuola è centro di cultura permanente, che collabora con le diverse realtà 
istituzionali, culturali, sociali ed economiche del territorio e che promuove il dialogo e l’interazione 
con le famiglie. 3)La scuola promuove la logica della qualità, del miglioramento continuo e della 
rendicontazione sociale, non come fine ma come mezzo per riflettere e approntare le azioni 
necessarie per lo sviluppo negli studenti di competenze e apprendimenti di qualità. 4)La scuola 
persegue mediante le forme di flessibilità dell’autonomia didattica e organizzativa la piena 
realizzazione del curricolo d’istituto. 5)La scuola si propone come un un laboratorio permanente di 
ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, di educazione alla cittadinanza attiva, per garantire 
il diritto allo studio, le pari opportunità formative e di istruzione permanente dei cittadini. 6)La 
scuola promuove l’innovazione tecnologica, il potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali 
volti a migliorare i processi di innovazione, l’adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per la 
governance, la formazione dei docenti e del personale per l’innovazione didattica e digitale.

 

  Priorità strategiche e priorità finalizzate al miglioramento degli esiti

  PRIORITÀ 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.

Programmare, realizzare a 
valutare in particolare nelle 
due discipline specifiche, ma 

Incremento 
dell'apprendimento degli 
alunni  ad un livello 

COMPETENZE CHIAVE E DI 
CITTADINANZA
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in modo trasversale  a tutte,  
attività  specifiche finalizzate 
all’incremento della 
competenza chiave UE 
“matematica e competenze 
di base in tecnologia” e 
“Comunicazione nella 
madre  lingua o lingua d’ 
istruzione”

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 .

MOTIVARE LA SCELTA DELLE PRIORITÀ 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 ( steam) che è alla base in modo trasversale di tanti altri 
apprendimenti.

 

OBIETTIVI DI PROCESSO

 

AREA DI PROCESSO DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO DI PROCESSO

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).

Curricolo, progettazione e valutazione
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2.  Consolidamento delle   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”.

 3.Promuovere attività laboratoriali che 
favoriscano la condivisione progettuale e di 
recupero degli apprendimenti  

 

 

 Gli obiettivi sopraelencati prendono spunto dal precedente triennio del ptof che in parte, a causa 
dell'emergenza sanitaria, non è stato possibile calibrare nella maniera più adeguata. L'avvio del 
nuovo triennio, contestualmente alla revisione del RAV ha orientato il nostro agire verso un 
incremento delle competenze europee nella  lingua italiana, logico-matematiche e civiche con un 
forte sostegno all'apprendimento.
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Priorità desunte dal RAV

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità  

Miglioramento dei risultati delle prove di matematica e italiano alla scuola secondaria di 
I grado. Riduzione dell' invarianza delle classi in entrambi i gradi.
 

Traguardo  

Aumento dei livelli delle prove di matematica e italiano alla scuola secondaria di I grado 
con avvicinamento ai livelli regionali e ai risultai delle altre scuole con contesti simili. 
Riduzione dell' invarianza tra le classi.

Competenze chiave europee

Priorità  

Incremento della competenza chiave “Matematica e competenze di base in scienze e 
tecnologia” Incremento della competenza chiave “Comunicazione nella madre lingua o 
lingua di istruzione”
 

Traguardo  

Livello pari o superiore all' intermedio del 60% degli alunni nella competenza 
“Matematica e competenze di base in scienze e tecnologia” e “Comunicazione nella 
madre lingua o lingua di istruzione”.
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Obiettivi formativi prioritari  
(art. 1, comma 7 L. 107/15)

Obiettivi formativi individuati dalla scuola

valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 
l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning

•
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei 
suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti 
in tali settori

•

sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra 
le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei 
beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità

•

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

•
alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 
sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione 
alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

•
sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla 
produzione e ai legami con il mondo del lavoro

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli 
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alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle 
associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli 
alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 
2014

valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti•
alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e 
laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in 
collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle 
famiglie e dei mediatori culturali

•

definizione di un sistema di orientamento•
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Piano di miglioramento

 Percorso n° 1: RISULTATI NELLE PROVE 
STANDARDIZZATE NAZIONALE

Il percorso di miglioramento si prefigge lo scopo di avviare attività di recupero e potenziamento 
della competenze di base in itinere, tenendo presente l'obiettivo di migliorare i risultati nelle 
prove standardizzate nazionali (INVALSI) per tutti  gli alunni sia della primaria che della 
secondaria di 1°. I docenti opereranno in un clima di condivisione di attività didattiche e 
strategie di recupero e potenziamento  integrando tali percorsi con le  pratiche della didattica 
corrente. Necessario per un intervento  più efficace risulterà la  promozione di  gruppi di lavoro 
e di condivisione tra docenti e la predisposizione di adeguati materiali e risorse.  

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Miglioramento dei risultati delle prove di matematica e italiano alla scuola 
secondaria di I grado. Riduzione dell' invarianza delle classi in entrambi i gradi.
 

Traguardo
Aumento dei livelli delle prove di matematica e italiano alla scuola secondaria di I 
grado con avvicinamento ai livelli regionali e ai risultai delle altre scuole con contesti 
simili. Riduzione dell' invarianza tra le classi.

Obiettivi di processo legati del percorso
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 Curricolo, progettazione e valutazione
Approfondimento e condivisione di attività didattiche e strategie di recupero e 
potenziamento sulle prove invalsi con una integrazione di tali pratiche nella didattica 
corrente.

Sperimentazione di una didattica per competenze generalizzata in tutte le classi e 
discipline con condivisione e analisi di pratiche tra docenti. Utilizzo e condivisione di 
strumenti valutativi comuni per la valutazione verticale.

 Orientamento strategico e organizzazione della 
scuola

Organizzazione più efficace nel promuovere gruppi di lavoro e di condivisione tra 
docenti e predisporre adeguati materiali e risorse.

 Percorso n° 2: INCREMENTO DELLE COMPETENZE 
CHIAVE EUROPEE

L'obiettivo del percorso è l'incremento delle competenze chiave europee in “Matematica e 
competenze di base in scienze e tecnologia” e nella “Comunicazione nella madre lingua o lingua 
di istruzione” .  Il gruppo docenti lavorerà attraverso la sperimentazione di una didattica per 
competenze generalizzata in tutte le classi che potrà essere poi applicata anche a tutte le 
discipline con condivisione e analisi di pratiche. Un altro elemento necessario sarà la 
condivisione e l'utilizzo di strumenti valutativi che possano accompagnare lo studente nei 
passaggi di grado, essendo chiari e comuni. Le criticità emerse nelle prove standardizzate, 
soprattutto nel passaggio tra la scuola primaria e la secondaria di I grado, delineano un quadro 
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di difficoltà nell'acquisizione di competenze che spingono a continuare a lavorare sull' 
incremento delle suddette competenze di base che determinerà di conseguenza anche la 
riduzione delle carenze formative e il miglioramento dei risultati Invalsi. 

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Miglioramento dei risultati delle prove di matematica e italiano alla scuola 
secondaria di I grado. Riduzione dell' invarianza delle classi in entrambi i gradi.
 

Traguardo
Aumento dei livelli delle prove di matematica e italiano alla scuola secondaria di I 
grado con avvicinamento ai livelli regionali e ai risultai delle altre scuole con contesti 
simili. Riduzione dell' invarianza tra le classi.

Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
Approfondimento e condivisione di attività didattiche e strategie di recupero e 
potenziamento sulle prove invalsi con una integrazione di tali pratiche nella didattica 
corrente.

Sperimentazione di una didattica per competenze generalizzata in tutte le classi e 
discipline con condivisione e analisi di pratiche tra docenti. Utilizzo e condivisione di 
strumenti valutativi comuni per la valutazione verticale.

17I.C. FOLIGNO 3 - PGIC83000P



LE SCELTE STRATEGICHE
Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

 Orientamento strategico e organizzazione della 
scuola

Organizzazione più efficace nel promuovere gruppi di lavoro e di condivisione tra 
docenti e predisporre adeguati materiali e risorse.

Attività prevista nel percorso: Incremento delle competenze 
linguistiche

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

2/2025

Destinatari Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Studenti

Consulenti esterni

Responsabile

L'istituto Comprensivo attiverà attività di recupero delle 
competenze di base in lingua italiana e nelle lingue straniere, 
calendarizzando: - corso di lingua inglese, con possibilità di 
certificazione delle competenze, -corso di lingua spagnola di 
prima alfabetizzazione -corso di recupero per la lingua italiana 
scritta e orale.

Risultati attesi
I risultati attesi sono: -incremento delle competenze base della 
lingua straniera - recupero della competenza di base nella 
lingua italiana -diminuzione dell'invarianza.

Attività prevista nel percorso: Incremento delle competenze 
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logico-matematiche

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

0/2025

Destinatari Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Studenti

Responsabile
L'Istituto Comprensivo prevede di attivare una serie di attività di 
rinforzo, recupero e potenziamento delle competenze logico- 
matematiche.

Risultati attesi
I risultati attesi sono: -diminuzione dell'invarianza grazie attività 
di recupero e sostegno per la competenza logico-matematica
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Principali elementi di innovazione

Sintesi delle principali caratteristiche innovative

L'istituto Comprensivo Galileo Galilei, in questo nuovo piano dell'offerta formativa triennale vuole 
continuare a rafforzare una didattica che, ormai uscita dalla lezione frontale, si apre a nuove  
esperienze per accompagnare la formazione dei suoi studenti.

Il nuovo triennio ci pone davanti nuove sfide della contemporaneità, legate alla rapida evoluzione 
del contesto in cui siamo immersi, la nostra società fluida e multimediale richiede ai nostri alunni di 
essere competenti ma anche capaci di destreggiarsi nel flusso di informazioni.

La nostra scuola perciò vuole attivare buone pratiche didattiche che andiamo di seguito ad elencare:

favorire un apprendimento attivo attraverso pratiche didattiche laboratoriali ( cooperative 
learning, flipped classroom web quest) che consentono sia di migliorare le capacità relazionali nel 
gruppo, sia di operare a distanza con le possibilità della rete, con lo scambio di informazioni, di 
materiali ricercati e scaricati dal web, con la creazione di archivi e di nuovi ambienti digitali.

1. 

favorire la peer education, che permette di superare le difficoltà di apprendimento attraverso la 
collaborazione tra pari, rispetto a pratiche trasmissive più classiche e meno coinvolgenti.

2. 

applicare la didattica laboratoriale a tutte le discipline, in modo che risultino integrate in processi 
collegiali di progettazione favorendo l'acquisizione di competenze trasversali.

3. 

STEAM: questo acronimo sta Scienza, Tecnologia, Ingegneria, Arte e Matematica e rappresenta 
molto più che un insieme di discipline ma abbraccia un insegnamento di abilità e di modi di 
risolvere i problemi. Fondendo insieme più conoscenze, sviluppando molteplici competenze si 
insegna ai ragazzi a uscire dalla singola materia ed attivare un focus interdisciplinare che 
permette un problem solving come nella vita reale. Nella società contemporanea l'istruzione 
necessita non di memorizzazione di informazioni ma di imparare a pensare in modo critico e 
valutare le informazioni, come ad esempio applicare la conoscenza, la capacità di reperire 
strumenti in un insieme più ampio e non a compartimenti stagni.

4. 

 Continuità- orientamento: sviluppo di progetti che possano sostenere e sviluppare una continuità 
nei tre gradi aiutando gli studenti a scegliere con consapevolezza il proprio futuro.

5. 
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Aree di innovazione

CONTENUTI E CURRICOLI

 Il nostro Istituto Comprensivo vuole attivare nuovi ambienti di apprendimento basati sul 
cooperative learning, la peer education e la modulazione tra analogico e digitale. Le nostre 
scelte iniziano dalla Scuola dell'Infanzia e si snodano fino alla Secondaria di I° grado.

Gli studenti trovano perciò un contesto didattico dove le discipline escono dalla rigidità della 
materia per diventare trasversali e coordinarsi in maniera sinergica, come quello che sta 
accadendo con le STEAM. Grazie all'ispirazione scientifica e l'apporto delle arti gli studenti 
potranno lavorare sulle competenze di problem solving  e non sulla nozione imparata a 
memoria.

Seguendo inoltre gli spunti dati dall'Agenda 2030 siamo sempre più rivolti alla formazione di un 
cittadino che sappia mettere in relazione le informazioni, la sostenibilità delle sue scelte e 
l'importanza della collaborazione su diversi livelli.

