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PREMESSA 

Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo al Circolo Didattico “F. Rasetti“ di 

Castiglione del Lago, è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107 recante 

la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni 

legislative vigenti”. 

 Il piano è stato elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi per le attività della 

scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente Scolastico con proprio 

atto di indirizzo;

 Il piano ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei Docenti nella seduta del 10/01/2017; 

 Il piano è stato approvato dal Consiglio di Circolo nella seduta del 11/01/2017 ; 

 Il piano, dopo l’approvazione, sarà inviato all’USR competente per le verifiche di legge ed in 

particolare per accertarne la compatibilità con i limiti di organico assegnato; 

 Il piano è stato pubblicato nel portale unico dei dati della scuola. 

 

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI 

Il documento è elaborato in conformità con le seguenti disposizioni normative tenendo conto delle 

priorità, dei traguardi e degli obiettivi individuati nel rapporto di autovalutazione (RAV) e nel 

conseguente piano di miglioramento di cui all’art.6, comma 1, del Decreto del Presidente della 

Repubblica 28.3.2013 n.80. 

1. commi 2, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 57, 124 della legge 107/2015; 

2. testo unico delle disposizioni in materia di istruzione Dlgs 297/1994 per le parti in vigore; 

3. vigente CCNL comparto scuola 29/11/2007 

Gli indirizzi e le scelte che seguono sono finalizzati alla elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa (PTOF). Con il presente documento l’istituzione scolastica dichiara la propria identità e 

illustra la strutturazione del curricolo nelle sue diverse dimensioni: organizzativa, progettuale, 

metodologico-didattica, valutativa, gestionale. Indirizzi e scelte si conformano anche ai criteri della 

trasparenza, flessibilità, semplificazione, valorizzazione delle competenze, continuità con le 

esperienze precedenti, attenzione alle sollecitazioni e alle istanze emergenti nel contesto scolastico 
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e territoriale. Il presente Piano è soggetto ai sensi dell’art. 1, comma 13 della L. 107/2015 a verifica 

da parte dell’USR dell’Umbria in merito al rispetto dei limiti dell’organico assegnato a questa 

istituzione scolastica. L’attuazione di  detto Piano, la cui durata triennale dà maggior consistenza e 

respiro all’impianto progettuale e gestionale, richiede quali elementi indispensabili il reale 

coinvolgimento di tutte le componenti del processo educativo e la loro collaborazione ad operare 

con disponibilità e serenità per la creazione di un clima reazionale positivo, la partecipazione attiva 

e costante fondata sulla consapevolezza delle scelte , dei principi e dei criteri che le ispirano, 

l’impegno professionale fondato sull’etica della responsabilità di tutti e di ciascuno, oltre che il 

sentirsi motivati ad operare secondo l’ottica del miglioramento continuo.  

 

DAL RAV: PRIORITÀ, TRAGUARDI ED OBIETTIVI 

La compilazione del Rapporto di Autovalutazione (R.A.V.) da parte del Gruppo di Autovalutazione, 

(GAV) ha richiesto notevole impegno e senso di responsabilità, in quanto si è trattato di un Rapporto 

molto complesso ed articolato. Il presente Piano pertanto parte dalle risultanze 

dell’autovalutazione d’istituto, così come contenuta nel Rapporto di Autovalutazione (RAV), 

pubblicato nel sito dell’istituzione scolastica e presente sul portale Scuola in Chiaro del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda 

l’analisi del contesto scolastico, l’inventario delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed 

umane di cui la scuola si avvale, gli esiti documentati degli apprendimenti degli studenti, la 

descrizione dei processi organizzativi e didattici messi in atto. 

Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del Piano, gli elementi 

conclusivi del RAV: Priorità, Traguardi, Obiettivi di processo. 

La priorità che l’Istituto si è assegnata per il prossimo triennio è: 

 rendere più unitaria e omogenea l’azione educativa esplicitata nel POF, attraverso il 

potenziamento della progettazione del curricolo per competenze

Il traguardo che l’Istituto si è assegnato in relazione alle priorità è pertanto quello di: 

 costruire un curricolo per competenze attraverso: 

- la messa in campo di modalità di azioni in termini processuali e in continuo divenire, 

- l’adozione di forme di insegnamento-apprendimento significativo e cooperativo, 
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- l’utilizzo di strategie didattiche condivise, 

- la costruzione di strumenti per progettare, monitorare e valutare tali percorsi, 

al fine di far assurgere alla complessità delle azioni educative un carattere sistemico. 

Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento dei traguardi 

sono: 

 Sviluppare un Curricolo per l'acquisizione di conoscenze e abilità basilari per la conquista di 

competenze chiave

 Individuare le competenze in entrata per ogni classe e costruire strumenti per la loro 

rilevazione

 Elaborare prove per competenza periodiche (iniziali, intermedie e finali).

 

PIANO DI MIGLIORAMENTO 

Sintesi 

Le nostre Scuole hanno da sempre compreso l’importanza di acquisire e PORTARE AVANTI LA 

CULTURA DEL MIGLIORAMENTO CONTINUO, unico ed efficace strumento per accrescere la qualità 

dell’offerta formativa che l’Istituzione Scolastica rivolge al suo territorio. 

La Direzione Didattica, in continuità e in linea con la normativa attuale, ha visto dunque nel nuovo 

sistema di valutazione un’ulteriore importante opportunità di crescita professionale indirizzando 

l’organizzazione di risorse e strategie verso un allineamento con gli obiettivi dell’Istituto espressi 

nel POF. 

Si tratta di un’azione di miglioramento che afferisce al Processo chiave dell’istituzione, quello delle 

“Didattiche”, ma si collega con tutti gli altri processi chiave, in quanto: 

 intende utilizzare i risultati della ricerca educativa nella didattica, incrementando la diffusione 

dell’innovazione metodologica dell’Istituto; 

 può ragionevolmente migliorare i risultati degli apprendimenti degli alunni (obiettivi dell’Istituto 

e di ciascuna scuola), con un passaggio dalle conoscenze alle competenze necessarie per tutto 

l’arco della vita; 
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 diffonde la pratica del lavoro cooperativo anche fra i docenti, stimolandone la creatività e 

incrementandone il senso di appartenenza alla scuola. 

 

LA “VISION" DELLA SCUOLA 

La nostra scuola mira a rendere il più possibile unitaria l’impostazione dei percorsi progettuali delle 

diverse realtà- plesso, salvaguardandone ovviamente le peculiarità, ma nel contempo adottando 

obiettivi strategici fondati sui seguenti principi ispiratori: 

 Conquista del successo formativo di tutti e di ciascuno;

 Adozione di pratiche ed atteggiamenti fattivamente inclusivi;

 Modalità di azione fondate sulla collegialità e sulla condivisione;

 Realizzazione di percorsi formativi fondati sull’ottica dell’individualizzazione e della 

personalizzazione;

 Attuazione di piste progettuali in stretta relazione e sinergia con il territorio circostante, 

recependo i bisogni formativi e stimolando gli Enti locali, le associazioni, il volontariato, le realtà 

economiche e le forze sociali a collaborare alla loro realizzazione.

 Costruzione e rispetto del patto formativo secondo cui la scuola è capace di darsi obiettivi 

condivisi, di attivare procedure di controllo e di verifica attraverso la condivisione e il confronto 

tra gli attori del processo educativo: alunni, insegnanti, genitori.

Nella costruzione del Piano dell'Offerta Formativa la nostra Scuola si è ispirata inoltre ai seguenti 

principi, ritenuti di basilare importanza affinché tale Piano costituisca realmente lo strumento 

funzionale e di riferimento tanto per l’utenza quanto per il personale scolastico: 

 la flessibilità nella scelta dei percorsi didattici, nei contenuti che li caratterizzano, nelle 

metodologie di lavoro utilizzate, nella scansione temporale;

PIANO DI MIGLIORAMENTO

a.s. 2015/16 - 2016/17 - 2017/18

PROGETTAZIONE PER 
COMPETENZE

DATI INVALSI
SCREENING ESITI 

DSA

POTENZIAMENTO 
LIM E FORMAZIONE 

PRIMO LIVELLO
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 l'integrazione tra le diverse iniziative progettuali realizzate e l'interazione progettuale tra la 

Scuola ed il Territorio che la circonda;

 la responsabilità in tutti i processi autonomamente attivati con il coinvolgimento di tutte le sue 

componenti;

 l’educazione alla cittadinanza europea.

Un’idea di scuola, dunque, in cui ogni persona sia accompagnata a esprimere le proprie potenzialità, 

a raggiungere le competenze di cittadinanza attraverso lo sviluppo di conoscenze derivanti dagli 

statuti epistemologici delle discipline, dove la condivisione e la corresponsabilità siano valori 

portanti della comunità. 

 

LA “MISSION" DELLA SCUOLA 

La mission di questa istituzione scolastica è quella di accogliere, educare, orientare, valorizzare tutti 

nel rispetto delle differenze individuali e pertanto si intende: 

a) soddisfare i bisogni d’ istruzione e formazione degli alunni, valorizzando l’individualità 

personale, culturale, morale e religiosa di ciascuno; 

b) assicurare la qualità, l’efficacia e la produttività del servizio, per garantire l’acquisizione delle 

conoscenze lo sviluppo delle competenze ; 

c) realizzare un insegnamento qualificato, in rapporto ai programmi nazionali, ai progetti 

dell'Istituto e al contesto socio-culturale del territorio, 

d) contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali, 

e) realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e 

innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva (commi 1-4, 

Legge 107/2015 -finalità e compiti delle scuole): 

f) fornire conoscenze capaci di orientare l’alunno nella scelta del proprio progetto di vita; 

g) facilitare l’acquisizione di competenze trasversali; 

h) predisporre un ambiente educativo centrato tanto sugli apprendimenti strumentali quanto 

sulle relazioni interpersonali; 

i) educare ad un sapere critico; 

j) acquisire consapevolezza dei significati della cittadinanza europea attiva, contestualizzata a 

tutti i livelli della vita organizzata; 
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k) definire e realizzare delle strategie educative e didattiche che tengano conto della singolarità e 

complessità di ogni persona, della sua articolata identità, delle sue aspirazioni e capacità nelle 

varie fasi di sviluppo e formazione (Dalle Indicazioni - Centralità della persona); 

l) fornire le chiavi per apprendere ad apprendere. 