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

La  nostra Scuola è un soggetto attivo e dinamico della società, e in quanto tale ha il preciso 
compito di attivare, consolidare e ampliare la collaborazione con le Istituzioni pubbliche e gli 
Enti privati e pubblici del territorio in cui si trova ad operare. L’Istituzione scolastica aderisce ad 
iniziative di varia natura e a concorsi per promuovere il proprio progetto formativo in coerenza 
con il PTOF.  Il collegamento tra scuola e territorio si attua attraverso un proficuo rapporto di 
collaborazione con l’Amministrazione Comunale,le Associazioni di Volontariato, la Comunanza 
Agraria e l'Oratorio. Nell’Istituto sono presenti tutti gli ordini di scuola, dalla scuola dell’infanzia 
alla secondaria di primo grado, e ciò consente una visione globale delle diverse esigenze 
educative e della necessità di un continuo rapporto di collaborazione e scambio. I docenti sono 
messi in condizione di ricevere i corsi di formazione necessari ad essere al passo con una Scuola 
che sempre più si presenta come un organismo vivo ed in evoluzione continua. I progetti di 
sperimentazione attuati di recente o in fase di realizzazione rappresentano ottime occasioni di 
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innovazione e progresso, che permettono di instaurare e mantenere contatti con altre istituzioni 
scolastiche, anche mediante l’attuazione di progetti in rete. Le agenzie socio-culturali dell’extra-
scuola L’Istituto attua e mantiene una fattiva collaborazione con i soggetti attivi, pubblici e 
privati, presenti sul territorio. In questo modo, è possibile portare a compimento iniziative 
culturali che siano occasioni di crescita non solo per gli studenti, m anche per la popolazione. Il 
rapporto con il territorio punta a realizzare strumenti di collaborazione, attraverso protocolli 
d’intesa, con le associazioni culturali e con le realtà del volontariato. Il POF, per propria natura, 
richiama alla collaborazione con il mondo extrascolastico, in particolare con quelle agenzie 
istituzionali che si occupano della formazione nel territorio. Si tratta pertanto di sviluppare una 
rete di collaborazioni, le cui maglie mettano in collegamento sia il livello interistituzionale, sia le 
diverse istituzioni scolastiche nelle loro articolazioni di ordini e gradi. Attraverso l’azione 
sinergica del Dirigente e delle figure di sistema che prestano la propria competenza nelle 
diverse aree, l’Istituto utilizza la normativa vigente per ottemperare a richieste, anche 
estemporanee, di collaborazione, attraverso la stipula di convenzioni di collaborazione che 
possano allargare il ventaglio di iniziative formative offerte agli studenti e alle loro famiglie. 
Incontri con esperti Poiché si è presa consapevolezza dell’esigenza sempre più forte, da parte 
delle famiglie, di essere supportate nella funzione educativa da figure professionali esperte 
quali psicologi che forniscano occasioni di approfondimento e informazione, l’Istituto ha messo 
a disposizione di studenti e genitori la possibilità di usufruire di consulenze gratuite. 

 

22I.C. FOLIGNO 3 - PGIC83000P



L'OFFERTA FORMATIVA
Aspetti generali

PTOF 2022 - 2025

Aspetti generali

PREMESSA

Il nostro Istituto Comprensivo  si basa su alcuni elementi fondanti che muovono il nostro agire 
didattico- pedagogico e il modello organizzativo e dai quali non possiamo prescindere.

UNITARIETA' DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO: Le attività curricolari ed extra-curricolari previste nel 
Piano si inseriranno in un quadro unitario, coerente e organico che delinei un’Offerta Formativa 
omogenea per classi parallele, di ampio respiro culturale, educativo e formativo ed in grado di 
coinvolgere i tre ordini di scuola presenti nell'Istituto. Ciò per garantire a tutti gli studenti il 
medesimo diritto all’istruzione in una situazione di pariteticità che non farà differenza tra i diversi 
plessi o diversi corsi/sezioni delle scuole del Comprensivo.   

- 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”.

-COSTRUZIONE DI UNA COMUNITA’ EDUCANTE: il personale scolastico, le famiglie lavoreranno in 
sinergia per costruire una comunità educante organica e coesa, allo scopo di poter conseguire 
obiettivi comuni pienamente condivisi. Il successo formativo degli alunni, infatti, non si limita ai 
risultati di apprendimento ma va verso il saper essere, pertanto tutte le componenti della comunità 
scolastica dovranno operare per rafforzare la fiducia reciproca ed il senso di appartenenza 
riconoscendosi nei VALORI e nello STILE EDUCATIVO che contraddistinguono l’Istituto.  Si richiede il 
massimo impegno di tutti per la creazione di un clima positivo e sereno, che favorisca il “benessere” 
nello stare a scuola e promuova condizioni di apprendimento tali da sviluppare in ragazzi ed adulti il 
desiderio di arricchirsi delle esperienze reciproche, continuando a crescere insieme ed a provare 
piacere nell’imparare ad imparare 

-INCLUSIONE / INTERCULTURA: la scuola rispetta le necessità e le esigenze di tutti, progettando ed 
organizzando gli ambienti di apprendimento e le attività, in modo da permettere a ciascuno di 
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partecipare alla vita di classe ed all'apprendimento, nella maniera più attiva e autonoma possibile.

-SVILUPPO DI COMPETENZE DI CITTADINANZA ATTIVA:  un'attenzione importante nel nostro Istituto 
Comprensivo, viene data alla scuola 2030 che nasce dalla collaborazione fra il Miur, Indire e ASvis 
per contribuire al goal4  (istruzione e qualità)  dove si auspica nel  2030 che tutti gli studenti 
acquisiscano le conoscenze e le competenze necessarie per promuovere lo sviluppo sostenibile 
attraverso tra l'altro, le competenze green, i diritti umani, l'uguaglianza di genere, promozione della 
cultura di pace. Istituiamo percorsi che possano formare il cittadino del futuro educando alla 
cittadinanza globale. 

-SCUOLA APERTA AL MONDO INCREMENTO DELLE LINGUE E PROGETTI INTERNAZIONALI: in una 
prospettiva glocal la scuola si apre al mondo come punto di partenza per i suoi studenti 
incrementando l'apprendimento delle lingue straniere con il conseguimento delle certificazioni, 
permettendo perciò una preparazione utile per tutto il percorso formativo. Inoltre partecipa a 
progetti internazionali per valorizzare le competenze dei suoi alunni in un'ottica di apertura alla 
conoscenza del futuro.

 

 

LA PROGETTAZIONE EDUCATIVA-DIDATTICA 

L' alunno è  al “centro dell’azione educativa” ed è il punto di partenza del nostro agire didattico 
sostenuto dalla rete famigliare e sociale. Il percorso formativo pone l'accento sull'unicità di ciascuno 
ma sempre in relazione con gli altri e con tutta la comunità e la rete del territorio che deve sostenere 
la formazione dei futuri cittadini. Il percorso formativo, inoltre, è strutturato in modo attinente alle 
legge 107/2015 che prevede:

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 •
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genere. 
Promuovere la coesione sociale contrastando la dispersione scolastica e l’abbandono.•
Favorire lo sviluppo di una 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.                                                                            

•

 FINALITÀ 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.

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. 
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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.

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, perchè 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, poichè l’alunno “impara ad imparare” (metacognizione), diventando progressivamente 
consapevole dei percorsi logici e delle strategie utilizzate quando apprende. 
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Trasferibile, in diversi contesti e linguaggi (“sistemi simbolici-culturali)

Forti delle nostre premesse metodologiche andiamo ad indicare altri elementi fondamentali 
dell'offerta formativa

-ORIENTAMENTO

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-didattica 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. È 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. 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 .

Si promuove la capacità di autorientarsi in collaborazione con altre agenzie formative e sociali.

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 territorio.

Incontri degli alunni con lo psicologo 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  
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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.

-CONTINUITÀ 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)

…” È 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.

Il compito di un Istituto Comprensivo è infatti quello di accompagnare un bambino nel suo percorso 
scolastico dai tre ai quattordici anni.

CONTINUITÀ 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.

Attività ludiche ed educative che coinvolgono i tre ordini scolastici anche con la presenza delle 
famiglie
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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.

CONTINUITÀ  VERTICALE

Comprende azioni, situazioni di raccordo e di passaggio tra i 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.

 È  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.

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
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 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 dello 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 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.

Spetta dunque alla Scuola, nell’ ambito dei progetti 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, 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 
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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. L’istituto collabora tramite  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. È in programmazione un protocollo d’intesa con l’oratorio suddetto 
per formalizzare il progetto  con il coinvolgimento di altre agenzie educative-sociali del territorio  e  
dell’Ente Comunale. È 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.

 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA

 

L’insegnamento scolastico dell’Educazione Civica introdotto dalla Legge n.92/2019, intende 
contribuire a formare cittadini responsabili e autonomi e a promuovere la loro partecipazione attiva 
e consapevole alla vita civile e culturale, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri.

A scuola gli alunni si trovano a vivere esperienze di partecipazione attiva e a confrontarsi con regole 
da rispettare, che costituiscono il primo passo per una cittadinanza piena.

Dal confronto tra i docenti dei diversi ordini di scuola delle linee guida per il suo insegnamento, 

si delineano alcune indicazioni da seguire:

in tre assi attorno a cui ruoterà tale disciplina, la costituzione, lo sviluppo sostenibile e la 

cittadinanza digitale saranno trattati in maniera trasversale e condivisi tra le diverse discipline e 

inseriti nelle progettazioni didattiche annuali di cui saranno parte integrante.

Ogni team docenti e consiglio di classe individuerà, in accordo, delle tematiche da sviluppare e 
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trattare durante l’intero anno scolastico e condividere periodicamente.

La normativa prevede un totale di 33 ore annuali di insegnamento che saranno ripartite tra le 

varie discipline secondo le tabelle allegate

  SCUOLA PRIMARIA

 

Disciplina Ore

Scienze 4

Italiano 5

Tecnologia 3

Geografia 3

Arte 3

Musica 3

Storia 3

Inglese 3

Religione/Alternativa 3

Educazione motoria 3
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SCUOLA SECONDARIA

 

1. COSTITUZIONE (11 ore) ITALIANO 4 ore

  STORIA 2 ore

  GEOGRAFIA 2 ore

  INGLESE 1 ora

  FRANCESE 1 ora

  RELIGIONE 1 ora

     

2. SVILUPPO SOSTENIBILE (11 ore) SCIENZE 5 ore

  MUSICA 2 ore

  ARTE 2 ore

  ED FISICA 2 ore

     

3. CITTADINANZA DIGITALE (11 ore) TECNOLOGIA 5 ore

  INGLESE 2 ore

  FRANCESE 2 ore
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  ITALIANO 2 ore

     

 

Educazione civica Scuola Infanzia

Il tema dell’educazione civica tornato alla ribalta in questo periodo nelle nuove indicazioni 
ministeriali non riguarda nello specifico la scuola dell’infanzia. Ma nel nostro istituto comprensivo 
dove i tre gradi di istruzione sono strettamente collegati nelle scelte metodologiche come in quelle 
didattiche, non possiamo non esprimere il nostro pensiero in merito all’educazione dei futuri 
cittadini.

Nello specifico nel campo di esperienza de “Il sé e l’altro” infatti i bambini vengono stimolati dalle 
insegnanti ad acquisire coscienza di sé stessi come individui ma anche degli altri come soggetti 
portatori di diritti; nella scuola dell’infanzia il lavoro nel gruppo, la socializzazione con rispetto delle 
regole e la comprensione dei ruoli (insegnante-alunno) gettano le basi del vivere comunitario. E’ qui 
infatti che i bambini vivono reali esperienze di socializzazione, nel gioco sperimentano i ruoli del 
quotidiano e si immedesimano negli altri. Possiamo affermare che nella scuola dell’infanzia 
l’educazione civica intesa come educazione dei futuri cittadini trova nei legami quotidiani l’essenza 
della collettività che poi si andrà a rafforzare negli altri gradi. Crediamo altrettanto importante dare 
rilevanza al rispetto dell’ambiente e della natura che attuiamo attraverso l’osservazione e 
l’esplorazione dello spazio intorno a noi e la conoscenza degli organismi viventi che in esso abitano. 
Attraverso queste modalità proposte in modo ludico i bambini vengono sensibilizzati all’acquisizione 
dei corretti stili di vita

 

 

 

 

 

  VALUTAZIONE DIDATTICA
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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 
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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 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 ha lavorato nel triennio per approntare un format di valutazione delle competenze chiave e 

di cittadinanza connesso alla progettazione per competenze che sta ponendo in essere in tutti i gradi 

e in tutte le classi e sezioni,  ha elaborato una  rubrica valutativa comune e strumenti di osservazione 

e monitoraggio delle unità di apprendimento.

 

CRITERI DI VALUTAZIONE

Ai sensi del D.lgs 62/2017 , della D.M: 741/2017, DM 742/2017 e della C. M. 1085/2017 spetta alle 

istituzioni scolastiche individuare modalità e criteri per la valutazione degli alunni.

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.

36I.C. FOLIGNO 3 - PGIC83000P



L'OFFERTA FORMATIVA
Aspetti generali

PTOF 2022 - 2025

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.

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.

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.

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.

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.

Il collegio dei docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri, il 
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necessario adattamento dei programmi di insegnamento.

“… 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.

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.

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

 “…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 
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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.
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Insegnamenti e quadri orario

SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: SCUOLA MATERNA S.ERACLIO PGAA83001G

40 Ore Settimanali

SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: STERPETE PGAA83003N

40 Ore Settimanali

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: I.C. FOLIGNO 3 - S.ERACLIO PGEE83001R

27 ORE SETTIMANALI

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: FRAZ. STERPETE PGEE83002T
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27 ORE SETTIMANALI

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Tempo scuola della scuola: "G. GALILEI" PGMM83001Q

Tempo Ordinario Settimanale Annuale

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta Delle 
Scuole

1 33

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento 
trasversale di educazione civica

L'insegnamento trasversale dell'Educazione civica prevede un monte orario di 33 ore annuali per la 
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scuola secondaria di primo grado; di 33 ore annuali per la scuola Primaria; 25 ore annuali per la 
scuola dell'Infanzia
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Curricolo di Istituto

I.C. FOLIGNO 3

Primo ciclo di istruzione

Curricolo di scuola

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”.

ll curricolo verticale si realizza in un percorso costruito per gli alunni, al fine di offrire occasioni di 
apprendimento attivo, secondo una didattica che stimoli i diversi tipi di intelligenza, attento alla 
dimensione interattiva e affettiva oltre che disciplinare; un percorso in cui l’alunno possa 
imparare attraverso il fare e l’interazione con i compagni. Gli insegnamenti si basano su un 
apprendimento ricorsivo, tenendo conto delle diverse metodologie didattiche impiegate nei 
diversi ordini di scuola. Si tratta di sistematizzare progressivamente osservazioni che in momenti 
o cicli precedenti possono aver avuto carattere occasionale, reimpiegare le categorie apprese in 
contesti via via più articolati. E’ stata curata la continuità tra gli ordini, sottolineando l’importanza 
di evidenziare quanto si è svolto nell’ordine scolastico precedente per costruire un effettivo 
percorso che non soffra di immotivate cesure didattiche e che permetta di realizzare un 
itinerario progressivo e continuo, come viene sottolineato nel documento normativo relativo alle 
Indicazioni Nazionali per il Curricolo della Scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione. Per 
rendere più concreto, operativo ed effettivamente condiviso il lavoro di costruzione del curricolo 
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verticale, i docenti hanno esplicitato anche i contenuti della programmazione del loro quotidiano 
lavoro didattico, contenuti organizzati all’interno di aree di apprendimento generali dette nuclei 
tematici. I contenuti scelti e indicati nel curricolo sono i veicoli attraverso i quali gli alunni in 
generale possono conseguire gli obiettivi di apprendimento prescritti, finalizzati al 
raggiungimento dei traguardi per lo sviluppo delle competenze da conseguire in tempi lunghi, 
ossia in uscita ad ogni ordine di scuola 

ORE SCUOLA DELL'INFANZIA

40 Ore settimanali articolate in cinque giorni.

Durata: 3 anni

 ORE DISCIPLINE SCUOLA PRIMARIA 

 Durata: 5 anni

 

  

ORE DISCIPLINE SCUOLA SECONDARIA DI 1°

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
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Durata : 3 anni

 

 

Scienze motorie e sportive 1 1 1

Tecnologia 1 1 1

Religione 2 2 2

Educazione Civica 33 ore annue 33 ore annue 33 ore annue

Disciplina Classe I Classe II Classe III

Italiano 6 6 6

Inglese 3 3 3

Francese 2 2 2

Storia 2 2 2

Geografia 2 2 2

Matematica 4 4 4

Scienze 2 2 2

Musica 2 2 2

Arte e immagine 2 2 2

Scienze motorie e sportive 2 2 2
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C
ur
ri
colo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

Traguardi di competenza

Nucleo tematico collegato al traguardo: "Conoscere 
ed esplorare la Costituzione"

La secondaria di I°grado nelle ore previste per l'educazione civica ha approfondimento, tramite 
una didattica laboratoriale i seguenti argomenti:

TEMATICHE COSTITUZIONE

classi prime: Enti locali

classi seconde: La Comunità Europea

classi terze: Educazione alla legalità, Diritti umani e Governi Inghilterra e Francia

 

· COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà

Nucleo tematico collegato al traguardo: " Una città 
sostenibile"

TEMATICHE SVILUPPO SOSTENIBILE

1.     classi prime: Città e comunità sostenibile, tutela del patrimonio

2.     classi seconde: Salute e benessere (corretta alimentazione e stili di vita corretti)

Religione 1 1 1

Educazione Civica 33      ore annue 33 ore annue 33 ore annue
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3.     classi terze: Salute e benessere (dipendenze e abuso  di  sostanze  tossiche)

 

·
SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio

Nucleo tematico collegato al traguardo: "La rete: usi 
e confini"

TEMATICHE CITTADINANZA DIGITALE

1.     Classi prime:  Uso corretto delle App di messagistica e diritti di autore 
online

2.     Classi seconde:  Bullismo e Cyberbullismo (argomento trasversale italiano, 
lingue straniere e tecnologia)

                     3.    Classi terze: Uso consapevole della rete (grooming, sharenting, fake-
news e privacy) 

 

· CITTADINANZA DIGITALE

Obiettivi specifici/risultati di apprendimento

"Consapevolezza sostenibile"

L’insegnamento scolastico dell’Educazione Civica introdotto dalla Legge n.92/2019, 
intende contribuire a formare cittadini responsabili e autonomi e a promuovere la loro 
partecipazione attiva e consapevole alla vita civile e culturale, nel rispetto delle regole, 
dei diritti e dei doveri.

A scuola gli alunni si trovano a vivere esperienze di partecipazione attiva e a 
confrontarsi con regole da rispettare, che costituiscono il primo passo per una 
cittadinanza piena.
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Dal confronto tra i docenti dei diversi ordini di scuola delle linee guida per il suo 
insegnamento, si delineano alcune indicazioni da seguire:

in tre assi attorno a cui ruoterà tale disciplina, la costituzione, lo sviluppo sostenibile e la 
cittadinanza digitale saranno trattati in maniera trasversale e condivisi tra le diverse 
discipline e inseriti nelle progettazioni didattiche annuali di cui saranno parte integrante.

Ogni team docenti e consiglio di classe individuerà, in accordo, delle tematiche da 
sviluppare e trattare durante l’intero anno scolastico e condividere periodicamente.

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe V

· Classe I

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Musica

· Seconda lingua comunitaria

· Storia

· Tecnologia

Monte ore annuali
 
 
Scuola Primaria

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III
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33 ore Più di 33 ore

Classe IV

Classe V

 
 
Scuola Secondaria I grado

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza 
responsabile (scuola dell'infanzia)

" Prendersi cura"

Un'attenzione particolare merita l'introduzione dell'educazione civica nella scuola 
dell'infanzia, prevista dalla Legge, con l'avvio di iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza 
responsabile. Tutti i campi di esperienza individuati dalle Indicazioni nazionali per il curricolo 
possono concorrere, unitamente e distintamente, al graduale sviluppo della consapevolezza 
della identità personale, della percezione di quelle altrui, delle affinità e differenze che 
contraddistinguono tutte le persone, della progressiva maturazione del rispetto di sé e degli 
altri, della salute, del benessere, della prima conoscenza dei fenomeni culturali. Attraverso la 
mediazione del gioco, delle attività educative e didattiche e delle attività di routine i bambini 
potranno essere guidati ad esplorare l'ambiente naturale e quello umano in cui vivono e a 
maturare atteggiamenti di curiosità, interesse, rispetto per tutte le forme di vita e per i beni 
comuni. Il costante approccio concreto, attivo e operativo all'apprendimento potrà essere 
finalizzato anche alla inizializzazione virtuosa ai dispositivi tecnologici, rispetto ai quali gli 
insegnanti potranno richiamare i comportamenti positivi e i rischi connessi all'utilizzo, con 
l'opportuna progressione in ragione dell'età e dell'esperienza.
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I progetti sviluppati dalla scuola dell'infanzia  nascono con l’intento di valorizzare lo spazio 
esterno e il tempo in esso trascorso e con la finalità principale di nutrire e stimolare il 
concetto di cura e del rispetto sia all’altro sia all’ambiente. Le attività proposte offrono 
quindi la possibilità ai piccoli alunni  di esplorare, agire ed essere in contatto con la natura, 
sensibilizzarli al rispetto, all’amore per l’ambiente, valorizzare la cooperazione e 
collaborazione tra i pari nello svolgimento delle attività condivise, promuovere competenze 
logico matematiche attraverso l’osservazione e la rielaborazione degli eventi secondo la 
dinamica di causa- effetto e stimolare l’attività cognitiva attraverso l’utilizzo dei cinque sensi. 

 

Finalità collegate all’iniziativa
· Progressiva maturazione del rispetto di sé e degli altri, della salute, del benessere

Campi di esperienza coinvolti
· Il sé e l’altro

· Il corpo e il movimento

· Immagini, suoni, colori

· I discorsi e le parole

· La conoscenza del mondo

 

Dettaglio Curricolo plesso: SCUOLA MATERNA S.ERACLIO

SCUOLA DELL'INFANZIA

Curricolo di scuola

Nella scuola dell'infanzia( 7 sezioni in due plessi) a partire dalle Indicazioni Nazionali si 
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sviluppano i campi di esperienza che sono la base dei traguardi di competenza che si 
declineranno nei gradi successivi. Nel nostro Istituto Comprensivo il curricolo verticale è frutto di 
una progettazione del team docenti che ci porta a esplicitare in nuclei tematici gli apprendimenti 
che poi si consolideranno nei gradi successivi.                                 

                                                               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

 

Le 8 competenze in chiave europea

Competenza alfabetica funzionale

Competenza multilinguistica

Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia e ingegeneria

Competenza digitale

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare

Competenza in materia di cittadinanza

Competenza imprenditoriale
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Competenza in materia di consapevolezza ed espressioni culturali

 

 

Dettaglio Curricolo plesso: STERPETE

SCUOLA DELL'INFANZIA

Curricolo di scuola

 

Nella scuola dell'infanzia( 7 sezioni in due plessi) a partire dalle Indicazioni Nazionali si 
sviluppano i campi di esperienza che sono la base dei traguardi di competenza che si 
declineranno nei gradi successivi. Nel nostro Istituto Comprensivo il curricolo verticale è frutto di 
una progettazione del team docenti che ci porta a esplicitare in nuclei tematici gli apprendimenti 
che poi si consolideranno nei gradi successivi.

 

Il sé e l’altro

 

Il corpo e il movimento

 

•

 

 

CAMPI DI ESPERIENZA Immagini, suoni, colori
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I discorsi e le parole

 

 

La conoscenza del mondo

 

 

 

Le 8 competenze in chiave europea

 

Competenza alfabetica funzionale

Competenza multilinguistica

Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia e ingegeneria

Competenza digitale

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare

Competenza in materia di cittadinanza

Competenza imprenditoriale

Competenza in materia di consapevolezza ed espressioni culturali
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Dettaglio Curricolo plesso: I.C. FOLIGNO 3 - S.ERACLIO

SCUOLA PRIMARIA

Curricolo di scuola

 

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”.

 

ll curricolo verticale si realizza in un percorso costruito per gli alunni, al fine di offrire occasioni di 
apprendimento attivo, secondo una didattica che stimoli i diversi tipi di intelligenza, attento alla 
dimensione interattiva e affettiva oltre che disciplinare; un percorso in cui l’alunno possa 
imparare attraverso il fare e l’interazione con i compagni. Gli insegnamenti si basano su un 
apprendimento ricorsivo, tenendo conto delle diverse metodologie didattiche impiegate nei 
diversi ordini di scuola. Si tratta di sistematizzare progressivamente osservazioni che in momenti 
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o cicli precedenti possono aver avuto carattere occasionale, reimpiegare le categorie apprese in 
contesti via via più articolati. E’ stata curata la continuità tra gli ordini, sottolineando l’importanza 
di evidenziare quanto si è svolto nell’ordine scolastico precedente per costruire un effettivo 
percorso che non soffra di immotivate cesure didattiche e che permetta di realizzare un 
itinerario progressivo e continuo, come viene sottolineato nel documento normativo relativo alle 
Indicazioni Nazionali per il Curricolo della Scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione. Per 
rendere più concreto, operativo ed effettivamente condiviso il lavoro di costruzione del curricolo 
verticale, i docenti hanno esplicitato anche i contenuti della programmazione del loro quotidiano 
lavoro didattico, contenuti organizzati all’interno di aree di apprendimento generali dette nuclei 
tematici. I contenuti scelti e indicati nel curricolo sono i veicoli attraverso i quali gli alunni in 
generale possono conseguire gli obiettivi di apprendimento prescritti, finalizzati al 
raggiungimento dei traguardi per lo sviluppo delle competenze da conseguire in tempi lunghi, 
ossia in uscita ad ogni ordine di scuola 

 

ORE SCUOLA DELL'INFANZIA

 

40 Ore settimanali articolate in cinque giorni.

 

Durata: 3 anni

 

 ORE DISCIPLINE SCUOLA PRIMARIA 

 

 Durata: 5 anni

 

Disciplina Classe I
Classe 
II

Classi 
III, IV, 
V
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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

Educazione Civica 33 ore annue
33 
ore 
annue

33 
ore 
annue

 

 

 

 ORE DISCIPLINE SCUOLA SECONDARIA DI 1°
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 Durata : 3 anni

 

Disciplina Classe I
Classe 
II

Classe 
III

Italiano 6 6 6

Inglese 3 3 3

Francese 2 2 2

Storia 2 2 2

Geografia 2 2 2

Matematica 4 4 4

Scienze 2 2 2

Musica 2 2 2

Arte e immagine 2 2 2

Scienze motorie e sportive 2 2 2

Religione 1 1 1
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Educazione Civica 33 ore annue
33 
ore 
annue

33 
ore 
annue

 

 

 

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Traguardi di competenza

Nucleo tematico collegato al traguardo: 
"Costituzione, legalità, solidarietà"

COSTITUZIONE, LEGALITÀ, SOLIDARIETÀ

NUCLEI 
TEMATICI

TRAGUARDI OBIETTIVI CONTENUTI

 

 

 

COSTITUZIONE, 

Riconosce i segni e i 
simboli della propria 
appartenenza al 
Comune, alla 
Provincia, alla 
Regione, a Enti 
territoriali, all’Italia, 

Approfondire la conoscenza della 
Costituzione Italiana.

 

Conoscere l’organizzazione politico-
organizzativa dello Stato italiano.

La costituzione: principi 
fondamentali, diritti e doveri, 
ordinamento dello stato.

 

La UE: funzioni e 
organizzazione. Il consiglio 
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Conoscere la funzione dell’Unione 
Europea e dei suoi organismi 
principali.

 

Conoscere e analizzare i simboli 
dell’identità nazionale ed europea.

 

Prendere sempre più 
consapevolezza dei propri diritti e 
dei propri doveri.

 

Mostrare attenzione ai compagni più 
fragili, a cominciare dai disabili.

 

Mettere in discussione stereotipi e 
pregiudizi nei confronti di persone e 
culture.

 

Comprendere il significato e il valore 
della diversità, anche attraverso la 
conoscenza di abitudini, feste e 
tradizioni di popoli differenti.

LEGALITÀ, 
SOLIDARIETÀ

all’Europa, al 
mondo.