DOVE SIAMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEDE CENTRALE Via Carducci- Castiglione del Lago- 

Servizi di segreteria 

orario al pubblico: 

dalle ore 11.00 alle ore 13.00 DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ 

apertura pomeridiana: Martedì e giovedì dalle 16.00 alle 17.00  

Telefono 075/951134 fax 075/951254 

e-mail: pgee021002@istruzione.it  

sito web: www.dirclago.it 
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GLI ALUNNI 

La popolazione scolastica dell’Istituto ad oggi ammonta complessivamente a 1070 alunni: 382 

alunni scuola dell’infanzia e 688 della scuola primaria, che risiedono nelle zone di riferimento di 

ciascuna scuola. 

Gli alunni delle scuole primarie provengono prevalentemente dalle scuole dell’infanzia del Circolo, 

ciò favorisce l'assunzione di una logica progettuale unitaria e il realizzarsi di uno stretto raccordo 

tra i due ordini di scuola in termini di esperienze, acquisizioni, atmosfera relazionale e condizioni di 

apprendimento. 

 

PRE-SCUOLA 

In tutte le scuole Primarie del Circolo gli alunni possono entrare in orario anticipato in base alla 

delibera n.21 del 15/09/2014 del Consiglio di Circolo dove sono definiti i criteri e le modalità 

organizzative del pre-scuola. Nello specifico i criteri sono i seguenti: 

 arrivo a scuola con lo scuolabus 

 genitori che svolgono entrambi attività lavorativa da dichiarare su apposita domanda al 

Dirigente Scolastico dove si specifica: datore di lavoro, sede, orario di servizio. 

La vigilanza nei momenti di pre-scuola è assicurata dai collaboratori scolastici in base alla 

Convenzione sottoscritta tra la Direzione Didattica “F.Rasetti” e l’Amm.ne Comunale di Castiglione 

del Lago relativa alle “funzioni miste”. Nella delibera si stabilisce inoltre che il pre-scuola può essere 

al massimo di mezz’ora prima dell’inizio delle lezioni: 

Scuole Primarie di Castiglione del Lago e Pozzuolo dalle ore 7.40 alle ore 8.00, mentre per quella di 

Colonnetta dalle ore 8.00 alle ore 8.30. 
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ORARIO DI SERVIZIO DEI DOCENTI (CCNL comparto scuola 29/11/2007) 

L’orario di insegnamento dei docenti di scuola dell’infanzia è di 25 ore settimanali. L’orario di 

insegnamento dei docenti di scuola primaria è di 24 ore settimanali, di cui 22 dedicate 

all’insegnamento e 2 alla programmazione didattica.  

LE NOSTRE SCUOLE 

 

SCUOLA INDIRIZZO SEZIONI/CLASSI 

INFANZIA “FRATELLI ROSSELLI” 

C. LAGO 

Via Carducci Castiglione del Lago   
Tel: 075 953547 

ma.rosselli@libero.it 

6 sezioni-164 alunni 

Scuola INFANZIA Piana 
Via Piana, Castiglione del Lago 

Tel: 075 9652587 

Sezione Piana/7° sezione 
53 alunni 

Scuola INFANZIA Sanfatucchio 

Via Belvedere, Castiglione del 
Lago  

Tel: 075 9589972 

infanzia.sanfatucchio@libero.it 

2 sezioni 51 alunni 

Scuola INFANZIA Macchie Via S.Maria, Tel: 075 9589986 1 sezione 27 alunni 

Scuola INFANZIA Panicarola 
Via S.Maria, Tel: 075 9589986 

pinfanzia.panicarola@libero.it 
1 sezione 26 alunni 

Scuola INFANZIA Pozzuolo 

Via Milano,68/a 

Tel: 075 959326 

infanzia.pozzuolo@libero.it 

1 sezione 24 alunni 

Scuola INFANZIA Vaiano 

Via degli eroi,2 

Tel: 075 9659378 

infanzia-vaiano@libero.it 

2 sezioni 37 alunni 

Scuola PRIMARIA “F.RASETTI” Via Carducci, tel: 075 951134 18 classi-374 alunni 

Scuola PRIMARIA Colonnetta 

Via Piemonte 

tel: 075 9589650 

scuola.colonnetta@libero.it 

11 classi-210 alunni 

Scuola PRIMARIA Pozzuolo 
Via Scopeti 

5 classi-104 alunni 
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 tel.075 959082 

scuolapozzuolo@libero.it 

 

 

 

IL CONTESTO SOCIO-CULTURALE 

La popolazione scolastica dell’Istituto di quest’anno ammonta a 1070 alunni. 

Nel territorio di Castiglione del Lago e nelle sue frazioni vi è stato un importante flusso in entrata 

dai Paesi extracomunitari, gli stranieri residenti a Castiglione del Lago al 1° gennaio 2017 sono 2.010 

e rappresentano il 13,0% della popolazione residente. per cui è stato necessario un fondamentale 

piano di intervento, attuando azioni specifiche riguardo l’accoglienza e la mediazione. 

Inoltre è presente un consistente numero di alunni appartenenti a contesti socio-culturali in 

situazioni di disagio, di conseguenza la scuola si è posta in una continua crescita professionale del 

corpo docente migliorando il clima di lavoro e ponendo attenzione ai temi trasversali con 

l’attuazione di specifici progetti e/o interventi. 

 

PIANIFICAZIONE CURRICOLARE 

UNITARIETÀ DEL SAPERE 

L’unitarietà del processo di insegnamento ed apprendimento si realizza all’interno del curricolo 

formativo che si poggia sulla continuità verticale ed orizzontale, come viene indicato dalle 

Indicazioni per il curricolo “La scuola persegue una doppia linea formativa: verticale e orizzontale. 

La linea verticale esprime l’esigenza di impostare una formazione che possa poi continuare lungo 

l’intero arco della vita; quella orizzontale indica la necessità di un’attenta collaborazione fra la 

scuola e gli attori extrascolastici con funzioni a vario titolo educative: la famiglia in primo luogo”. 

L’impostazione unitaria dell’azione educativa necessita di un itinerario formativo che dalle scuole 

dell’infanzia si sviluppa fino al termine del primo ciclo attraverso Il graduale e progressivo passaggio 

dai campi di esperienza agli ambiti sino all’emergere e definirsi delle aree disciplinari e delle singole 

discipline. Nella scuola dell’infanzia l’azione educativa colloca in una prospettiva evolutiva i vissuti 

e le esperienze dei bambini, mediandoli culturalmente all’interno di un contesto sociale ed 

educativo intenzionalmente orientato alla progressiva costruzione delle conoscenze e allo sviluppo 
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della competenza. Nei primi anni della scuola primaria l’iniziale organizzazione degli apprendimenti 

si struttura in maniera più esplicitamente orientata ai saperi secondo un’ottica pre-disciplinare. 

Progressivamente emergerà sempre più consapevolmente la nozione di disciplina.  

In quest’ottica, l’Istituto elabora un curricolo verticale relativo ai traguardi delle competenze in 

uscita dalla Scuola dell’Infanzia, dalla Primaria, dalla Secondaria di I grado. 

IL CURRICOLO VERTICALE 

La progettazione curricolare è una operazione complessa che coinvolge tutti i fattori connessi con 

il processo educativo, dai contenuti agli esiti formativi, dalla modalità di realizzazione ai 

condizionamenti dovuti alle situazioni socio ambientali. 

La nostra scuola finalizza il proprio curricolo allo sviluppo delle competenze fondamentali, 

strettamente correlate alle conoscenze e ai saperi. 

Si tratta di un’azione di miglioramento che afferisce al processo chiave dell’istituzione. 

A tale proposito la scuola si impegna a: 

 utilizzare i risultati della ricerca educativa nella didattica, incrementando la diffusione 

dell’innovazione metodologica nelle scuole; 

 puntare a migliorare i risultati degli apprendimenti degli alunni, con un passaggio dalle 

conoscenze alle competenze necessarie per tutto l’arco della vita; 

 diffondere la pratica del lavoro cooperativo anche fra i docenti, stimolandone la creatività, la 

condivisione della mission, della vision e dei valori fondamentali e incrementandone il senso di 

appartenenza alla scuola. 

A tale scopo il piano prevede prioritariamente un modulo di formazione, destinato a tutti i docenti 

dell’Istituto, finalizzato a favorire la conoscenza e la sperimentazione di nuove metodologie, di 

strategie di insegnamento e di valutazione utili ad attivare “apprendimenti significativi”. 

azioni 

 Coinvolgimento di tutti i docenti, attraverso la costituzione di gruppi di lavoro e dipartimenti 

disciplinari. 
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 Individuazione di nuclei fondanti degli apprendimenti e di percorsi, che consentano di 

finalizzare l’azione educativa allo sviluppo integrale dell’alunno. 

 Ripartizione oraria dei docenti nelle classi in base a “criteri funzionali”. 

 Potenziamento delle modalità di lavoro per classi aperte e attività di gruppo collaborativo. 

 Creazione di strumenti di osservazione, per verificare e valutare le competenze in entrata e in 

uscita. 

 Miglioramento degli strumenti di valutazione e dei descrittori di livello per assegnare i voti e 

per motivare con maggiore chiarezza i livelli di attribuzione della competenza. 

 Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche. 

 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.

 

IL SISTEMA DI PROGETTAZIONE PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA E PER LA PRIMARIA 

“Nel rispetto e nella valorizzazione dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, le Indicazioni 

costituiscono il quadro di riferimento per la progettazione curricolare affidata alle scuole. Sono un 

testo aperto, che la comunità professionale è chiamata ad assumere e a contestualizzare, 

elaborando specifiche scelte relative a contenuti, metodi, organizzazione e valutazione coerenti con 

i traguardi formativi” (Indicazioni nazionali per il curricolo, ibidem) 

Il modello di progettualità, desumibile dalle Indicazioni Nazionali si adegua alle condizioni, sulla 

base delle quali viene costruito. 