 

Identifica fatti e 
situazioni di cronaca 
nei quali si ravvisino 
pregiudizi e 
comportamenti 
razzisti e progetta 
ipotesi di intervento 
per contrastarli.

 

Manifesta cura di sé 
e della propria 
salute e sicurezza.

comunale dei ragazzi e delle 
ragazze: ideazione di progetti 
e campagna elettorale, 
votazioni.

 

Le carte internazionali dei 
diritti.

 

Educazione stradale: il codice 
della strada.
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Conoscere e rispettare le principali 
norme del codice stradale

  [

 

 

· COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà

Nucleo tematico collegato al traguardo: "Sviluppo 
sostenibile"

 

TRAGUARDI                                                                               OBIETTIVI                                                
                                    CONTENUTI

 

 

 

 

SVILUPPO 
SOSTENIBILE, 
EDUCAZIONE 
AMBIENTALE, 

Manifesta 
sensibilità per 
l’ambiente e per i 
viventi che lo 
popolano.

 

 Comprende la 
necessità di uno 
sviluppo 
ecosostenibile 

Conoscere i regolamenti che 
disciplinano l'utilizzo degli spazi 
territoriali.

 

 Conoscere le norme che tutelano 
l'ambiente per diventare cittadini 
responsabili.

 

Avere cura di ciò che appartiene a 

La giornata della sostenibilità 
ambientale.

I parchi e le riserve naturali 
(con particolare riferimento 
al parco nazionale 
dell’Appennino Umbro- 
Marchigiano )

 

Le associazioni 
ambientalistiche del 

60I.C. FOLIGNO 3 - PGIC83000P



L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

CONOSCENZA 
E TUTELA DEL 

PATRIMONIO E 
DEL 

TERRITORIO

anche in relazione 
agli obiettivi 
dell’Agenda 2030.

tutti e comprendere il concetto di 
bene pubblico comune.

 

Favorire il corretto uso delle risorse 
del nostro pianeta.

 

Conoscere le norme di 
comportamento per la sicurezza nei 
vari ambienti.

 

Far comprendere il rapporto tra 
alimentazione/benessere

territorio………

 

 L’art. 9 della Costituzione. 
Agenda 2030: energia pulita e 
accessibile.

 

 Il piano di evacuazione: 
regole e comportamenti da 
attivare in caso di terremoto 
o incendio.

 

La piramide alimentare
 

·
SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio

Nucleo tematico collegato al traguardo: " Educhiamo 
i cittadini al digitale"

 

TRAGUARDI  OBIETTIVI  CONTENUTI

 

 

Usa in modo 
responsabile le 
nuove tecnologie 
nell’esercizio di una 

Conoscere le norme 
comportamentali da osservare 
nell’ambito dell’utilizzo delle 
tecnologie digitali e dell’interazione in 

Conoscenza e utilizzo corretto 
di internet e dei Social media, 
per prevenire il bullismo e 
cyberbullismo.
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EDUCAZIONE 
ALLA 

CITTADINANZA 
DIGITALE

reale Cittadinanza 
digitale

ambienti digitali.

 

Ricercare informazioni in rete per 
integrare gli apprendimenti.

 

Conoscere gli strumenti per una 
presentazione.

 

Analizzare la credibilità e l’affidabilità 
delle fonti di dati, informazioni e 
contenuti digitali con l’aiuto 
dell’insegnante.

 

Letture e visione di filmati 
riguardanti il bullismo e il 
cyberbullismo.

 

Utilizzare Classroom in modo 
consapevole e corretto.

 

Realizzazione di ricerche 
approfondite.

 

Strumenti e programmi per la 
creazione di una 
presentazione: utilizzo di 
PowerPoint.

 

Navigare in internet 
attraverso alcuni siti 
selezionati e attraverso i più 
comuni motori di ricerca.

 

· CITTADINANZA DIGITALE

Monte ore annuali
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Scuola Primaria

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV

Classe V

 

Dettaglio Curricolo plesso: "G. GALILEI"

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Curricolo di scuola

 

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”.

 

63I.C. FOLIGNO 3 - PGIC83000P



L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

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”.

 

ll curricolo verticale si realizza in un percorso costruito per gli alunni, al fine di offrire occasioni di 
apprendimento attivo, secondo una didattica che stimoli i diversi tipi di intelligenza, attento alla 
dimensione interattiva e affettiva oltre che disciplinare; un percorso in cui l’alunno possa 
imparare attraverso il fare e l’interazione con i compagni. Gli insegnamenti si basano su un 
apprendimento ricorsivo, tenendo conto delle diverse metodologie didattiche impiegate nei 
diversi ordini di scuola. Si tratta di sistematizzare progressivamente osservazioni che in momenti 
o cicli precedenti possono aver avuto carattere occasionale, reimpiegare le categorie apprese in 
contesti via via più articolati. E’ stata curata la continuità tra gli ordini, sottolineando l’importanza 
di evidenziare quanto si è svolto nell’ordine scolastico precedente per costruire un effettivo 
percorso che non soffra di immotivate cesure didattiche e che permetta di realizzare un 
itinerario progressivo e continuo, come viene sottolineato nel documento normativo relativo alle 
Indicazioni Nazionali per il Curricolo della Scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione. Per 
rendere più concreto, operativo ed effettivamente condiviso il lavoro di costruzione del curricolo 
verticale, i docenti hanno esplicitato anche i contenuti della programmazione del loro quotidiano 
lavoro didattico, contenuti organizzati all’interno di aree di apprendimento generali dette nuclei 
tematici. I contenuti scelti e indicati nel curricolo sono i veicoli attraverso i quali gli alunni in 
generale possono conseguire gli obiettivi di apprendimento prescritti, finalizzati al 
raggiungimento dei traguardi per lo sviluppo delle competenze da conseguire in tempi lunghi, 
ossia in uscita ad ogni ordine di scuola.

 

 

 

 

 ORE DISCIPLINE SCUOLA SECONDARIA DI 1°
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 Durata : 3 anni

 

Disciplina Classe I
Classe 
II

Classe 
III

Italiano 6 6 6

Inglese 3 3 3

Francese 2 2 2

Storia 2 2 2

Geografia 2 2 2

Matematica 4 4 4

Scienze 2 2 2

Musica 2 2 2

Arte e immagine 2 2 2

Scienze motorie e sportive 2 2 2

Religione 1 1 1

Educazione Civica 33 ore annue
33 
ore 
annue

33 
ore 
annue
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Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Monte ore annuali
 
 
Scuola Secondaria I grado

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

 corso di lingua straniera con certificazione finale

Attivazione di: a. erogazione di un corso di lingua inglese pomeridiano con insegnante 
madrelingua rivolto a alunni della primaria , secondaria di primo grado suddiviso per livelli con 
possibilità di esame per la certificazione finale delle competenze (20 ore a gruppo per un totale 
di 7 gruppi) e per gli alunni della scuola dell'infanzia in orario antimeridiano( 15 lezioni a gruppo, 
per un totale di due gruppi). b. erogazione di un corso di lingua spagnola con insegnante 
madrelingua rivolto a alunni della primaria , secondaria di primo grado , suddiviso per livelli con 
possibilità di esame per la certificazione finale delle competenze ( 20 ore)

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 
l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Incremento della competenza chiave “Matematica e competenze di base in scienze e 
tecnologia” Incremento della competenza chiave “Comunicazione nella madre lingua 
o lingua di istruzione”
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Traguardo
Livello pari o superiore all' intermedio del 60% degli alunni nella competenza 
“Matematica e competenze di base in scienze e tecnologia” e “Comunicazione nella 
madre lingua o lingua di istruzione”.

Risultati attesi

Apprendimento delle competenze nelle lingue straniere in particolare lingua inglese con 
certificazione spendibile nell'intero percorso formativo.

Destinatari
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Lingue

Aule Aula generica

 " Giocare ed imparare con la musica"

Progetto musicale trasversale per i tre ordini scolastici, con la realizzazione di un coro della 
scuola. Il progetto prevede una realizzazione musicale comprendente suono, gesto, movimento, 
parola, grafica che stimolano l'alunno all'attenzione, alla fantasia, alla ricerca, ed alla 
creatività.Anche chi presenta maggiori difficoltà di comunicazione, può trovare in questa attività 
condivisa, un ambito di integrazione spontaneo. Si svolgerà nell'intero anno scolastico a 
cominciare dalle classi della scuola secondaria e prevede un monte ore che varia da 4 a10 ore 

68I.C. FOLIGNO 3 - PGIC83000P



L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

mensili.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e 
dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati 
operanti in tali settori

•

prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio 
degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati 
anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e 
delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo 
studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca il 18 dicembre 2014

•

valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

•

Risultati attesi

Formazione di un coro d'istituto

Destinatari
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Teatro
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Aula generica

Anfiteatro esterno della scuola

 "Cittadini del mondo","Vivi internet al meglio

Il progetto in collaborazione con la Diocesi di Foligno è rivolto alla scuola primaria e alla scuola 
secondaria di primo grado. Gli obiettivi principali sono quelli di educare alla cittadinanza e di far 
prendere coscienza sulle meraviglie della natura e la salvaguardia del creato. Saranno coinvolte 
le classi terze della scuola secondaria di primo grado, durante le ore di religione, con l'obiettivo 
di promuovere l'uso consapevole delle nuove tecnologie, finalizzate a creare efficaci ambienti di 
apprendimento multimediali e ad integrare diritti e doveri della società digitale, con incontri con 
esperti del settore. Il progetto con tematiche diverse viene presentato anche nelle classi della 
scuola primaria di Sterpete: " Un albero per il futuro, con lezioni in presenza ( nelle ore di 
religione) tenute dal corpo della guardia forestale per rimarcare la grande importanza della 
tutela del pianeta. Vivi internet al meglio è un progetto che coinvolge le classi terze della scuola 
secondaria di primo grado sull'uso consapevole di internet, con lezioni on line ed è patrocinato 
da Google, dalla Fondazione del Mondo Digitale in collaborazione con la Polizia Postale.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 
tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della 
cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle 
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

•

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

•
alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla 
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produzione e ai legami con il mondo del lavoro

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

•

Risultati attesi

Far acquisire strategie atte a migliorare i propri comportamenti nell'uso delle nuove tecnologie e 
nel rispetto del creato. Verranno messe a dimora alcune piante nel giardino del Plesso di 
Sterpete.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali interno ed sterno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Aule Aula generica

Giardino della scuola di Sterpete

 " Curiosi in tutti i sensi"

Il progetto annuale della scuola dell'infanzia vuole, attraverso l'esplorazione degli elementi 
naturali e di una serie di esperienze attivate, proporre percorsi scientifici e di conoscenza del 
mondo basati sull'outdoor e sul potenziamento delle competenze logico-matematiche
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•

Risultati attesi

Gli alunni apprenderanno attraverso l'esperienza scientifica attivata, competenze di problem 
solving, pensiero critico e la basi per le competenze logico-matematiche

Destinatari Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

 Corso di chitarra

Il corso di chitarra ha lo scopo di avvicinare gli alunni alla musica attraverso lo studio della 
chitarra. Sono coinvolti gli alunni delle classi quarte e quinte della scuola primaria e tutte le 
classi della scuola secondaria. A carico della scuola, il corso prevede gruppi differenziati di 
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lavoro in base a età e competenze. Si svolgerà da dicembre a maggio

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e 
dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati 
operanti in tali settori

•

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

•

Risultati attesi

Acquisizione di competenze base della pratica strumentale, con saggio finale di fine anno.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica
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 Corso di latino

Il corso rivolto agli alunni della scuola secondaria di primo grado prevede incontri pomeridiani 
per un totale di 20 ore, a carico della scuola. Con la consapevolezza che lo studio del latino 
permette disviluppare la conoscenza del lessico italiano e delle lingue neolatina, permette di 
conoscere la storia della nostra lingua e la sua evoluzione nel corso del tempo, rafforzando le 
capacità logiche dei ragazzi.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 
l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•

Risultati attesi

Sviluppare la conoscenza del lessico italiano e delle lingue neolatine; occasione per 
personalizzare epotenziare il percorso di apprendimento e di crescita ampliando e 
approfondendo alcune conoscenze anche in vista di una preparazione specifica per la scuola 
superiore.

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:
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Aule Aula generica

 Progetto scuola- territorio: "Natale","Carnevale"," Festa 
della primavera".