Dimensione organizzativa 

Viene assunto un modello organizzativo flessibile che prevede l’attuazione, secondo le necessità, di 

diverse forme di aggregazione degli alunni e di diverse tipologie d’intervento, in ragione sia delle 

esigenze di apprendimento e di formazione degli allievi che delle competenze professionali dei 

docenti.  

Nelle Scuole dell’Infanzia e nelle Scuole Primarie del Circolo le attività vengono realizzate attraverso 

i seguenti modelli organizzativi: 

 Lavoro personalizzato 
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 Lavoro libero 

 Lavoro di gruppo 

 Cooperative learning 

 Attività con assistenza dell’insegnante 

 Attività con il supporto di materiale 

Le strumentazioni esistenti, con particolare riferimento a quelle di carattere tecnologico e 

scientifico, oltre che all’ampliamento della biblioteca scolastica, sono in fase di evoluzione e 

innovazione tecnologica. La partecipazione della scuola a diversi concorsi Nazionali e ai progetti 

PON, alcuni con esiti positivi, ha permesso il potenziamento di laboratori con sussidi a carattere 

multimediale, pertanto la pratica di una buona progettualità d’istituto trova conferma in percorsi 

didattici di altrettanta qualità. 

Dimensione metodologica 

I docenti della Scuola fanno riferimento a compiti e strategie metodologiche dove viene definita e 

privilegiata una didattica di tipo laboratoriale improntata all'operatività e ad una migliore 

interattività tra docente e alunni, una creazione di situazioni variegate e motivanti per gli allievi, in 

cui i vari tipi di linguaggi possano integrarsi. 

I criteri metodologici comuni cui fanno riferimento i docenti valorizzano l’esperienza e le 

conoscenze dell’alunno. In ogni contesto si evidenzia la dimensione comunitaria 

dell'apprendimento e, di conseguenza, la vita di classe/sezione si caratterizza con relazioni 

significative quali: "aiuto reciproco", "apprendimento nel gruppo cooperativo", "apprendimento tra 

pari”, sperimentando le regole di comportamento e migliorando la propria motivazione. 

Livelli di progettazione 

La progettazione didattica avviene settimanalmente, a livello di dipartimenti disciplinari dei diversi 

team dei singoli plessi. Inoltre, si effettua una programmazione per classi parallele tra tutti i plessi 

dell’istituto relativamente alle discipline di matematica e lingua italiana L’elaborazione dei percorsi 

individualizzati e personalizzati avviene al momento all’interno delle singole classi. 

Sono stati definiti ed assunti i seguenti livelli di progettazione: 

 Piano dell’Offerta Formativa (P.O.F.); 
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 Progettazione curricolare; 

 Progetti TRASVERSALI 

 Piano Educativo Individualizzato (alunni certificati Legge 104/92); 

 Piano Didattico Personalizzato (alunni certificati Legge 170/2010) 

 

Scuole dell’infanzia 

“La Scuola dell’Infanzia accoglie i bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 

31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento. 

Su richiesta delle famiglie sono iscritti i bambini che compiono tre anni di età entro il 30 aprile 

dell’anno scolastico di riferimento.” (DPR N.89 del 20-03-2009). In riferimento al Protocollo di 

Accoglienza e Inserimento, approvato dal Collegio docenti in data 18-05-2017, l’ingresso anticipato 

dei bambini può avvenire secondo le seguenti modalità: 

I bambini nati entro il 31 gennaio dell’anno scolastico di riferimento potranno frequentare la scuola 

dell’infanzia dall’inizio dell’anno scolastico, fatte salve le condizioni di autonomia personale, con 

orari e modalità di inserimento flessibili. 

I bambini nati dal 1 febbraio al 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento potranno frequentare 

dal mese di gennaio a condizione che abbiano raggiunto l’autonomia personale e nel rispetto dei 

seguenti vincoli: 

 Frequenza dalle 8.00 alle 14.00. 

 Autonomia personale. 

 Trasporto a carico delle famiglie fino al compimento del 3° anno di età. 

 Partecipazione alle uscite didattiche dopo il compimento del 3° anno di età. 

La struttura delle Indicazioni Nazionali, per “campi di esperienza”, rimane confermata perché mette 

al centro dell’apprendimento l’operare del bambino, la sua corporeità, le sue azioni, le sue 

percezioni. Il bambino trova in ogni “campo” il contesto per diventare via via più consapevole delle 

sue esperienze: 

IL SE’ E L’ALTRO (l’ambiente sociale, il vivere insieme, le domande dei bambini) 

IL CORPO E IL MOVIMENTO (identità, autonomia, salute); 

https://drive.google.com/open?id=1iiCQDNZGAg8HSgJitiIExgXOQc2PLEvB
https://drive.google.com/open?id=1iiCQDNZGAg8HSgJitiIExgXOQc2PLEvB
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IMMAGINI, SUONI, COLORI (linguaggi, creatività, espressione); 

I DISCORSI E LE PAROLE (comunicazione, lingua, cultura); 

LA CONOSCENZA DEL MONDO (numeri e spazio, fenomeni naturali). 

Lo sviluppo delle competenze: le Indicazioni Nazionali per il curricolo del 2012, come già quelle del 

2007, sottolineano i traguardi per le competenze non i risultati di apprendimento in termini di 

competenze. 

Si è quindi mutuato il metodo seguito dal DM 139/07 in base al quale sono stati individuati i risultati 

di apprendimento in termini di competenze e articolandoli in abilità e conoscenze. 

Abilità, conoscenze e competenze specifiche sono riferite ai campi di esperienza così come 

formulati dalle Indicazioni Nazionali e ai loro traguardi, costituendo uno strumento che nella 

struttura è simile a quello del ciclo di studi successivo, garantendo la continuità fondata su linguaggi 

comuni. 

I campi di esperienza sono stati collocati dentro le competenze chiave europee. I traguardi fissati 

dalle Indicazioni Nazionali si ritrovano nella formulazione delle competenze specifiche, di alcune 

evidenze, dei livelli di padronanza. 

Le competenze chiave sono quelle di cui tutti hanno bisogno affinché si verifichi la realizzazione e 

lo sviluppo personale, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione”. Esse sono 

esplicitate nella Raccomandazione del Parlamento Europeo del 18 dicembre 2006 e riportate dalle 

Indicazioni Nazionali del 2012: 

 Comunicazione nella madrelingua a cui fanno capo le competenze specifiche della lingua e del 

campo di esperienza “I DISCORSI E LE PAROLE”; 

 Comunicazione nelle lingue straniere a cui fanno capo le competenze specifiche della lingua 

straniera e del campo di esperienza “I DISCORSI E LE PAROLE”; 

 Competenze di base di matematica, scienze e tecnologia a cui fanno capo prevalentemente le 

competenze specifiche del campo di esperienza “LA CONOSCENZA DEL MONDO”; 

 Competenza digitale a cui fanno capo le competenze tecnologiche di utilizzo delle tecnologie 

della comunicazione e dell’informazione, naturalmente ad un livello iniziale proprio di una 

didattica della scuola dell’infanzia; i campi di esperienza in cui questa competenza può essere 
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perseguita sono tutti, con alcune peculiarità più tipiche del campo di esperienza “IMMAGINI, 

SUONI, COLORI”; 

 Imparare ad imparare è competenza metodologica fondamentale cui non corrispondono nelle 

Indicazioni traguardi specifici; tale competenza viene collocata in tutti i campi di esperienza; 

 Competenze sociali e civiche sono le competenze che riguardano il campo di esperienza “IL SE’ 

E L’ALTRO”; 

 Spirito di iniziativa e intraprendenza è la competenza chiave a cui corrisponde la competenza 

metodologica, quindi: problem solving, competenze progettuali. Tale competenza ricopre tutti 

i campi di esperienza; 

 Consapevolezza ed espressione culturale: a questa competenza fanno capo le competenze 

specifiche relative alla lettura, fruizione di messaggi visivi, sonori musicali, artistici; 

all’espressione corporea; 

Quest’ultima competenza chiave è stata suddivisa per praticità didattica: 

a. Competenze relative all’espressione visiva, musicale e artistica che si riferisce al campo di 

esperienza “IMMAGINI, SUONI, COLORI”; 

b. Competenze relative alla consapevolezza e all’espressione corporea, che fanno capo ai due 

campi di esperienza:”IL CORPO E IL MOVIMENTO” e “IMMAGINI, SUONI, COLORI”. 

 

L’ORGANIZZAZIONE DEL CURRICOLO PER COMPETENZE CHIAVE  

L’organizzazione del curricolo per competenze chiave è motivata da un’azione concreta di unitarietà 

dell’insegnamento/apprendimento, rappresentato dalle competenze chiave. 

I Campi di esperienza vengono tradotti attraverso le seguenti attività rispettando i criteri di 

trasversalità e di flessibilità, allo scopo di rendere più efficace il progetto educativo, anche in 

relazione ai diversi ritmi, tempi e stili d’apprendimento, alle motivazioni e agli interessi dei bambini. 

 Attività linguistico-espressive 

 Attività logico-espressive 

 Attività di psicomotricità 

 Attività grafico-pittorico e manipolative 

 Attività di osservazione e indagine scientifica 

 Attività di esplorazione per la scoperta e per la conoscenza dell’ambiente in cui si vive 
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 Attività di insegnamento della religione cattolica 

 Attività di insegnamento alternativo alla religione cattolica. 

 

 

 

 

 

 

   

 

PROGETTI SCUOLA INFANZIA 

"VIAGGIANDO NELL'INFINITO"

Sentieri per emozionare, stupire e 
conoscere

"LUNGO I SENTIERI...CAMMINANDO 
LENTAMENTE!"

"VIAGGIANDO 
NELL'INFINITO E IO 
NON SCENDERO' 

PIU'"

"SENTIERI...DI-
VERSI"

PROGETTO PLESSO 
“FRATELLI ROSSELLI” 

PROGETTO  
MONOSEZIONI 

PROGETTO  
ALTERNATIVA 

ALLA 
RELIGIONE 
CATTOLICA 

PROGETTO PLESSO 
SANFATUCCHIO 

PROGETTO DI CIRCOLO 

https://drive.google.com/open?id=15X3Ak2v4_8o_vKGI2DYar_MSr5hoyhi
https://drive.google.com/open?id=15X3Ak2v4_8o_vKGI2DYar_MSr5hoyhi
https://drive.google.com/open?id=1WrdwxtAInN_TIA_FiuvXrbcIFmmgDjQa
https://drive.google.com/open?id=1WrdwxtAInN_TIA_FiuvXrbcIFmmgDjQa
https://drive.google.com/open?id=1e91ZTdrlZQ_r9-SPMEBPET9Zs6UO5P2M
https://drive.google.com/open?id=1e91ZTdrlZQ_r9-SPMEBPET9Zs6UO5P2M
https://drive.google.com/open?id=1e91ZTdrlZQ_r9-SPMEBPET9Zs6UO5P2M
https://drive.google.com/open?id=1e91ZTdrlZQ_r9-SPMEBPET9Zs6UO5P2M
https://drive.google.com/open?id=1e91ZTdrlZQ_r9-SPMEBPET9Zs6UO5P2M
https://drive.google.com/open?id=1j280pNVN_IgifDKwWrreI4Zgy4AdCMK6
https://drive.google.com/open?id=1j280pNVN_IgifDKwWrreI4Zgy4AdCMK6
https://drive.google.com/open?id=1TTYMfFnuqZDHe3eHxsI8G7Nf2t28EhZA
https://drive.google.com/open?id=1WrdwxtAInN_TIA_FiuvXrbcIFmmgDjQa
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SVILUPPARE L'IDENTITA'

" Vivere serenamente tutte le 
dimensioni del proprio io, stare bene, 

imparare a conoscersi ed essere 
riconosciuti come persona unica e 

irripetibile"

SVILUPPARE LA COMPETENZA

" Giocare, muoversi, manipolare, 
curiosare, domandare, imparare a 
riflettere sull'esperienza attraverso 

l'esplorazione, l'osservazione e il 
confronto"

SVILUPPARE L'AUTONOMIA

" Avere fiducia in sé e degli altri, 
esprimere sentimenti ed emozioni, 

partecipare alle decisioni esprimendo 
opinioni, imparare ad operare scelte ed 

assumere comportamenti e 
atteggiamenti sempre più consapevoli"

SVILUPPARE IL SENSO DELLA 
CITTADINANZA

" Scoprire l'altro da se, rendersi conto 
della necessità di rispettare regole 

condivise, porre le fondamenta di un 
comportamento eticamente orientato e 

rispettoso nei confronti degli altri e 
dell'ambiente"

FINALITA' 
BASILARI
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Gli obiettivi generali sopra descritti si declinano in obiettivi specifici, articolati in cinque aree come 

indicate dalle Nuove Indicazioni Nazionali per il Curricolo della Scuola dell’Infanzia e del Primo ciclo 

d’ istruzione. 

Nella Scuola dell’Infanzia i traguardi per lo sviluppo delle competenze suggeriscono ai docenti 

orientamenti, attenzioni e responsabilità nel creare percorsi di lavoro per organizzare attività che 

sviluppano esperienze volte a promuovere le competenze e acquisire conoscenze che in questa 

fascia di età va intesa in modo unitario e globale. 

La scuola dell’Infanzia così organizzata, costituisce il primo, fondamentale, essenziale segmento 

della scuola per la formazione di base e, come tale, persegue i principi e le sue finalità: la 

maturazione dell’identità, la conquista dell’autonomia, lo sviluppo delle competenze, affermando 

la centralità dell’alunno che rimane soggetto attivo in grado di orientare lo sviluppo della propria 

personalità. 

L’organizzazione del curricolo per “campi di esperienza” consente di mettere al centro del progetto 

educativo il suo essere, un fare e un agire, individuale e di gruppo, che tocca tutti i punti 

fondamentali delle aree che contraddistinguono tale ordine di scuola, favorendo un vero e proprio 

processo formativo. 

La scuola garantisce la piena inclusione dei bambini/e che presentino deficit e/o difficoltà, 

assicurando supporto e sostegno con la prospettiva di ridurre lo svantaggio in collaborazione con le 

famiglie e con gli altri Servizi educativi, sociali e sanitari del territorio, nell’ottica di assicurare la 

formazione e lo sviluppo affettivo, sociale e cognitivo e di garantire un’educazione attenta a 

rimuovere ostacoli che possano determinare disuguaglianze e discriminazioni. 

Questo ordine di scuola opera a favore della promozione della cultura dell’Infanzia e dei diritti dei 

bambini. 

Sulla base di ciò, le prospettive operative sono: 

 Il potenziamento di tutti gli aspetti della personalità dei bambini/e; 

 La progettazione di un contesto educativo in cui tutti i bambini/e trovino spazio e occasioni 

favorevoli per esprimere i propri bisogni e trovare risposte per loro adeguate; 
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 Il riconoscimento e la valorizzazione delle caratteristiche di ciascuno, rimuovendo possibili 

ostacoli che possano impedire o limitare la piena affermazione delle capacità o delle 

motivazioni individuali; 

 La scelta di un modello di intervento capace di assicurare un clima educativo orientato a 

promuovere l’autonomia, la creatività, il metodo ludico, le relazioni interpersonali basate sul 

rispetto e la fiducia; 

 La promozione di percorsi didattici che favoriscono l’acquisizione di competenze; 

 La realizzazione di occasioni di confronto e dialogo con le famiglie per consentire una fattiva 

collaborazione. 

 

CONTINUITA’ 

 

  

      SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

ASILO NIDO 

 

 

 

  

 

Sono previsti incontri di continuità anche per gli alunni delle classi V della scuola primaria e gli alunni 

delle classi I della scuola Secondaria di primo grado fondati su tematiche comuni concordate tra gli 

insegnanti dei due ordini di scuola.  
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CONTINUITA’ EDUCATIVA 

Il progetto continuità nasce dall’esigenza di garantire il diritto dell’alunno ad un percorso formativo, 

organico e completo che mira a promuovere uno sviluppo articolato e multidimensionale del 

soggetto, il quale, pur nei cambiamenti evolutivi e nelle diverse istituzioni scolastiche, costruisce la 

propria identità. 

La scuola dell’infanzia da anni progetta un percorso educativo-didattico, per gli alunni che 

frequentano il III anno, in continuità con la prime classi della scuola primaria con incontri periodici 

che garantiscono una conoscenza iniziale del nuovo ambiente che nel successivo anno scolastico 

andranno a frequentare. 

Ogni anno si realizza un progetto continuità specifico che stabilisce una tematica comune in 

verticale, tale da garantire l’attuazione di un’effettiva collaborazione e cooperazione tra gli alunni 

dei due ordini di scuola. 

Inoltre, dallo scorso anno scolastico, è stato realizzato un progetto continuità anche tra la scuola 

dell’infanzia “Fratelli Rosselli” e l’asilo Nido Comunale “I Cuccioli”. L’attuazione del progetto è stata 

favorita dalla collocazione dell’asilo nido nella stessa struttura della scuola dell’infanzia, pertanto 

possono essere garantiti gli incontri previsti tra i bambini grandi del nido e gli alunni del primo anno 

della scuola dell’infanzia. 

Il progetto nasce dall’esigenza di offrire una maggiore attenzione all’aspetto emotivo dei bambini 

che frequentano per la prima volta nella scuola dell’infanzia; l’uscita dal nido rappresenta spesso 

una fase delicata, sia sul piano affettivo sia su quello degli apprendimenti. 

Tale passaggio implica per i bambini del nido il distacco da una situazione protetta e rassicurante e 

l’entrata in un ambiente nuovo caratterizzato da “aspetti più scolastici”. 

Affrontare nuovi sistemi relazionali, incontrare nuove regole e nuove responsabilità per un 

bambino al momento del passaggio, se realizzato in una modalità poco fluida, potrebbe causare 

disagi e difficoltà, rallentando le fasi naturali della crescita e degli apprendimenti. 

Mantenere una continuità tra i diversi ordini di scuola e curare i momenti d’incontro tra bambini di 

scuole differenti, offre la possibilità di creare e sviluppare condizioni favorevoli per un efficace 

percorso formativo. 

https://drive.google.com/open?id=1IPmzhGf2ZXzvN3GhsWhYzpLkfOgk3EFi
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CONTINUITA’ ORIZZONTALE 

Scuola-famiglia-territorio  

L'ambiente esterno, inteso nell'accezione più ampia, è considerato come scenario nel quale 

rintracciare e leggere i segni relativi ai vissuti personali degli alunni, alle relazioni sociali e alle scelte 

politiche della comunità che lo occupa. 

Scuola, famiglia ed extra-scuola costituiscono un sistema formativo che si fonda sull'integrazione 

delle proposte e dei contributi convergenti in un progetto unitario, connotato da obiettivi comuni, 

e allo stesso tempo differenziato, perché legato alla specificità delle competenze e delle 

attribuzioni. 

Nel quadro di responsabilità diffusa e condivisa, il piano dell’offerta formativa rappresenta un patto 

formativo tra scuola, alunni, genitori e territorio. 

La continuità orizzontale oltre che a riferirsi al rapporto con l’extra-scuola, si realizza anche 

all’interno dell’istituzione, attraverso modalità progettuali e valutative svolte durante gli incontri 

per classi parallele, per plessi e per aree disciplinari, con l’intento di garantire l’acquisizione delle 

competenze attese dal dettato normativo. 

 

SCUOLE PRIMARIE 

In riferimento alle “Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di 

istruzione”, vengono definiti finalità, obiettivi d’apprendimento, contenuti, indicazioni 

metodologiche, organizzazione e scansioni temporali. 