Attività che vedono la scuola collaborare con le istituzioni, enti e associazioni del territorio e le 
famiglie In particolare in tre momenti specifici dell'anno: Natale, Carnevale e nel periodo 
conclusivo della scuola. Nello specifico l'8 dicembre 2022 in occasione dell'accensione delle luci 
dell'albero in piazza i ragazzi della scuola secondaria si sono cimentati in una "dance and choir" 
con la vendita anche di manufatti realizzati a scuola nel mercatino del paese. Esposti inoltre i 
presepi realizzati da tutte le classi dell'istituto, che rimarranno visibili per il periodo Natalizio. 
Stessa collaborazione con l'Ente carnevale: esperti dell'associazione insegnano la cartapesta agli 
alunni con laboratori specifici sia per le classi della scuola primaria che per quelle della scuola 
secondaria di primo grado. La scuola coinvolge famiglie e studenti nei gruppi mascherati che 
accompagnano la sfilata dei carri allegorici. Anche l'edificio della sede centrale si veste dei colori 
del carnevale con addobbi particolari alle finestre. Anche nel periodo finale dell'anno scolastico, 
gli alunni della primaria e secondaria saranno impegnati ad organizzare una grande "Festa della 
Primavera"con canti, giochi, premiazioni delle gare sportive, con coinvolgimento delle famiglie e 
delle associazioni del territorio. I due plessi della scuola dell'infanzia attiveranno laboratori con i 
genitori durante il Natale, Pasqua e Carnevale, collaborazione con le famiglie per gli addobbi dei 
saloni e feste finali con lezioni aperte, laboratori e mercatini.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e 
dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati 
operanti in tali settori

•

sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 
tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della 
cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle 

75I.C. FOLIGNO 3 - PGIC83000P



L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio 
degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati 
anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e 
delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo 
studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca il 18 dicembre 2014

•

valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

•
definizione di un sistema di orientamento•

Risultati attesi

La scuola come comunità attiva , aperta al territorio, alle istituzioni, enti e associazioni molte 
vive e collaborative nel paese di S.eraclio. e Sterpete.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali interno ed esterno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Disegno
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 "Diventare grandi con il cavallo"

Il progetto prevede l'avvicinamento al cavallo per i bambini dei cinque anni della scuola 
dell'infanzia con particolare attenzione alla componente motoria e allo sviluppo delle 
competenze logico-matematiche. Questo è il secondo anno di sperimentazione dove 
l'esperienza si sta consolidando.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 
sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e 
attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•

Risultati attesi

I bambini attiveranno percrosi di conoscenza del cavallo, del rispetto dell'ambiente e delle sue 
regole e affineranno le conoscenze logico- matematiche.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

Strutture sportive Maneggio
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 Sport per tutti

Nel nostro istituto varie sono le attività di tipo sportivo organizzate per tutti gli alunni dei tre 
gradi: -Danzamovimento terapia per i piu piccoli della scuola dell'infanzia e delle prime classi 
della primaria ( con contributo delle famiglie) -Sport & scuola per le classi prime, seconde, terze 
e quarte della scuola primaria con la collaborazione di esperti del Centro sportivo Italiano della 
sede di Foligno ( con contributo delle famiglie); la scuola primaria di Sterpete organizza un 
evento finale con coinvolgimento delle famiglie("Festa della primavera") -Laboratorio sportivo 
pomeridiano per gli alunni della scuola secondaria di primo grado organizzato dalla docente 
interna di educazione fisica ( con i fondi dell'USR). -Adesione al progetto di inclusione "Special 
Olympics" con tutte le classi dell'istituto -Partecipazione ai giochi sportivi studenteschi con le 
classi della scuola secondaria di primo grado. - Collaborazioni con i tecnici dell'Intervolley locale 
- Partecipazione al progetto . " Racchette in classe"

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 
sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e 
attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•

Risultati attesi

Assicurare a tutti gli alunni la possibilità di crescere anche attraverso gli stimoli educativi 
dell'attività sportiva. Creare sinergia tra il privato sociale e la scuola pubblica. educare ad un 
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sano e corretto sviluppo psico- fisico. Favorire l'acquisizione dell'autonomia, dell'autostima, della 
collaborazione. sviluppare la capacità di affrontare le difficoltà e la consapevolezza delle proprie 
possibilità.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali
Esperti esterni ed insegnante interna di educazione 
fisica. 

Risorse materiali necessarie:

 " Diamoci una mossa"-laboratorio di scacchi

Al progetto aderiscono le classi quarte della scuola primaria di S.Eraclio e le classi della scuola 
secondaria di primo grado. Il progetto prevede 7 incontri con esperto a carico delle famiglie.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

•
prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio 
degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati 
anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e 
delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo 
studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca il 18 dicembre 2014

•
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Risultati attesi

Sviluppo della concentrazione, delle capacità logiche e strategiche

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

 "Ricicreando", " Puliamo il mondo", " Mi curo di te".

Il primo progetto coinvolge le classi terze della scuola primaria di S.Eraclio e prevede 
l'approfondimento del concetto della raccolta differenziata e la sua efficacia. Punta al 
riconoscimento e alla distinzione dei rifiuti organici e inorganici e un utilizzo di materiali 
riciclabili per produrre oggetti del passato, anche con la lavorazione della cartapesta. Il secondo 
progetto coinvolge tutte le classi della scuola primaria di Sterpete e punta a sensibilizzare gli 
alunni e le famiglie sul rispetto dell'ambiente. Le attività previste sono in collaborazione con 
Legambiente. Mi curo di te è un progetto che coinvolge le classi prime e seconde della scuola 
secondaria di primo grado, patrocinato da Sofidel in collaborazione con il WWF e agenda 2030.; 
l'argomento specifico tratta la risorsa acqua.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 
tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della 
cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle 
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
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all'autoimprenditorialità

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

•

Risultati attesi

Diventare cittadini consapevoli, rispettare l'ambiente. Sviluppare nuove soluzioni creative.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

 Teatro

Laboratori linguistico-espressivi-interdisciplinari Le classi della scuola primaria di S.Eraclio 
organizzano durante il corso dell'anno percorsi atti a migliorare l'espressione attraverso 
linguaggi diversi:mimico- gestuale, vocale, motorio, musicale. Le classi prime e seconde con un 
progetto di danzamovimentoterapia, a carico delle famiglie, le classi quarte e quinte con attività 
laboratoriali di tipo teatrale. Gli obiettivi prevedono: rafforzare l'autonomia e la fiducia in se 
stessi; imparare a gestire le proprie emozioni e saperle controllare; educare al rispetto, alla 
collaborazione,e ad una relazione positiva con gli altri; creare una corretta possibilità di 
integrazione per alunni in difficoltà e stranieri; stimolare la fantasia e la creatività.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e 
dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati 
operanti in tali settori

•

sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 
tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della 
cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle 
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

•

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio 
degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati 
anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e 
delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo 
studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca il 18 dicembre 2014

•

valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

•

Risultati attesi

Acquisire la capacità di comunicare in modo espressivo contenuti ed emozioni attraverso la 
realizzazione di spettacoli:" Il paese di arcobaleno"( classi prime); "Piccole gocce in viaggio"( 
classi seconde); "Tutti uguali e tutti diversi"( classi quarte);" A scuola di magia con Harry Lu 
Potto"( classi quinte):
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Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 

Risorse professionali Risorse interne ed esterne 

Risorse materiali necessarie:

 "Orientamento- continuità"

I progetti prevedono attività laboratoriali e di incontro tra i diversi gradi di istruzione per 
permettere una conoscenza reciproca degli spazi, dei docenti e delle attività che vengono 
proposte durante l'anno. Gli alunni della Secondaria di I° grado partecipano a loro scelta agli 
open day delle scuole del territorio. Inoltre con il progetto " Studente per un giorno" possono 
assistere alle lezioni della scuola secondaria di 2°. Questo proficuo orientamento inizia dall'asilo 
nido e prosegue attraverso i tre gradi scolastici dell'Istituto Comprensivo.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio 
degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati 
anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e 
delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo 
studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca il 18 dicembre 2014

•

valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

•
definizione di un sistema di orientamento•
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Risultati attesi

Gli studenti e le famigli acquisiranno maggiore consapevolezza delle scelte future sugli 
apprendimenti.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno ed esterno 

Risorse materiali necessarie:

Biblioteche Classica

 "Progetto lettura- io leggo perchè"

L'istituto Comprensivo attiva ogni anno progetti di lettura per tutti e tre gradi, coinvolgendo gli 
alunni alla scoperta e conoscenza della lettura, attraverso laboratori, letture animate, teatro. Per 
ogni grado possiamo individuare degli obiettivi: scuola dell'infanzia: - ascoltare e comprendere 
un semplice testo -arricchire il lessico -imparare la sequenza temporale del narrato. Per la 
scuola primaria (classi 1 e 2): -educare al piacere dell'ascolto -arricchire il patrimonio lessicale e 
culturale - sviluppare creatività e immaginazione -impiegare tecniche di lettura espressiva Per la 
secondaria di I° - promuovere la lettura tra pari -individuare i temi principali - leggere ad alta 
voce in modo espressivo.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
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all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 
l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning

sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 
tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della 
cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle 
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

•

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

•
alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Incremento della competenza chiave “Matematica e competenze di base in scienze e 
tecnologia” Incremento della competenza chiave “Comunicazione nella madre lingua 
o lingua di istruzione”
 

Traguardo
Livello pari o superiore all' intermedio del 60% degli alunni nella competenza 
“Matematica e competenze di base in scienze e tecnologia” e “Comunicazione nella 
madre lingua o lingua di istruzione”.

Risultati attesi
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I risultati che auspichiamo sono: -favorire la lettura -arricchimento del patrimonio lessicale e 
culturale -maturare lo status di lettore

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Biblioteche Classica

 " Psicologo a scuola: Progettazione di prevenzione e 
contrasto alla violenza di genere- A scuola di genere", " La 
libertà di rinascere"

L'Istituto Comprensivo, grazie ai finanziamenti della Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno, 
ha attivato uno sportello di ascolto psicologico per gli alunni e le famiglie delle classi seconde 
della Scuola Secondaria di 1°. Inoltre, con i fondi del Comune di Foligno- Ufficio Servizi Scolastici-
, viene attivato uno sportello di orientamento e sostegno per alunni, genitori, docenti 
dell'Istituto. La scuola, fulcro della comunità educante e del territorio con questi progetti vuole 
sostenere la genitorialità e ridurre le fragilità sociale e l'abbandono scolastico.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 
tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della 
cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle 
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conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio 
degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati 
anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e 
delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo 
studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca il 18 dicembre 2014

•

valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

•

Risultati attesi

Lo sportello dello psicologo vuole contribuire a sostenere le famiglie e gli studenti per il 
contrasto alle fragilità, al bullismo e all'abbandono scolastico.

Destinatari
Gruppi classe 
Altro 

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

 "Va...lentino", "Alla larga dai pericoli"

Il comune di foligno organizza per le scuole del territorio due progetti ai quali il nostro istituto 
ha aderito: Va..lentino è un progetto di educazione stradale, con l'obiettivo della diffusione del 
rispetto per le regole della circolazione e di tutte le norme di comportamento necessario per la 
sicurezza dei ragazzi; sono coinvolte le classi quinte delle scuole primarie e si prevedono incontri 
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in presenza con personale della Polizia Municipale. "Alla larga dai pericoli" è un progetto di 
educazione alla protezione civile che coinvolge le classi quarte delle scuole primarie di primo 
grado e prevede incontri in presenza con esperti della protezione civile loocale con l'obiettivo 
della diffusione della cultura di Protezione Civile.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 
tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della 
cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle 
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

•

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

•

Risultati attesi

Diffusione del rispetto delle regole insite nell'educazione stradale. Diffusione della cultura di 
Protezione Civile

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno ed interno 

Risorse materiali necessarie:
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 Attività di potenziamento delle competenze di base

Le attività prevedono il potenziamento e/o recupero delle competenze base della lingua italiana 
e della matematica.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 
l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning

•
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Incremento della competenza chiave “Matematica e competenze di base in scienze e 
tecnologia” Incremento della competenza chiave “Comunicazione nella madre lingua 
o lingua di istruzione”
 

Traguardo
Livello pari o superiore all' intermedio del 60% degli alunni nella competenza 
“Matematica e competenze di base in scienze e tecnologia” e “Comunicazione nella 
madre lingua o lingua di istruzione”.
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Risultati attesi

Si prevede un miglioramento delle competenze di base e una diminuzione dell'invarianza.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 Area a rischio: accoglienza ed inclusione

Il progetto prevede il sostegno agli studenti che presentano difficoltà di integrazione e difficoltà 
di apprendimento. Verranno messe in atto attività specifiche per una prima alfabetizzazione.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio 
degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati 
anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e 
delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo 
studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca il 18 dicembre 2014

•
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Risultati attesi

I risultati previsti sono: - inserimento positivo nel gruppo classe -apprendimenti di base della 
lingua italiana -riduzione delle carenze socio- ambientali

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica
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Attività previste per favorire la Transizione 
ecologica e culturale

 Elementi di cultura circolare

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei comportamenti

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali ·
Abbandonare la cultura dello scarto a 
vantaggio dalla cultura circolare

Obiettivi ambientali ·
Maturare la consapevolezza dei diritti 
ecologici di tutti gli esseri viventi

Obiettivi economici · Acquisire competenze green

Risultati attesi

 Rispettando i contenuti dell'Agenda  2030 per la transizione ecologica il nostro Istituto si 
prefigge come risultati :
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-Corretta raccolta differenziata

-Uso di materiali di recupero e riciclo per le attività  

-Conoscenza dell'impatto ambientale delle nostre scelte quotidiane e di lungo termine

- Acquisizione di una mentalità green e analitica rispetto alle scelte personali

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 12: Consumo responsabile

Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

Informazioni

Descrizione attività

In ogni plesso del nostro Istituto è attiva la raccolta differenziata e le attività costruttive e 
manipolative vengono effettuate con materiali di recupero e riciclo, inoltre agli studenti 
vengono fornite informazioni ed esperienze per sviluppare le competenze green.

Gli alunni verranno stimolati a riflettere sull'ambiente grazie a proposte ludico- didattiche di 
cura del territorio.

Destinatari
· Studenti
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· Personale scolastico

· Famiglie

Tempistica
· Triennale

 " la comunità educante"

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione delle opportunita'

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali

· Recuperare la socialità

·
Maturare la consapevolezza del legame 
fra solidarietà ed ecologia

Obiettivi ambientali ·
Maturare la consapevolezza del legame 
imprescindibile fra le persone e la CASA 
COMUNE

Obiettivi economici ·
Conoscere il sistema dell'economia 
circolare
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Risultati attesi

La nostra scuola si prefigge come risultato delle prassi educative e didattiche quello di 
essere costantemente fulcro di socializzazione e confronto fornendo agli studenti un luogo 
dove rafforzare la consapevolezza di essere comunità. Inoltre vogliamo che i nostri studenti 
siano consapevoli della cura che si deve coltivare per la "res publica" cioè la cosa pubblica 
cioè di tutti  come bene comune da preservare e da lasciare agli altri.