Finalità 

 offrire occasioni d’apprendimento dei saperi e dei linguaggi culturali di base;

 favorire l’acquisizione degli strumenti di pensiero necessari per apprendere e selezionare le 

informazioni;

 promuovere la capacità di elaborare metodi e categorie utili di orientamento per gli itinerari 

personali,

 fornire le chiavi per apprendere ad apprendere, per la costruzione e la trasformazione delle 

mappe dei saperi;
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 promuovere l’autonomia di pensiero degli alunni.

INDICAZIONI METODOLOGICHE 

 La valorizzazione dell’esperienza e delle conoscenze dell’alunno;

 La sollecitazione di momenti di esplorazione e di scoperta;

 l’incoraggiamento di forme di apprendimento cooperativo;

 la realizzazione di percorsi in forma di laboratorio;

 l’organizzazione delle conoscenze in concetti, linguaggi e principi;

 la promozione della consapevolezza del proprio modo di apprendere;

 l’attenzione alle strategie metacognitive e alle condizioni dell’apprendere, come contributo 

decisivo al successo formativo e all’autonomia.

Nell’ottica di un’integrazione dei processi di individualizzazione e personalizzazione 

dell’insegnamento vengono strutturate attività diverse connotate da tempi e modelli didattici 

molteplici, idonei non solo ad interpretare la pluralità dei significati formativi, ma anche ad 

individuare la diversità delle intelligenze e ad esprimere la molteplicità dei modi di apprendere e 

degli stili cognitivi per garantire il raggiungimento per tutti, dei traguardi definiti, in modo che 

nessuno rimanga escluso. In riferimento alle “Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola 

dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione”, vengono definiti finalità, obiettivi d’apprendimento, 

contenuti, indicazioni metodologiche, organizzazione e scansioni temporali. 

 

DIDATTICA LABORATORIALE 

Anche nel nuovo documento ministeriale viene sottolineata l’importanza del “laboratorio”, come 

strumento efficace per “favorire l’operatività e nello stesso tempo il dialogo e la riflessione su quello 

che si fa”. La didattica laboratoriale può essere attivata sia all’interno che all’esterno della scuola, 

valorizzando il territorio come risorsa per l’apprendimento. Il laboratorio costituisce infatti una 

modalità di lavoro che incoraggia la ricerca e la progettazione, coinvolgendo gli alunni nel pensare-
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realizzare-valutare, attività vissute e partecipate con altri.

 

Laboratori informatici Le attività svolte a livello laboratoriale risultano pienamente inserite nella 

programmazione educativa e didattica e contribuiscono a garantire in modo equilibrato lo sviluppo 

cognitivo, affettivo e relazionale del bambino. 

 

COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

Lo studente al termine della scuola primaria: 

a. è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità le situazioni di vita tipiche 

della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria personalità; 

b. dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati e 

testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico 

appropriato alle diverse situazioni; 

c. è in grado di esprimersi a livello elementare in due lingue europee; 

d. ha conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche che gli consentono di analizzare dati e 

fatti della realtà e di verificare l’attendibilità delle analisi; 

e. utilizza le tecnologie della comunicazione con le quali riesce a ricercare e analizzare dati ed 

informazioni; 

f. possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base che gli consentono di ricercare e di 

procurarsi nuove informazioni e impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo; 

- laboratorio di recupero e sviluppo degli 
apprendimenti;

- laboratori linguistici (compreso quello della lingua 
straniera) e di italiano come Lingua  per alunni 
stranieri;

- laboratori espressivi (teatro, musica, pittura, 
cinematografia, modellaggio);

- laboratorio di progettazione (progetti di intervento 
ambientale, tecnico e di costruzione);

-laboratori motori

- Situazioni di apprendimento complesse
e unitarie;

- Momenti di relazione e cooperazione;

- Spazio di creatività e acquisizione di
competenze.
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g. ha assimilato il senso e la necessità del rispetto delle regole nella convivenza civile; 

h. ha attenzione per il bene comune; 

i. dimostra originalità e spirito di iniziativa; 

j. si assume le proprie responsabilità e chiede aiuto quando si trova in difficoltà. 

Allegato n.2-Programmazioni Discipline (Indicazioni per il Curricolo della scuola di base – D.M. 254 

del 16 novembre 2012). 

 

FINALITA’ E SCELTE EDUCATIVE 

ACCOGLIENZA 

In tutte le scuole del Circolo si continuerà a prestare molta attenzione all’accoglienza sia dei 

bambini che frequentano per la prima volta la scuola dell’Infanzia, sia di coloro che iniziano la prima 

classe della scuola Primaria, mettendo in campo azioni volte a: 

 accompagnare il bambino/a nel momento del passaggio dalla scuola dell’infanzia alla scuola 

primaria; 

 fargli ritrovare nel nuovo ambiente scolastico una traccia delle esperienze vissute alla scuola 

dell’infanzia per incoraggiarlo a vivere con serenità le nuove proposte didattiche; 

 facilitare la comunicazione interpersonale tra insegnanti e alunni e la conoscenza reciproca; 

 dedicare un tempo strutturato per l’accoglienza; 

 gli insegnanti spiegano il significato del lavoro prima di iniziare la lettura del libro, facendo 

emergere le aspettative dei bambini verso la scuola primaria e i loro ricordi della scuola 

dell’infanzia; 

 raccogliere notizie sulle caratteristiche degli alunni e informazioni sulla cultura di quelli 

stranieri; 

 creare situazioni piacevoli e di continuità con l’ambiente di provenienza; 

 favorire momenti di conoscenza reciproca tra insegnanti, genitori e bambini; 

 valorizzare esperienze pregresse in famiglia, nella scuola d’infanzia, in altre situazioni 

scolastiche o nel paese di provenienza; 

 valorizzare le differenze; 

 promuovere un clima sociale in cui le qualità umane siano un valore primario; 

 creare legami autentici tra le persone: 
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 mettere in atto forme e modi di partecipazione ad esperienze comuni. 

La scuola attiva forme di accoglienza diversificate in relazione alle esigenze delle diverse 

componenti del contesto scolastico. 

In concomitanza con l’avvio delle iscrizioni al successivo anno scolastico, quindi durante il mese di 

gennaio, la scuola si impegna ad organizzare due specifici incontri rivolti rispettivamente alle 

famiglie degli alunni che si iscrivono alla classe prima e per la prima volta alla scuola dell’Infanzia. 

Gli incontri sono finalizzati alla presentazione del Piano dell’Offerta Formativa. 

 

FINALITA’ DEL PTOF 

La nostra scuola pone attenzione alla società che rende necessaria una continua revisione dei saperi 

e delle conoscenze. Non è più sufficiente solo conoscere; indispensabile è possedere conoscenze 

essenziali e durature, competenze in costante sviluppo. 

La conoscenza e l’apprendimento rappresentano il fondamento dell’esperienza scolastica che 

coinvolgono l’alunno spingendolo verso forme di consapevolezza nella costruzione del proprio 

progetto esistenziale. 

Porre l’alunno al centro del processo educativo, significa puntare sulle sue potenzialità, utilizzare 

conoscenze come pretesto per guidarlo a scoprire sé stesso. 

L’Istituto realizza e conferma la centralità dell’alunno attraverso lo sviluppo di progetti che 

annualmente si attivano all’interno dei diversi ambiti dell’Offerta Formativa: 

 NOI E IL MONDO; 

 NOI E I LINGUAGGI; 

 NOI E L’AMBIENTE; 

 SPORT E SALUTE. 

La progettazione integra in maniera multidisciplinare e trasversale i contenuti delle varie discipline 

curricolari, mediante la realizzazione di progetti e attività di vario tipo a diversi livelli di complessità. 

I progetti sono un supporto e un’integrazione al curricolo, senza sostituirsi ad esso; sono accorpati 

per grandi aree tematiche intese a valorizzare le opportunità formative offerte dal territorio. Tali 

percorsi e iniziative vengono esaminati, selezionati dagli insegnanti con incontri collegiali a diversi 
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livelli e fanno riferimento al Piano educativo della scuola e alle esigenze degli alunni. L’analisi delle 

scelte viene ultimata dal Dirigente Scolastico con lo Staff, poi proposte e approvate dal Collegio dei 

Docenti. 

Inoltre il Comune di Castiglione del Lago ha predisposto anche per quest’anno scolastico, attraverso 

una convenzione stipulata con la scuola, un programma di Offerte Culturali che rientrano nella 

prospettiva di un sistema formativo integrato. 

Le associazioni che collaborano con le classi/sezioni, che ne fanno richiesta, del nostro Istituto sono: 

 Associazione Culturale LAGODARTE; 
 

 Associazione TRASIMENO TEATRO;  
 

 Scuola di Musica Comunale “MUSICA E MUSICHE”; 
 
 Laboratorio musicale- CANTO CORALE; 

 
 Sport e Movimento; 

 
 Insegnante di Italiano-L2 per alunni stranieri- solo Scuola Primaria. 

 

Tutti i progetti e/o programmi educativi pervenuti alla direzione, e 

dopo un’attenta selezione, vengono inviati agli insegnanti per la 

consultazione ed un’eventuale adesione. 

Le scelte progettuali di ogni classe/sezione dell’Istituto vengono poi 

inserite in una tabella di adesione, divisa per gli ambiti previsti dal 

PTOF, che rileva il riepilogo generale di percorsi educativo-didattici 

che saranno attuati e sviluppati durante il corso dell’anno scolastico. 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=19wyMxZHYeAeiW6Zfxyul1efYwziw8OPo
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  Ogni ambito include i progetti selezionati e scelti dall’Istituto. 