Inoltre auspichiamo di essere con i nostri allievi parte integrante del cambiamento del 
territorio in ottica green per un'economia circolare , rendendo la nostra città più vivibile ed 
inclusiva.

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 11: Rendere le città inclusive e sostenibili

Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

Informazioni

Descrizione attività

Il nostro Istituto come attività volte al raggiungimento dei risultati prevede:

-apertura pomeridiana
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- attivazione di laboratori di lingua straniera

- attivazione di laboratori  musicali ed artistici

- corso di teatro

- collaborazione con le Istituzioni del territorio come ad es. Comunanza Agraria

-creazione di spazi verdi curati ( orto didattico- aiuole tematiche)

 

 

Destinatari
· Studenti

· Famiglie

Tempistica
· Triennale
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Attività previste in relazione al PNSD

Ambito 1. Strumenti Attività

Titolo attività: Implementazione 
dell'accesso WI FI 
ACCESSO

·    Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole (LAN/W-Lan)

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Destinatari dell'implementazione della WI FI è risultata tutta la 
comunità scolastica: alunni, famiglie, docenti , personale ATA che 
ha l'opportunità di utilizzare la rete in ciascun plesso e più in 
generale in ogni spazio dell'Istituto. L'accesso viene garantito a 
tutta l'utenza con ottimi risultati.

Ambito 2. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

·    Un animatore digitale in ogni scuola

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

L'Istituto ha al suo interno un animatore digitale che si occupa 
della formazione tecnologica e della digitalizzazione rivolta a tutto 
il personale docente e amministrativo, attraverso l'erogazione di 
corsi di formazione calibrati sui bisogni  emersi.

LO SVILUPPO DELLA SCUOLA DIGITALE

La scuola persegue l’obiettivo di rendere gli alunni sempre più 
competenti e consapevoli rispetto alla digitalizzazione. Un ruolo 
sempre più determinante e strategico nel triennio verrà svolto dal 
docente che ricopre il compito di animatore digitale e del team 
dei docenti per l’innovazione, secondo le indicazioni del PNSD. 

Titolo attività: Una comunità in rete 
ACCOMPAGNAMENTO
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Ambito 2. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

L’AD in particolare esercita una funzione di coordinamento delle 
varie azioni relative alla digitalizzazione dell’istituto, all’ utilizzo 
delle tecnologie applicate alla didattica, di disseminazione e 
sensibilizzazione rispetto all’ innovazione tecnologica verso tutte 
le componenti esterne ed interne alla scuola, di supporto tecnico 
a docenti e segreteria e assume anche il ruolo di formatore all’ 
interno dell’istituzione scolastica.

Si è svolta negli ultimi anni una formazione specifica a vari livelli 
(base, I livello, livello avanzato) per tutti docenti e attività di 
autoformazione con il tutoraggio di docenti interni più esperti  in 
piccoli gruppi e con il supporto dell’ animatore digitale. Nell’ a.s 
2018-2019 è proseguita la formazione interna sulla didattica 
digitale e si è effettuato un corso specifico per tutti i docenti sulla 
robotica educativa. Nell’anno 2019- 2020 sono stati organizzati 
Corsi di formazione per il personale docente per la gestione della 
DAD tramite le piattaforme MEET e CLASSROM. Nell’anno 
scolastico 2020-2021 l’aggiornamento e la formazione in questo 
settore è stato proseguito viste anche le indicazioni ministeriali 
relative al piano DDI con la diffusione di metodologie e processi 
di didattica attiva e collaborativa: come la flipped classroom.

Questo percorso dovrà essere implementato di continuo in modo 
più incisivo in questo triennio su metodologie didattiche 
specifiche di particolare interesse e diversificate a seconda delle 
discipline e dei bisogni dei diversi docenti. In particolare, si cerca 
di sviluppare il pensiero computazionale, cioè l’applicazione della 
logica per capire, controllare, sviluppare contenuti e metodi per 
risolvere i problemi anche nella vita reale (Partecipazione alla 
Europe Code Week, Scratch). La scuola ha provveduto alla 
graduale implementazione della dotazione delle apparecchiature 
informatiche in tutti gli ambienti, ci sono LIM attualmente in tutte 
le classi, PC nelle varie aule laboratorio e nell’aule docenti, ha 
rinnovato anche le apparecchiature degli uffici di segreteria. Sta 
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Ambito 2. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

continuando un progressivo rinnovamento delle apparecchiature 
informatiche nelle aule laboratorio e negli spazi comuni per un 
uso sempre più generalizzato delle metodologie multimediali, di 
strumenti didattici e laboratoriali che attivino i processi di 
innovazione.

In quest’anno scolastico 2021/2022 sono state attivate azioni 
educative rivolte sia agli alunni sia ai genitori sull’utilizzo 
consapevole delle tecnologie e della rete e di prevenzione sui  
rischi connessi all’ uso di internet.  Il nostro sistema educativo è 
teso nel farsi promotori delle competenze digitali.  
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Valutazione degli apprendimenti

Ordine scuola: ISTITUTO COMPRENSIVO

I.C. FOLIGNO 3 - PGIC83000P

Criteri di osservazione/valutazione del team docente (per 
la scuola dell'infanzia)
L'Istituto Comprensivo ha lavorato in questi anni alla creazione di di un dossier contenente tutti gli 
indicatori per la valutazione.  
Nella griglia abbiamo specificato le competenze in chiave europee e declinato gli indicatori per poter 
preparare gli alunni al passaggio di grado.  
 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica
I criteri sono contenuti nella griglia di valutazione.

Allegato:
Griglia valutazione educazione civica IC Foligno 3 (3) (1).pdf
 
 

Criteri di valutazione delle capacità relazionali (per la 
scuola dell'infanzia)
I criteri sono contenuti nella griglia di valutazione.  
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Criteri di valutazione comuni (per la primaria e la 
secondaria di I grado)
I criteri sono contenuti nel dossier valutazione che il corpo docente ha stilato e revisionato in questo 
anno.  
 

Criteri di valutazione del comportamento (per la 
primaria e la secondaria di I grado)
I criteri sono contenuti nell'allegato con tabella.  
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.  
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.

Allegato:
Criteri per la valutazione del comportamento scuola primaria e secondaria di primo grado_ (1).pdf
 
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe 
successiva (per la primaria e la secondaria di I grado)
I criteri sono contenuti nell'allegato con tabella.  
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.
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Allegato:
DOSSIER VALUTAZIONE PTOF 22-25.pdf
 
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di 
Stato (per la secondaria di I grado)
I criteri sono contenuti nell'allegato valutazione  
 

Ordine scuola: SCUOLA SECONDARIA I GRADO

"G. GALILEI" - PGMM83001Q

Criteri di valutazione comuni
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;  
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- 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 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.  
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Ordine scuola: SCUOLA PRIMARIA

I.C. FOLIGNO 3 - S.ERACLIO - PGEE83001R
FRAZ. STERPETE - PGEE83002T

Criteri di valutazione comuni
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.  
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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.  
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Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

Analisi del contesto per realizzare l'inclusione scolastica

Nell'Istituto si registra, negli ultimi anni, un aumento di studenti con Bes, in particolar modo si nota 
un incremento di casi di alunni con disturbi comportamentali a volte non certificati. L'Istituto mette 
in atto attività che favoriscono l'inclusione di studenti nelle loro diversità facendoli partecipare 
attivamente a tutte le iniziative che la scuola propone: teatro, danza movimento -terapia, giochi 
sportivi, competizioni organizzate da enti esterni, uscite didattiche. I vari consigli di classe e di 
sezione predispongono PEI e PDP monitorandoli in itinere e apportando dove necessario le 
modifiche. Il nostro Istituto calendarizza, in accordo con la ASL, i GLO, ai quali partecipano tutti i 
componenti del Consiglio di classe, le famiglie e i rappresentanti delle Aziende Sanitarie locali che 
hanno in carica gli alunni con handicap. Continuano le collaborazioni con associazioni sostenute dal 
Comune, con l'Oratorio Parrocchiale, con la Caritas Diocesana per la prima accoglienza e per 
interventi che favoriscono l'inclusione degli alunni stranieri e quelli con disagio socio-culturale.

Nella nostra analisi si evidenziano, a volte, difficoltà di relazione con famiglie di alunni stranieri, 
famiglie con disagio socio-cuturale educativo, che non rispondono alle proposte della scuola. Non 
sempre costruttivo è il rapporto con l'ASL per i casi di disabilità e di disturbi specifici 
dell'apprendimento. Il nostro Istituto ha messo in atto solo in parte attività di orientamento 
specifiche per alunni/studenti BES, si deve ancora organizzare una rete di scuole sull'inclusione 
scolastica.  Un altro punto debole sono gli spazi poco strutturati  e il personale di sostegno  non 
specializzato.

Nel corso di questo nuovo triennio il nostro impegno sarà rivolto a rafforzare l'inclusione e il 
sostegno agli alunni superando le criticità rilevate negli anni.

 

 

Composizione del gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico
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Docenti curricolari
Docenti di sostegno
Specialisti ASL
Associazioni
Famiglie
 

Definizione dei progetti individuali

Processo di definizione dei Piani Educativi 
Individualizzati (PEI)
La nostra scuola elabora i PEI per gli alunni con certificazione L.104 all'interno del primo GLO 
convocato entro il 30 novembre. All'interno dei GLO ciascun componente dà il proprio contributo in 
base ai ruoli di competenza per stilare collegialmente un PEI che tenga conto delle potenzialità del 
soggetto, stabilendo obiettivi a breve, medio e lungo termine. Vengono altresì individuati gli 
strumenti più idonei per le attività previste, le tempistiche e i luoghi dove svolgere gli interventi oltre 
al personale da coinvolgere per mettere in atto le strategie previste nel PEI.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI
Insegnanti di sostegno, insegnanti disciplinari, personale ata, famiglie, operatori degli enti locali, 
esperti che seguono l'alunno dell'Asl e privati( anche nell'aiuto compiti).

Modalità di coinvolgimento delle famiglie

Ruolo della famiglia
La nostra scuola collabora attivamente con le famiglie, nel rispetto reciproco delle competenze. 
Questo favorisce il benessere degli studenti, promuovendo un processo di apprendimento sereno.
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Modalità di rapporto scuola-famiglia
• Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia dell'età evolutiva
• Coinvolgimento in progetti di inclusione
• Coinvolgimento in attività di promozione della comunità educante

 

Risorse professionali interne coinvolte

 

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva
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Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori protetti, ecc.)

Valutazione, continuità e orientamento

Criteri e modalità per la valutazione
Gli alunni con disabilità vengono valutati secondo i risultati educativi conseguiti e la verifica 
conclusiva degli esiti, di competenza da tutto il team dei docenti.

Continuità e strategie di orientamento formativo e 
lavorativo
Nel nostro Istituto vengono organizzate attività per favorire la continuità tra i vari ordini di scuola, in 
vari momenti dell'anno proprio per sostenere gli alunni nei passaggi di grado, che possono risultare 
faticosi e complessi.
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Piano per la didattica digitale integrata
 

L'emergenza sanitaria di questi anni ha comportato l'adozione di provvedimenti normativi che hanno 
riconosciuto la possibilità di  svolgere a distanza le attività didattiche della scuola per ogni grado su tutto 
il territorio nazionale. Il nostro Istituto Comprensivo è partito da una prima rilevazione dei bisogni delle 
famiglie ( in termini di presenza di connessione e di possesso di device) prevedendo il comodato d 'uso 
per aiutare chi era in difficoltà. E' stata perciò deliberato dal Consiglio d 'Istituto e dal Collegio Docenti 
una riprogettazione dell'azione didattica creando un piano DDI (Didattica Digitale Integrata).

La DDI prevede la possibilità di creare contesti di apprendimento sia in presenza che su piattaforme 
digitali dove il carico di lavoro degli studenti sia adeguato e proficuo.

La Didattica Digitale Integrata è l’insieme di quelle metodologie didattiche che superano la scuola 
tradizionale portando in classe la tecnologia come supporto alla didattica quotidiana. In particolare, 
la Didattica Digitale Integrata, attraverso metodologie e strumenti tipici dell’apprendimento attivo, 
permette:

 di personalizzare i percorsi didattici e di recuperare degli apprendimenti;

 di consolidare e potenziare conoscenze e abilità;

 di sviluppare le competenze disciplinari e personali;

 di migliorare l’efficacia della didattica in rapporto ai diversi stili di apprendimento;

 di rispondere alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali;

 di accendere la curiosità negli alunni che possono così percepire l’apprendimento come una 
risposta al desiderio di scoperta;

 di mantenere un contatto e una continuità didattica con uno o più studenti che per motivi di salute 
non possono recarsi a scuola;

 di mettere in comunicazione l’apprendimento formale con quello informale e l’ambiente scolastico 
con quello personale dello studente.

La Didattica Digitale Integrata può essere attivata da qualsiasi docente della scuola primaria e 
secondaria che abbia l’intenzione di sviluppare le competenze digitali dei propri alunni o che voglia 
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adottare metodologie didattiche innovative fondamentali per garantire la centralità degli stessi nella 
costruzione del proprio apprendimento (collaborative learning, cooperative learning, flipped 
classroom, coding, potenziamento delle STEAM, ...). 

La Didattica Digitale Integrata può essere attivata con due diverse modalità sulla base del tipo di 
interazione tra insegnante e alunni: attività sincrone, nelle quali l’interazione tra docente e alunni 
avviene in tempo reale, e attività asincrone, nelle quali l’interazione tra docente e alunni non avviene 
in tempo reale. Le due procedure concorrono in maniera sinergica al raggiungimento degli obiettivi 
di apprendimento e allo sviluppo delle competenze e delle abilità disciplinari. Tra le attività sincrone 
rientrano:

 le videolezioni in diretta, in cui il docente propone attività didattiche di vario tipo e gli alunni 
possono intervenire in tempo reale apportando il proprio contributo alla lezione stessa;

 le videolezioni in diretta con verifiche orali degli apprendimenti;

 la realizzazione di elaborati digitali in tempo reale;

 lo svolgimento di test più o meno strutturati con il monitoraggio in tempo reale da parte 
dell’insegnante;

 le videolezioni in diretta per gruppi di studenti per effettuare attività di recupero o potenziamento;

 le attività collaborative in piccolo gruppo. Alle attività asincrone appartengono:

 la visione di materiale predisposto o indicato dal docente, ad esempio videolezioni registrate, 
documentari o altro materiale video;

 attività di approfondimento individuale con l’ausilio di materiale fornito o indicato dal docente;

 esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di elaborati scritti, grafici e orali, in formato 
multimediale o tramite realizzazione di artefatti.
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Aspetti generali
Organizzazione

         L’ORGANIZZAZIONE GENERALE

Il nostro plesso effettua il seguente orario: 

ORARIO SCOLASTICO

SCUOLA DELL’INFANZIA  (40h)

Lun.-Ven.: 8.00 -16.00

Sono previsti orari di ingresso e di uscita flessibili per esigenze particolari.

Attivo il servizio di Pre-scuola

 

 

SCUOLA SECONDARIA

DI I GRADO:    (990 h annuali )

Lun.-Ven .: 7,50-13.35

 

  Cinque sabati annui con orario 8.00-13.00

Attivo il servizio di Pre-post scuola

 

 

SCUOLA PRIMARIA
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 (27 h)

Lun.-Ven.: 8.00– 13.30*

Ampliamento offerta formativa, attività opzionali il sabato mattina.

Attivo il servizio di Pre-post scuola

              

 *Le uscite degli alunni  della Scuola Primaria  di S.Eraclio  e di Sterpete sono scaglionate per non 
creare assembramenti: ore13,25 classi prime; ore 13,30 tutte le altre classi.

 

INDIRIZZI E NUMERI TELEFONICI

SCUOLA

DELL’INFANZIA e PRIMARIA

STERPETE

Via  Pacinotti

0742-354012

SC. PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO

P.zza Garibaldi

Centralino e fax:

0742-67699-67165

 

SCUOLA DELL’INFANZIA

COLLE SCANDOLARO
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Via Colle Scandolaro

0742-67471

 

 

  ORARIO RICEVIMENTO SEGRETERIA

 

      

Dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 8.30, dalle  11.30  alle ore 13.30

Martedì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 17.00

 

  TOTALE ALUNNI: Si prevede di mantenere l’attuale organico delle classi/sezioni

Scuola dell'infanzia di Colle Scandolaro: 5 sezioni miste

Scuola dell'infanzia di Sterpete: 2 sezioni miste

Scuola primaria S.Eraclio: 11 classi

Scuola primaria Sterpete: 7 classi

Scuola secondaria di I° grado: 9 classi
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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  la 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.

 

RAPPORTI SCUOLA-TERRITORIO; RETI

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

è particolarmente sensibile alle istanze e ai bisogni del territorio e da tempo è coinvolta in un 

continuo e costante dialogo con esso.

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.

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.

Sono attivi partenariati e  reti con altre istituzioni scolastiche per la realizzazione delle seguenti azioni: 
attività didattiche e progetti per gli alunni, progetti PON, azioni formative per personale docente e 
ATA, in particolare la formazione ai sensi del D.lgs81/2008; acquisizione di servizi come quello del 
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medico competente, partecipazione a bandi ministeriale e privati per l’ ottenimento di finanziamento 
per la realizzazione di attività formative.

 

 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 CORRESPONSABILITÀ 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 allegato Patto di 
corresponsabilità).  La scuola inoltre offre alle famiglie servizi e momenti di crescita e di confronto 
comuni su tematiche educative emergenti, aderendo anche a progetti sperimentali in collaborazione 
con altre realtà del territorio (COOPERATIVE, ASSOCIAZIONI che possono finanziare anche percorsi ) 
specializzate in specifiche metodologie.

Le iniziative stabili più importanti sono le seguenti:

-Momenti di informazione e condivisione di alcune significative proposte didattiche-educative: scuole 
aperte in occasione delle iscrizioni, incontri specifici per la presentazione di alcuni progetti, per azioni 
di orientamento.

-Progetti sperimentali in collaborazione con realtà specializzate di settore del territorio finalizzati a 
esperienze educative  tematiche  con e per alunni, docenti e genitori (nel triennio precedente sono 
stati avviati e sono tutt’ ora in corso progetti sull’ identità, l’ orientamento, la genitorialità e l’ 
adolescenza con la Comunità La tenda di Foligno e con  Cittadini del mondo - DIOCESI DI Foligno.

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

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 orario 
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.È 
operativo l’attività del “C.O.D.E.” Comitato Organizzativo Di Eventi: un gruppo di lavoro formato da 
genitori e docenti finalizzato alla promozione e alla buona riuscita organizzativa di alcuni  eventi o 
iniziative programmate durante l’anno scolastico dalla scuola in collaborazione con le famiglie.

 

Tutte le disposizioni organizzative specifiche sono contenute nel Regolamento di Istituto allegato al 
presente documento.

 

 

 

 FUNZIONI E RESPONSABILITA’

      Dirigente scolastico

Dott.ssa Federica Ferretti

 

Collegio Docenti

Articolato in dipartimenti per aree disciplinari  con modalità di lavoro orizzontali, divise per grado,  e 
verticale tra i tre gradi.
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  Staff di Direzione - presieduto dal Dirigente scolastico -

 

COLLABORATORI DEL DS:

 

Il  I° Collaboratore Vicario

 Prof.ssa Rossi Rita

Al collaboratore del Dirigente scolastico, Prof.ssa Rita Rossi competono le seguenti mansioni:

a.  Sostituzione e delega di firma del D.S. in caso di assenza temporanea, o impedimento dello 
stesso; in tal caso provvederà alla firma di atti       urgenti   e all'assunzione di provvedimenti di 
urgenza;

b.  Rappresentanza dell'Istituto, su delega del Dirigente scolastico, in riunioni con enti ed istituzioni; 
convegni, incontri di OO.CC, riunioni con altre istituzioni scolastiche;

c.  Gestione dei rapporti con i genitori e con gli alunni, su delega formale o verbale del DS;

d.  Supporto organizzativo per programmazione di attività curricolari ed extra curricolari ( uscite 
didattiche, viaggi di istruzione, attività aggiuntive, progetti);

e.  Gestione sostituzione docenti assenti e predisposizione del piano delle sostituzioni in raccordo 
con gli altri Collaboratori del DS;

f.  Predisposizione dell'orario scolastico;

g.  Supporto al D.S. nella gestione dell'organico d'Istituto;

h.  Coordinamento operazioni INVALSI;

i.  Supervisione dell'organizzazione di attività integrative opzionali ed extracurricolari, 
coordinamento e raccolta documentazione relativa a progetti, programmazioni in collaborazione 
con la F.S.PTOF;

j.  Collaborazione nella proposta e redazione del calendario delle attività funzionali all'insegnamento;

k.  Collaborazione con il Dirigente Scolastico nella predisposizione di circolari interne;

i;   Raccordo e coordinamento delle diverse articolazioni del Collegio Docenti;

m. Collaborazione e supporto all'attività de D.S. nei rapporti scuola-famiglia e con il territorio;
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n.  Autorizzazione all'entrata in ritardo ed uscite anticipate;

o.  Valutazione dei permessi di entrata od uscita permanenti, in relazione degli orari dei mezzi di 
trasporto;

p.  Svolgimento funzioni di segretario del Collegio docenti.

 

  Il II° collaboratore  

  Prof.ssa Innocenzi Silvia

 
 

Al collaboratore del Dirigente scolastico, Docente Silvia Innocenzi competono le seguenti mansioni:

a.  Rappresentanza dell'Istituto, su delega del Dirigente scolastico, in riunioni con enti ed istituzioni; 
convegni, incontri di OO.CC, riunioni con altre istituzioni scolastiche; 

b.  Gestione dei rapporti con i genitori e con gli alunni, su delega formale o verbale del DS;

c.  Supporto organizzativo per programmazione di attività curricolari ed extra curricolari ( uscite 
didattiche, viaggi di istruzione, attività aggiuntive, progetti);

d.  Gestione sostituzione docenti assenti e predisposizione del piano delle sostituzioni in raccordo 
con gli altri Collaboratori del DS;

e.  Predisposizione dell'orario scolastico;

f.  Supporto al D.S. nella gestione dell'organico d'Istituto;

g.  Coordinamento operazioni INVALSI;

h.  Supervisione dell'organizzazione di attività integrative opzionali ed extracurricolari, 
coordinamento e raccolta documentazione relativa a progetti, programmazioni in collaborazione 
con la F.S.PTOF;

i.  Collaborazione nella proposta e redazione del calendario delle attività funzionali all'insegnamento;

j.  Collaborazione con il Dirigente Scolastico nella predisposizione di circolari interne;

k;   Raccordo e coordinamento delle diverse articolazioni del Collegio Docenti;

l. Collaborazione e supporto all'attività de D.S. nei rapporti scuola-famiglia e con il territorio;

m.  Autorizzazione all'entrata in ritardo ed uscite anticipate;

n.  Valutazione dei permessi di entrata od uscita permanenti, in relazione degli orari dei mezzi di 
trasporto;
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o.  Svolgimento funzioni di segretario del Collegio docenti.

 

I Coordinatori di plesso : 

 Primaria S. Eraclio: Eleuteri Donatella

Primaria Sterpete: Maccheroni Valentina

Infanzia Colle Scandolaro: Polli Tamara

Infanzia Sterpete: Seccafieno Nancy

 

 

 

Funzioni strumentali al POF: (Aggiornate all’anno scolastico 2022-2023)

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

Area 2 Invalsi, orientamento, continuità

Area 3 Supporto per documentazione in rete e supporto monitoraggio bisogni e gestione 
delle apparecchiature tecnologiche, supporto tecnologico ai docenti per la 
documentazione digitale, supporto tecnologico per l’uso del RE.

Area 4 Formazione, Aggiornamento docenti, Curricolo e Valutazione, Rapporti scuola-
famiglia

Area 5  PTOF, Rapporti con il territorio, Progetti d’istituto

 

AREA FUNZIONI STRUMENTALI AL POF (a.s. 
2022/2023)

AREA 1 - Coordina le attività progettuali e il GLI; 
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Fanelli Maria Cristina- Cecchini Luisiana 

BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

 

(handicap, alunni stranieri, B.E.S)

 

 

 

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.

- Cura e coordina l’organizzazione relativa alla 
somministrazione delle prove INVALSI;

- Coordina la lettura e la socializzazione dei 
risultati delle prove INVALSI

- Collabora con il Nucleo interno di 
Valutazione per l’elaborazione dati e 
l’aggiornamento del RAV e del PdM.

- Collabora con il Nucleo Interno di 
Valutazione per l’elaborazione dati e 
l’aggiornamento del RAV e del PdM.

Cura e coordina le attività relative 
all'orientamento

Cura e coordina le attività di continuità 
verticale e orizzontale, con il supporto dei 

referenti di progetto e delle atività di 
accoglienza

Collabora con i collaboratori del DS per la 
realizzazione delle attività inerenti all'area per 

AREA 2

Lipparoni Alessia-Ciancaleoni Elga

INVALSI, ORIENTAMENTO, CONTINUITA'
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la realizzazione del PTOF

 

 

 

AREA 3

 Santini Cristina- Baglioni  Angela Maria

- SUPPORTO PER DOCUMENTAZIONE IN RETE 
E SUPPORTO MONITORAGGIO BISOGNI E 

GESTIONE DELLE APPARECCHIATURE 
TECNOLOGICHE

 

- SUPPORTO TECNOLOGICO AI DOCENTI PER 
LA DOCUMENTAZIONE DIGITALE - SUPPORTO 

TECNOLOGICO PER L’ USO DEL RE

 

 

- Collabora con la funzione strumentale 
dell’area 5 all’ aggiornamento e alla stesura e 

pubblicizzazione del P.O.F e con le varie figure 
di staff per documentare e pubblicizzare 

eventi e progetti;

-Supporta i docenti nella gestione di materiali 
digitali .

 -Supporta i docenti nell’ uso del registro 
elettronico e collabora con l’ufficio di 

segreteria per la predisposizione del RE

- Cura il monitoraggio bisogni del materiale 
tecnologico e delle LIM in collaborazione con 

AD

 

AREA 4

Nardi Ombretta 

FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DOCENTI -
CURRICOLO E VALUTAZIONE

 

- 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;
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AREA 5

Piermarini Federica- Masciotti Maria Chiara

 

- PTOF

 

-RAPPORTI CON IL TERRITORIO

 

- PROGETTI D’ISTITUTO

 

 

 

 

-Coordina l’aggiornamento e la stesura del 
PTOF;

- Tiene i rapporti con i rappresentanti delle 
associazioni e altre istituzioni. - E’ referente dei 

progetti d’Istituto, partecipazione a concorsi 
ed eventi di cui gestisce il coordinamento 

generale tra i tre ordini.

- Collabora con il Nucleo Interno di 
Valutazione per l’ elaborazione dati e l’ 

aggiornamento del RAV e del PdM

 

L’ ANIMATORE DIGITALE-  prof.ssa Barbaro Roberta

 

Ha il compito di favorire il processo di digitalizzazione della scuola, nonché le politiche legate 
all’innovazione didattica, attraverso azioni di accompagnamento e sostegno sul territorio del Piano 
Nazionale Scuola Digitale. Ha un ruolo strategico nella diffusione dell’innovazione digitale a scuola 
attraverso la creazione di gruppi di lavoro e il coinvolgimento di tutto il personale della scuola, 
stimolando la formazione interna. Cura il sito d’istituto e supporta i docenti per la realizzazione dei 
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progetti.