 

 

 

INIZIATIVE DI 
SOLIDARIETA’ 

AIRC/CHIANELLI/ 
AMREF
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MIUR “NESSUN 
PARLI…” Un 

giorno di scuola: 
musica e arte 
oltre la parola

PROGETTO 
CONTINUITA’

CODEWEEK.EU

“PROGRAMMA 
IL FUTURO” 

MIUR

NOI E I 
LINGUAGGI

MIUR “IL MIO 
NESSUN PARLI…” 

Concorso 
nazionale

PROGETTO 
MUSICA“SI, LA, 
SOL…SUONO IL 

FLAUTO”

PROGETTO “LA 
SCUOLA VA 

CINEMA/TEATRO”

MIUR ” I LINGUAGGI 
DELL’IMMAGINARIO”

PROGETTO 
LINGUA 

INGLESE “EASY 
TO READ”

SCREENING 
DSA

“PROGETTO 
INGLESE” Infanzia

PROGETTO CLIM-
Matematica/inglese. 
Sperimentazione con 

Khan Academy

L’ORA DEL 
CODICE

“PROGETTO 
LETTURA” (varie 

iniziative)

GIS (GLOBAL 
INFORMATION 

SYSTEM)
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NOI E 
L'AMBIENTE

ITALIA NOSTRA

“Le pietre e i cittadini”
ALLA LARGA DAI PERICOLI

TSA

LABORATORI ARPA
OASI LA VALLE

PROGETTO 

CERAMICA
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Affinché tali progetti siano realizzati, si rende necessaria una formazione adeguata per i docenti del 

Circolo: sono previsti corsi di formazione per elevare la qualità dei percorsi formativi e far sì che si 

realizzi un sistema di oppurtunità di crescita e di sviluppo professionale del personale docente. 

La legge 107/2015 subentra a sostegno di una politica orientata alla crescita del Paese, che richiede 

esplicitamente la qualità del sistema educativo istituzionale. Il principio fondante del quadro 

normativo è rivolto allo sviluppo professionale di tutti gli operatori della scuola, prevedendo la 

PET TERAPY 
SPORT E 
SALUTE  

PROGETTO 
ALIMENTAZIONE

PROGETTO CONI UMBRIA

“A SCUOLA DI PRIMO 
SOCCORSO"

PROGETTO 
ALIMENTAZIONE

PROGETTO
MISTER STAR BENE

GIOCO SPORT 

CALCIO
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formazione del personale docente in servizio come “obbligatoria, permanente e strutturale” 

(comma 124).  

Le priorità della formazione vertono su tre assi:  

I. Competenze di sistema, relative all’autonomia didattica e organizzativa, alla 

valutazione/miglioramento, alla didattica per competenze e all’innovazione metodologica. 

II. Competenze per il 21mo secolo, che riguardano lo sviluppo delle competenze sia linguistiche 

che metodologiche per CLIL e le competenze digitali correlate alla realizzazione di nuovi 

ambienti di apprendimento, le fasi orientative scuola-lavoro. 

III. Competenze per una scuola inclusiva, concernente l’integrazione, le competenze di 

cittadinanza, l’inclusione, la disabilità, la coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile. 

In sinergia con le indicazioni del "Piano Nazionale per la Formazione", che specifica le priorità e le 

risorse finanziarie per il triennio 2016-2019, l’Istituto predispone un piano triennale formativo che 

miri alla valorizzazione dei docenti e alla guida degli stessi verso percorsi di ricerca didattica, 

culturale ed organizzativa. Pertanto il programma, inteso come strumento di formazione, è 

calibrato su tre dimensioni operative: una parte strettamente connessa alle priorità rilevate nel 

RAV, esplicitate nel Piano di Miglioramento e unite dal Piano Nazionale Scuola Digitale; una quota 

da investire nelle innovazioni di sistema a carattere nazionale; una terza parte caratterizzata dalla 

libertà di scelta da parte dei docenti sulla formazione personale, con la possibilità di condividere 

collegialmente l’esperienza formativa attraverso report finali. Le linee formative si caratterizzano 

per la flessibilità delle proposte, che trovano ampio spazio sul territorio nazionale grazie al supporto 

della piattaforma digitale SOFIA istituita dal Miur. 

Gli ambiti di approfondimento individuati per il nostro Istituto, riguardano: 

 Didattica per competenze. 

 Il curricolo e le metodologie innovative. 

 Potenziamento delle competenze digitali. 

 Valutazione e autovalutazione dei processi. 

 L’inclusione sociale e la cittadinanza globale. 

 I bisogni educativi speciali e le disabilità. 

 Gestione della classe e delle problematiche relazionali. 
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Formazione dei docenti neoassunti 

Nell’intenzione di perseguire e raggiungere obiettivi didattici e professionali significativi, fedeli agli 

orientamenti della Buona Scuola, si ritiene necessario coinvolgere sinergicamente tutti i 

componenti della comunità scolastica. Con questo presupposto vengono definite le funzioni e i 

compiti dei soggetti coinvolti nel periodo di formazione e prova. Pertanto, i docenti neoassunti, in 

fase di accoglienza nell’Istituto sono informati circa: 

• la documentazione relativa all’istituto (PTOF, RAV, PDM, Piano di inclusone, ecc..) e quella 

relativa alle classi (documenti tecnico – didattici); 

• le caratteristiche salienti del percorso formativo; 

• gli obblighi di servizio e professionali; 

• le modalità di svolgimento del periodo di prova e i criteri di valutazione con particolare 

riguardo alle funzioni del tutor. 

Al comma 12 dell’art.1 della Legge 107 è specificato che il PTOF dovrà prevedere anche la 

programmazione delle attività formative rivolte al personale amministrativo, tecnico e ausiliare 

(ATA), in quanto operatori e componenti di supporto della didattica e dell'educazione. Per gli 

Assistenti Amministrativi l’attività formativa, sulla base di principi amministrativi e giuridici, fornirà 

gli strumenti necessari per l’aggiornamento costante della propria attività; al contempo sarà presa 

in esame anche la formazione dei Collaboratori Scolastici, relativa all’ambito dell’assistenza 

educativa e della sicurezza. 

La formazione del Personale ATA 

In riferimento alla formazione del personale ATA, il MIUR ha pubblicato in data 22/12/2016 il DD n. 

1443 e la nota n. 40587, al fine di ripartire per ambiti regionali le risorse finanziarie relative al piano 

delle attività formative. 

In seguito alla riforma della Scuola, prevedere un Piano di formazione del personale ATA è come 

un’azione necessaria per garantire l’acquisizione di competenze, indispensabili nell’organizzazione 

della scuola orientata verso la qualità e l’efficienza del servizio scolastico. 

In sintesi, i destinatari delle azioni formative saranno: 
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Personale scolastico Obiettivo  Formazione online 
Formazione in presenza 
sul territorio 

Corsi interni all’Istituto 

Docenti con 
contratto a T.I. 

(anche part-time) 

Potenziamento 
delle aree 
individuate dal Rav 

Piattaforma Sofia o 
Enti riconosciuti dal 
Miur 

Corsi organizzati da Enti, 
Associazioni, Scuole  
riconosciuti dal Miur o 
dall’ USR 

Edizioni organizzate con 
risorse interne e 
riconosciute dal USR 

Docenti con 
contratto a T.D. 

Sviluppo e 
potenziamento 
delle competenze 

Piattaforma Sofia o 
Enti riconosciuti dal 
Miur 

Corsi organizzati da Enti, 
Associazioni, Scuole  
riconosciuti dal Miur o 
dall’ USR 

Edizioni organizzate con 
risorse interne e 
riconosciute dal USR 

Docenti  

Neo assunti 

Sviluppo e 
potenziamento 
delle competenze. 

Superamento 
dell’anno di prova 

Piattaforma INDIRE 
Piattaforma Sofia o 
Enti riconosciuti dal 
Miur 

 

Laboratori formativi ed 
esperienze di didattica 
innovativa presso Scuole 
Polo individuate dall’USR. 

Corsi organizzati da Enti, 
Associazioni, Scuole  
riconosciuti dal Miur o 
dall’ USR 

Edizioni organizzate con 
risorse interne e 
riconosciute dal USR 

Assistenti 
amministrativi 

Aspetti 
amministrativi e 
giuridici; normative 
e responsabilità. 

Scuole Polo 

Sindacati 

Enti riconosciuti dal 
Miur o dall’USR 

Laboratori formativi e 
corsi organizzati da Enti, 
Associazioni, Scuole  
riconosciuti dal Miur o 
dall’ USR 

Edizioni organizzate con 
risorse interne e 
riconosciute dal USR 

Collaboratori 
scolastici 

Assistenza 
educativa e 
sicurezza 

Scuole Polo 

Sindacati 

Enti riconosciuti dal 
Miur o dall’USR 

Laboratori formativi e 
corsi organizzati da Scuole 
Polo di ciascuna Rete 
d’Ambito 

Edizioni organizzate con 
risorse interne e 
riconosciute dal USR 

 

DIVERSITA’ E PERCORSI INTERCULTURALI 

Da anni il numero di bambini con cittadinanza non italiana nelle nostre scuole risulta alquanto 

significativo, per cui sono stati costruiti da tempo percorsi progettuali fondati sull’ottica 

interculturale. 

Benché molti di loro siano nati in Italia, permangono difficoltà legate allo sviluppo della capacità 

comunicativa in lingua italiana, di conseguenza difficoltà legate allo studio. Proprio per questo 

l’obiettivo basilare che la nostra scuola continua a porsi è quello di stimolare e migliorare la capacità 

comunicativa, la conoscenza culturale dei paesi di provenienza di ogni alunno, in modo che ogni 

cultura di origine venga paritariamente valorizzata, al fine di costruire insieme una scuola 

veramente inclusiva. 
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Consapevoli che, per i bambini figli di immigrati, l’italiano non è né lingua materna né lingua 

straniera, la scuola attua l’insegnamento della seconda lingua in modo esplicito ed intenzionale 

avvalendosi degli input che provengono in modo implicito dall’ambiente sociale e dai media. Le 

linee progettuali si realizzano attraverso: 

 l'inclusione, come risposta ai bisogni educativi speciali espressi dagli alunni figli di immigrati; 

 l'interazione, come mezzo per scoprire le differenze, le analogie tra individui e gruppi e 

riconoscere di punti di vista diversi. Provoca l'analisi e la decostruzione degli stereotipi e dei 

pregiudizi e considera il processo d'incontro e di "rimescolamento" come il terreno privilegiato 

dell'intervento educativo;  

 la relazione, l'incontro e lo scambio facilitano e promuovono i processi di cambiamento e, 

sostengono la gestione dei conflitti e la negoziazione, ponendo attenzione alla dimensione 

affettiva, allo "star bene insieme e le proprie differenze"; 

 la prosocialità, il decentramento e l’empatia con il riconoscimento dei diversi punti di vista, che 

aiuta i bambini ad imparare a mettersi nei panni degli altri, a dare significato a fatti e 

comportamenti, stimolando la conoscenza di se stessi e degli altri; 

 la metodologia del cooperative learning che ha determinato il consolidarsi di atteggiamenti 

relazionali interetnici molto più positivi che degli studenti delle classi tradizionali. Questo vuol 

dire che la cooperazione per il raggiungimento di un obiettivo comune porta, di fatto, ad un 

contatto positivo tra gli individui tale da modificare le norme dei comportamenti generali di 

ingroup ed outgroup etnico tra pari. 