Collabora con il tecnico esterno specializzato nell’assistenza e nella gestione delle apparecchiature 
tecnologiche.

 

COMMISSIONI

Commissione  Curricolo e Valutazione

Composta da 11 docenti dei 3 gradi.

È presieduta dal dirigente scolastico.

È coordinata  dalla funzione strumentale dell’area dedicata.

È organizzata in sottogruppi  di lavoro per aree disciplinari.

Formula proposte per l’elaborazione e  l’aggiornamento del curricolo, dei criteri e strumenti per la 
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 Autovalutazione e Piano di miglioramento

Composta da 2 docenti

 È presieduta dal dirigente scolastico.

Si occupa di supportare il DS,  di coordinare il processo di autovalutazione di istituto e redigere il 
piano di miglioramento rielaborando le proposte degli organi collegiali

 

Commissione PTOF

Composta da  4 docenti.

È presieduta dal dirigente scolastico.

È coordinata  dalla funzione strumentale dell’area dedicata.
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È organizzata in piccoli sottogruppi  di lavoro tematici, afferenti alle aree del POF. 

Formula proposte per l’elaborazione e  l’aggiornamento del POF  al collegio docenti .

 

Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI)(aggiornato all’anno scolastico 2022/2023)

Presieduto dal dirigente scolastico.

Coordinato dalle funzioni strumentali dell’area BES.

Formata da: 2 genitori, 8 docenti, un rappresentante  dell’Oratorio don Mariano, un rappresentante 
della cooperativa La Locomotiva Foligno  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.

  Gruppo di Lavoro Operativo( GLO) istituito per ogni allievo disabile.

 

COMITATO VALUTAZIONE PER I DOCENTI PER IL SUPERAMENTO ANNO DI PROVA NEOIMMESSI IN 
RUOLO

DS , membro di diritto,

 2 docenti eletti dal collegio docenti

 1 docente e 1 genitore nominati dal Consiglio d'istituto

 1  docente tutor , nominato all’ interno del collegio docenti, per ogni docente neoassunto.

 

REFERENTI DEI PROGETTI

Ogni anno,  in base alla progettazione specifica dell’offerta formativa,  il collegio individua per alcuni 
macro-progetti, particolarmente importanti per l’identità dell’Istituto e impegnativi   e complessi dei 
referenti con il compito di  coordinare le attività sia di tipo verticale che orizzontale.
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I RAPPRESENTANTI dei GENITORI

fanno parte ai Consigli di Intersezione/ Interclasse/ Consigli di classe :

- 1 per sezione  scuola infanzia

- 1 per classe scuola primaria

- Fino a 4 per classe scuola secondaria I°

Consiglio di Istituto:

E' composto dal DS

2 personale ata

 

8 docenti: Allegretti Serena, Armillei Fabiola, Eleuteri Donatella, Fanelli Maria Cristina, Lipparoni 
Alessia, Maccheroni Valentina, Piermarini Federica, Volpi Gioietta

8 rappresentanti dei genitori: Bonanni Loredana, Bonucci Sara, Ferri Martina, Fuccelli Monica, Gentili 
Simona, Marconi Monica, Rodriguez Alejandra, Rotoloni Serena.

 

 

 

RISORSE INTERNE ED ESTERNE

 

STAKEHOLDERS
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All’interno della nostra scuola abbiamo attivato nel corso degli anni delle collaborazioni con dei 
portatori di interesse i cosiddetti stakeholder che in maniera attiva e partecipata ci aiutano a fornire 
dei servizi qualitativamente elevati. Essi sono singole persone e gruppi organizzati che portano 
valori, bisogni, interessi ed aspettative nei confronti dell’organizzazione. Il nostro istituto è ricco di 
stakeholder:  enti istituzioni, professionisti, gruppi formali ed informali che in questi anni, a diverso 
titolo, hanno condiviso percorsi di sviluppo e di crescita

La pluralità di questi portatori di interesse varia e si può graduare a seconda del tipo di relazione 
(diretta ed indiretta) e dell’intensità dello scambio. Gli  scambi professionali e progettuali più 
significativi e strutturali sono  quelli con i seguenti soggetti:

AMMINISTRAZIONE COMUNALE- BIBLIOTECA COMUNALE

LABORATORIO SCIENZE SPERIMENTALI DI FOLIGNO

CARABINIERI

POLIZIA POSTALE

A.S.L.2:  Distretto socio –sanitario; Casa dei popoli; Comunità “La Tenda”

DIOCESI DI FOLIGNO: Caritas; Unità pastorale S.Eraclio –Cancellara; Oratorio Don Mariano; Ass. 
Girasole

CIRCOLO RICREATIVO  On- Air: Ass.Girasole

ENTE CARNEVALE

COMUNANANZE AGRARIE

LIBERA UNIVERSITA’ AUSER

ASSOCIAZIONE PERSONE DOWN

ASSOCIAZIONE LIBERAMENTE

LYONS S CLUB

KIWANIS CLUB FOLIGNO

 

IL PERSONALE
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 Il personale docente in organico risponde alle necessità del nostro Istituto ed ogni anno è oggetto di 
revisione e verifica per coprire le necessità delle sezioni/classi per ogni grado.

La formazione del personale docente viene effettuata dopo un'attenta ricognizione dei bisogni 
formativi che emergono e che ci vedono impegnati nelle sfida della contemporaneità. Per questo 
anno i docenti seguiranno un corso su gli albi illustrati, sulla disostruzione pediatrica e sulle reti di 
comunità.

L’istituto proseguirà e  attiverà collaborazioni con Enti di ricerca e soggetti formativi vari sul territorio 
che propongono e formazioni rispondenti ai bisogni formativi  annualmente rilevati; 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 con altre istituzioni scolastiche del territorio folignate e umbro 
e ne attiverà di nuove per ottimizzare le risorse professionali ed economiche.

 

 

 

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 all’ 
utilizzo generalizzato e completo della segreteria digitale;

-aggiornamento su alcuni snodi relativi alle procedure sulla gestione amministrativa del personale  
in base agli sviluppi della normativa;

-aggiornamento su alcuni snodi relativi alle procedure della gestione contabile-finanziaria in base 
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agli sviluppi della normativa;

-aggiornamento nelle competenze digitali specifiche necessarie per la migliore organizzazione del 
servizio.

-privacy

 

 

FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO ESTERNA A CUI IL PERSONALE ATA (ASS. AMMIN.) PUÒ 
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 annualmente rilevati relativi alla 
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  ai sensi del D.lgs 81/ 2008 e Conferenza Stato regione 2011 (sul tema 
della sicurezza in tutti i moduli previsti dalla normativa in base alla necessità di copertura).

 

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 ordinarie;
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-modalità di rilevazione delle competenze professionali del personale ai fini dell’attribuzione degli 
incarichi e di una migliore organizzazione delle azioni di formazione.

 

 

MODALITÀ 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.

 

               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, 
dettagliate in modo particolare nel piano annuale delle attività del personale ATA, le sia l’ area del 
personale e che quella della didattica sono gestite in collaborazione tra 2 assistenti con specifica 
divisione di mansioni. Tutte le unità lavorano in collaborazione con alcuni compiti intercambiabili e  
in sinergie tra le aree definite:

 

Area      Personale                                                              

Area      Didattica                                                  
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Area      Amministrativa

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:

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

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, approvato  dalla contrattazione di istituto e 
adottato dal DS.

 

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.

È 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.

 

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.
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Modello organizzativo
 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 

Figure e funzioni organizzative

Collaboratore del DS
Supporto organizzativo al DS; programmazione 
e pianificazione attività

2

Staff del DS (comma 83 
Legge 107/15)

Lo STAFF del Ds è composto dai due 
collaboratori scolastici, dalle nove Funzioni 
strumentali, dai cinque referenti di plesso e 
dall'Animatore digitale.

17

Funzione strumentale

Sono cinque le aree individuate per la Funzioni 
strumentali: area 1 BES; area 2 Orientamento e 
Invalsi ; area 3 TIC; area 4 Formazione e 
aggiornamento; area 5 PTOF. Per ciascuna area 
il Collegio docenti ha individuato 2 Funzioni 
strumentali, ad eccezione per l'area 4 per la 
quale è stata nominata una sola Funzione 
strumentale. Le F.S coordinano e programmano 
le attività relative alle aree individuate, guidano i 
team di lavoro e le commissioni nella 
progettazione degli interventi.

9

Responsabile di plesso

I referenti di Plessi affiancano il DS e i 
Collaboratori del DS nella programmazione 
organizzativa del singolo plesso; si occupano 
della stesura dell'orario e delle sostituzione dei 
colleghi assenti.

5
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Animatore digitale

L'Istituto ha un animatore digitale che si occupa 
della formazione del personale per l'area 
tecnologica, la gestione del registro elettronico e 
l'aggiornamento del sito web. Ha il compito di 
favorire il processo di digitalizzazione della 
scuola, attraverso azioni di accompagnamento e 
sostegno sul territorio del PNSD e PNRR.

1

Team digitale

Nell'Istituto è stato individuato l'animatore 
digitale che si occupa della formazione relativa 
alle TIC, alla gestione del sito web. L'animatore è 
affiancato da un team digitale e dalle Funzioni 
strumentali area TIC

3

Docente specialista di 
educazione motoria

Assegnato in organico dall'USR Umbria per le 
classi quinte della scuola Primaria dei plessi di 
Sant'Eraclio e Sterpete

1

Modalità di utilizzo organico dell'autonomia

Scuola dell'infanzia - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente infanzia

L'organico di potenziamento viene 
prevalentemente utilizzato per la sostituzione 
dei colleghi assenti e per le compresenze 
necessarie nelle classi in cui vi sono alunni con 
Bisogni educativi speciali
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

133I.C. FOLIGNO 3 - PGIC83000P



Organizzazione
Modello organizzativo

PTOF 2022 - 2025

Scuola primaria - Classe di 
concorso

Attività realizzata
N. unità 
attive

Docente primaria

L'organico di potenziamento viene prevalentemente 
utilizzato per la sostituzione dei colleghi assenti e per le 
compresenze necessarie nelle classi in cui vi sono alunni con 
Bisogni educativi speciali.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

Scuola secondaria di primo 
grado - Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

AA25 - LINGUA INGLESE E 
SECONDA LINGUA 
COMUNITARIA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA I 
GRADO (FRANCESE)

L'organico di potenziamento viene 
prevalentemente utilizzato per la sostituzione 
dei colleghi assenti e per le compresenze 
necessarie nelle classi in cui vi sono alunni con 
Bisogni educativi speciali
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1
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Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con 
l'utenza

Organizzazione uffici amministrativi

Direttore dei servizi generali e 
amministrativi

Svolge con autonomia operativa e responsabilità diretta attività 
di istruzione, predisposizione e formalizzazione degli atti 
amministrativi e contabili; è funzionario delegato, ufficiale 
rogante e consegnatario dei beni mobili. Organizza 
autonomamente l'attività del personale ATA nell'ambito delle 
direttivi del Dirigente scolastico. Attribuisce al personale ATA 
compiti e mansioni.

Ufficio protocollo
Rilascia dichiarazioni di servizio e certificati. Gestisce posta in 
entrata e uscita.

Ufficio acquisti
Gestisce il processo di acquisto: programma acquisti di beni, 
servizi e lavori; avvia, aggiudica e stipula delle procedure di 
acquisti; si occupa dell'esecuzione dei contratti.

Ufficio per la didattica

Si occupa di compiti inerenti ai bisogni degli alunni; provvede 
alle iscrizioni, predispone certificati di frequenza, le pagelle; 
organizza scrutini, consigli di classe, interclasse, intersezione; 
organizza scambi scolastici.

Ufficio per il personale A.T.D.

Si occupa degli adempimenti legati alla stipula dei contratti di 
lavoro e all'assunzione in servizio del personale docente ed ATA 
con contratto a tempo indeterminato e determinato, annuale e 
temporaneo; delle supplenze e dei relativi contratti.
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Servizi attivati per la dematerializzazione dell'attività 
amministrativa

Registro online E' attivo il Registro elettronico collegato a Nuvola Madisoft  
Pagelle on line Le famiglie possono visionare e stampare le pagelle accedendo al registro elettronico 
nell'apposita voce.  
Modulistica da sito scolastico E' possibile scaricare la modulistica accedendo al sito web dell'Istituto 
al seguente link: http://www.comprensivo-galilei-seraclio.it  
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Reti e Convenzioni attivate

Denominazione della rete: Rete per Medico competente

Azioni realizzate/da realizzare
Attività legate alla sicurezza in ambito medico e alla 
prevenzione dei rischi

•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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Piano di formazione del personale docente

Titolo attività di formazione: I Libri Ilustrati

Formazione relativa all'innovazione didattica nella scuola dell'Infanzia e Primaria attraverso l'utilizzo 
di libri illustrati

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: La disostruzione e la 
somministrazione farmaci

Corso di base anti disostruzione destinato a tutti i docenti dell'IC Foligno 3

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

Titolo attività di formazione: Gestione dei rapporti 
all'interno della comunità scolastica

L'attività di formazione prevede incontri tra docenti e famiglie con psicologici per affrontare 
tematiche legate al disagio giovanile.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Docenti, Famiglie

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola
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Piano di formazione del personale ATA

Le TIC a scuola

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il supporto tecnico all’attività didattica per la propria area di 
competenza

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

La sicurezza e il primo soccorso

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Aggiornamento procedure normative riferite alla privacy 
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e alla sicurezza e alla contabilità

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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