Con l’intento di agevolare il più possibile l’inserimento dei bambini provenienti da altre realtà nei 

nuovi contesti di appartenenza e di favorire la loro frequenza ed integrazione, l’azione educativa 

farà riferimento al Protocollo di Accoglienza per bambini stranieri deliberato dal Collegio dei 

Docenti in data 28-11-2017, realizzato dall’insegnante referente e con la nomina di un’apposita 

commissione coadiuvata a predisporre la fase dell’accoglienza, della conoscenza e del monitoraggio 

del percorso scolastico. 

 

INCLUSIONE  

Nella piena consapevolezza che l'inclusione non sia “un prodotto naturale e meccanico, ma un 

processo evolutivo” che coinvolge tutti gli ambiti della progettazione e dell’azione educativa e 

didattica, la nostra scuola affronta la complessità del presente con la convinzione secondo cui la 

https://drive.google.com/open?id=1Iuc4ku5MR7_Mt2kh7QBerEF0HsL4FVXz
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continua ricerca, la condivisione di scelte ponderate e l'implicazione di intenzionalità nella pratica 

didattica siano le chiavi indispensabili per conferire senso all’esperienza e costruire comunità.   

Il Dirigente Scolastico promuove e garantisce l’inclusione e il successo formativo di tutti gli alunni, 

con particolare riguardo agli alunni con bisogni educativi speciali, nell’esercizio dell’autonomia 

scolastica e nel rispetto della Costituzione della Repubblica Italiana, in particolare artt. 3 e 34.  

La nostra scuola intende continuare a lavorare per raggiungere una sempre migliore qualità 

dell’inclusione, attraverso una serie di azioni concrete:   

 la creazione di un contesto fisico, emotivo e relazionale adeguato, dentro cui ogni alunno, con 

le proprie abilità, conoscenze e competenze, il proprio linguaggio, l’origine e lo status culturale 

che gli appartiene, possa usufruire di uguali opportunità, sentendosi apprezzato e parte 

integrante del gruppo;  

 l’attivazione di forme di flessibilità organizzativa e il porre attenzione alla metodologia e alla 

didattica, anche attraverso la progettazione di spazi funzionali, l’acquisto di strumenti e sussidi, 

la rimozione delle barriere architettoniche e/o sensopercettive, l’utilizzo di TIC, la gestione 

ragionata delle risorse materiali e umane, la realizzazione di progetti per gli alunni in situazione 

di gravità, compresi i progetti di istruzione domiciliare;   

 la ricerca di continuità e qualità nella collaborazione con le famiglie e gli EE.LL, l’attenzione alle 

opportunità offerte dall’assistenza educativa garantita dal Comune e/o dalla ASL e dalle 

relazioni con le Agenzie e gli Enti formativi presenti nel territorio;   

 il miglioramento del profilo professionale dei docenti e il rafforzamento e la diffusione delle 

pratiche inclusive, anche grazie a percorsi specifici di formazione, auto-formazione e 

aggiornamento;   

 il rispetto delle norme e la cura della documentazione;   

 una valutazione attenta e trasparente;   

 la creazione di gruppi di lavoro.   

La scuola articola, nel proprio Curricolo e nel Piano dell’Offerta Formativa, le forme e le modalità di 

accoglienza degli alunni con BES, individuando le competenze specifiche di ogni componente, così 

come espresso nel Piano Annuale per l’Inclusione (PAI), che definisce le modalità per l’utilizzo 

coordinato delle risorse, compresi il superamento delle barriere e l’individuazione dei facilitatori 
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del contesto di riferimento nonché per progettare e programmare gli interventi di miglioramento 

della qualità dell’inclusione scolastica. 

Il Gruppo di Lavoro per l’Handicap-Operativo (GLHO) è composto dal Consiglio di Classe (insegnanti 

curricolari e di sostegno), operatori ASL (e/o dell’ente privato referente) che seguono il percorso 

riabilitativo dell’alunno con disabilità, i genitori dell’alunno e un eventuale esperto richiesto dalla 

famiglia e/o dall'Associazione di cui fanno parte. Tale gruppo ha il compito di predisporre il PDF e il 

PEI e di verificarne l'attuazione e l'efficacia nell'intervento scolastico.   

Il Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI) è composto da tutte le risorse specifiche e di 

coordinamento presenti nella scuola (funzioni strumentali, insegnanti per il sostegno, AEC, 

assistenti alla comunicazione, docenti “disciplinari” con esperienza e/o formazione specifica o con 

compiti di coordinamento delle classi, genitori ed esperti istituzionali o esterni in regime di 

convenzionamento con la scuola) e svolge le seguenti funzioni:   

 rilevazione dei BES presenti nella scuola;   

 raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere anche in funzione 

di azioni di apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in rapporto con azioni 

strategiche dell'Amministrazione;  

 focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di 

gestione delle classi;  

 rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola;  

 raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLH Operativi sulla base delle 

effettive esigenze;  

 elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l'Inclusività riferito a tutti gli alunni con BES.  

Gli insegnanti curricolari e specializzati condividono la contitolarità della classe in cui operano e 

utilizzano una metodologia efficace per favorire la didattica inclusiva, coinvolgendo tutti gli studenti 

del gruppo e valorizzando la loro identità e la loro partecipazione. I Piani Educativi Individualizzati 

e i Piani Didattici Personalizzati vengono redatti dagli insegnanti secondo una modalità condivisa e 

funzionale al lavoro da svolgere in classe. Il monitoraggio dei percorsi educativi dei bambini con BES 

è costante e documentato: i PEI, i PDP e i Percorsi Didattici Inclusivi sono condivisi con genitori e 

Servizi e aggiornati con regolarità, consentendo una lettura trasparente del percorso, delle mete e 

degli eventuali adeguamenti.  
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Il nostro Istituto ha, da tempo, fatto proprio il principio etico e pedagogico espresso nelle Indicazioni 

Nazionali per il Curricolo della Scuola dell’Infanzia e del Primo ciclo di istruzione del 2012, secondo 

cui “la scuola realizza appieno la propria funzione pubblica impegnandosi, in questa prospettiva, 

per il successo scolastico di tutti gli studenti, con una particolare attenzione al sostegno delle varie 

forme di diversità, di disabilità o di svantaggio. Questo comporta saper accettare la sfida che la 

diversità pone: innanzitutto nella classe, dove le diverse situazioni individuali vanno riconosciute e 

valorizzate, evitando che la differenza si trasformi in disuguaglianza”. Infatti, in tutti i progetti e i 

percorsi, gli insegnanti pongono particolare attenzione a declinare le azioni per accogliere a 

valorizzare i modi di essere degli alunni, facilitando la loro attività nel processo di costruzione del 

proprio apprendimento. In questo senso, la lente inclusiva ci aiuta a leggere tutte le situazioni che 

possono via via realizzarsi nei diversi contesti e nei diversi momenti, a livello di singola classe e a 

livello di istituto, e a curvare l’azione educativa e didattica, permettendoci di scegliere gli strumenti 

professionali più funzionali per rispondere non solo al singolo alunno, ma al singolo alunno 

all’interno del proprio gruppo in un determinato momento.  

Anche attraverso progetti mirati, quali i progetti di continuità e di accompagnamento per gli alunni 

in situazione di particolare gravità, la scuola dichiara e agisce la propria volontà di aver cura degli 

alunni con BES e di continuare ad adottare un approccio che favorisca il loro coinvolgimento reale 

all’interno di contesti accoglienti, competenti e dinamici.   

Progetto di screening dei DSA  

Anche in questo anno scolastico, in linea con i percorsi già sviluppati negli anni passati, la nostra 

scuola ha deciso di mettere in atto un progetto per l'approfondimento diagnostico e l'intervento 

d'aiuto rivolto a bambini con DSA o con difficoltà cognitive e linguistiche. Il progetto ha come 

principali finalità la formazione degli insegnanti sulle tematiche relative ai DSA e l’individuazione 

precoce dei disturbi specifici dell’apprendimento negli alunni dell’ultimo anno della scuola 

dell’infanzia e dei primi due anni della scuola primaria che manifestano difficoltà di apprendimento. 

Il progetto si sostanzia in una formazione per gli insegnanti, incontri informativi con i genitori e 

attività di verifica, recupero e potenziamento all’interno delle sezioni e delle classi. 

Allegato N3- PAI - PEI - PDP per BES - PDP per DSA - Linee Guida DSA 

 
 
 



41 

 

PREVENIRE IL BULLISMO E IL CYBERBULLISMO NELLA SCUOLA PRIMARIA…. SI PUÒ! 
 
 

Nella Gazzetta del 3 giugno scorso è stata pubblicata la Legge 29 maggio 2017 n. 71 recante 

“Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”, 

con lo scopo di contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni 

guidate da un docente referente, a carattere preventivo, di attenzione, di tutela ed educazione nei 

confronti dei minori coinvolti. 

Pertanto la nostra scuola ha predisposto un’ azione da mettere in atto in tutte le classi appartenenti 

alla Direzione Didattica, con l’obiettivo di garantire ai propri alunni un tempo scuola da vivere 

serenamente e consapevolmente nel rispetto di tutti, anche attraverso l’utilizzo della tecnologia. 

Per collegarsi al blog di informazione e formazione realizzato dagli alunni collegarsi al link 

www.cyberbullinozone.wordpress.com 

 

RAPPORTI SCUOLA FAMIGLIA 

Da tempo nelle scuole del Circolo didattico di Castiglione del Lago i rapporti scuola-famiglia si sono 

costruiti tenendo conto dapprima dei principi indicati nel “Contratto Formativo” e poi nel “Patto di 

Corresponsabilità”, redatto dalla componente genitori del Consiglio di Circolo, dai membri dello 

staff dirigenziale e dal Dirigente Scolastico. Si tratta di un contratto educativo dove sono state 

definite l’insieme di regole e gli accordi indispensabili ad instaurare un clima relazionale fondato 

sulla fiducia, sulla collaborazione e sul rispetto dei reciproci ruoli. Ciò presuppone la reale 

assunzione di responsabilità da parte dei contraenti, genitori, alunni e personale scolastico, e 

implica l’impegno di rispettare quanto definito nelle diverse sezioni del Piano stesso. Scopo basilare 

di tale Patto è quello di aiutare concretamente gli alunni-figli nel loro processo di crescita e di 

sviluppo, attraverso la costruzione di un percorso educativo condiviso. 

Momenti di scambio e confronto 

 Assemblee per l’accoglienza al momento delle iscrizioni nei mesi di gennaio e febbraio per le 

famiglie che iscrivono i propri figli al primo anno della scuola dell’Infanzia/Primaria. Gli incontri 

sono finalizzati per informare sulle possibili scelte di tempo scuola e per illustrare il PIANO 

DELL’OFFERTA FORMATIVA. 

 Assemblee di classe/sezione come momenti di particolare confronto per la condivisione di 

scelte educative di fondo e/o per l’organizzazione di particolari iniziative. 

https://drive.google.com/file/d/15d-KdI1mE5FXl0QhT4eJg-V7Ms_JKjKc/view?usp=sharing
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 Consigli di Interclasse e di Intersezione con la componente genitori si riuniscono a cadenza 

trimestrale per formulare al Collegio dei Docenti proposte in ordine all’azione educativa e 

didattica (uscite, visite guidate, partecipazione a iniziative del territorio, adesione ad attività 

sportive, ...) e per agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni. 

 Colloqui individuali previsti dal piano annuale delle attività tra docenti e genitori per illustrare i 

percorsi di apprendimento e i risultati conseguiti. 

 Ogni qualvolta si dovessero presentare esigenze di confronto e di chiarimento in merito a 

problemi urgenti di natura comportamentale e/o di apprendimento i genitori telefonicamente 

possono contattare i docenti interessati e il Dirigente Scolastico che si attiveranno per fornire 

tutte le delucidazioni del caso 

All. N 4- Regolamento Interno (All 4.1 Patto di Corresponsabilità) 

 

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA E ALL’AFFETTIVITÀ 

“L'educazione alla cittadinanza viene promossa attraverso esperienze significative che consentono 

di apprendere il concreto prendersi cura di se stessi, degli altri e dell'ambiente e che favoriscano 

forme di cooperazione e di solidarietà”. “È nella scuola che i bambini e le bambine sperimentano la 

legalità perché il vivere insieme offre una palestra nella quale ognuno impara a diventare futuro 

cittadino”. 

(cf . Da “Indicazioni per il curricolo per la scuola dell'infanzia e per il primo 
ciclo di istruzione). 

In continuità con quanto già praticato, la nostra scuola intende perseguire lo sviluppo delle 

competenze basilari della dimensione affettivo-relazionale, coniugando le richieste del comma 16, 

art.1, L.107/15 con gli obiettivi formativi prioritari previsti dal comma 7 della stessa legge, in 

particolare quelli delle: 

 lettera d) “sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso 

la valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze ...” 

 lettera l) “prevenzione di ogni forma di discriminazione e del bullismo……” 

 lettera m) “valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in 

grado di sviluppare ed aumentare l’interazione con le famiglie e con la comunità locale…”. 
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Considerata l’importanza e la delicatezza delle componenti della dimensione emozionale, affettiva 

e socio-relazionale le modalità di azione saranno delineate dalla scuola e condivise con le famiglie. 

I campi in cui praticare la propria cittadinanza e rivolgere la solidarietà sono prioritariamente, la 

classe, la scuola, il paese, l’ambiente in cui i bambini possono essere coinvolti concretamente e 

successivamente tramite le informazioni fornite dai media, da corrispondenze anche verso iniziative 

organizzate dalle varie associazioni sia locali che mondiali. La nostra scuola ormai da anni, attraverso 

il contributo volontario delle famiglie realizza un’adozione a distanza tramite il Centro 

Internazionale per la Pace dei Popoli di Assisi. Prende parte inoltre in alcuni particolari momenti 

dell’anno ad iniziative di solidarietà di vario genere.  

 

EDUCAZIONE ALLA PACE E ALLA SOLIDARIETA’ 

Progetto UNICEF “Verso una scuola amica” 

Il progetto coinvolge docenti, personale ATA, alunni, genitori ed è finalizzato ad attivare prassi 

educative volte a promuovere la conoscenza e l’attuazione della Convenzione ONU sui diritti 

dell’infanzia e dell’adolescenza attraverso esperienze “concrete” che servano a sviluppare, 

rinforzare o potenziare il senso critico e le capacità di riflessione; le abilità di comunicazione e di 

cooperazione; la partecipazione sociale costruttiva, l’integrazione sociale e il senso di appartenenza 

alla comunità. L’attestazione di “SCUOLA AMICA” viene rilasciata se, dalla documentazione 

presentata, risulta che la Scuola ha messo in atto processi inerenti i passi “verso una Scuola Amica”. 

Le varie classi prenderanno come punto di riferimento gli articoli della Carta dei diritti dell'Infanzia 

più aderenti all’idea progettuale elaborata 

 

PROGETTO “DIRITTI E RESPONSABILITA’” 

La nostra Scuola ormai da alcuni anni ha aderito al Programma Nazionale di Educazione alla 

Cittadinanza Democratica. Tali iniziative, promosse dal Coordinamento Nazionale degli Enti Locali 

per la pace e i Diritti Umani e sostenute dal Ministero dell’Istruzione puntano a favorire la riscoperta 

del significato autentico dei valori universali della pace, della fratellanza e del dialogo prestando 

grande attenzione all’educazione alla cittadinanza europea. Per l’alta valenza dei contenuti e dello 

spirito che lo anima , il Progetto “DIRITTI e RESPONSABILITA’ si incrocia con i 17 "Obiettivi di 

Sviluppo Sostenibile" definiti dai governi dell’Onu nel 2015 per sradicare, entro il 2030, povertà, 
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fame, disuguaglianze, ingiustizie, pericoli ambientali e promuovere la cooperazione internazionale: 

una grande “sfida educativa” che viene dall’urgenza di affrontare le crisi globali che incombono, 

anche cambiando “stili di vita, modelli di produzione e di consumo.” Il Progetto ha carattere 

pluriennale e si svilupperà in maniera trasversale in tutti gli ambiti formativi del nostro PTOF. 

Educare a “sentire” la cittadinanza significa coinvolgere e sollecitare la sensibilità, a partire dalla 

dimensione corporea, per giungere al giudizio di valore affettivo ed estetico, superando logiche 

formative centrate esclusivamente sulla razionalità, ma aprendosi a forme di ampia e profonda 

comprensione. Operando tale coinvolgimento della dimensione emotiva dell’esperienza umana, 

l’educazione alla cittadinanza è in grado di promuovere un atteggiamento più positivo nei confronti 

dell’esistenza stessa e delle possibilità che essa offre: 

1. Curriculo verticale sia in termini di competenze che di sviluppo didattico. Vi è dunque un filo 

conduttore tematico e metodologico che conferisce una progressività alle attività; 

2. Didattica attiva e laboratoriale, in cui centrale sia l’azione dell’allievo -con un approccio il più 

possibile aperto al lavoro di gruppo- e che preveda un ‘evento/ prodotto’ finale da condividere 

con altre classi, genitori e pubblico più ampio. L’attività è finalizzata ad un dialogo- radicamento 

nel territori; 

3. Ruolo di tutoring da parte del docente, che predispone l’ambiente educativo, riflette sugli input 

e le varie fasi del lavoro, monitora e fornisce continuamente verifiche e feedback sul lavoro 

degli allievi/ dell’allievo; 

4. Co- progettazione delle fasi e degli interventi, sia con la classe sia con il plesso. 

Il progetto sarà incentrato sulla trasversalità delle materie e dei saperi: saranno affrontati temi 

relativi alla pace, ai diritti, alla salute e al benessere, alla diversità, all’inclusione, al patrimonio 

naturale e culturale, alla storia e all’aspetto ecologico del proprio territorio, le situazioni mondiali 

in particolare la lotta alla fame e alle guerre. 

Un approccio globale, che prevede l’integrazione delle varie forme dell’intelligenza e un equilibrio 

tra le attività marcatamente emotive e/o di ricerca con le attività più riflessive e di teorizzazione  
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Collaborazioni 

Il programma “Diritti e Responsabilità” è promosso dal Coordinamento Nazionale degli Enti Locali 

per la Pace e i Diritti Umani, dalla Tavola della Pace e dalla Rete Nazionale delle Scuole di Pace. Ass. 

di Volontario 

Inoltre la scuola si avvale di interventi essenziali e significativi per gli alunni da parte di: 

Emergency, Unicef, Laboratorio del Cittadino, Enti Locali-Associazioni, Alla Larga dai Pericoli, Anci 

Umbria.  

 

CONSUMO CONSAPEVOLE 

La nostra scuola ha sempre ritenuto e ritiene fondamentale promuovere nei bambini sentimenti di 

collaborazione e di solidarietà verso situazioni di disagio; tutto ciò nell’ottica di una scuola 

concretamente inclusiva e aperta alla diversità. A questo proposito numerose le iniziative e le 

proposte che anche in quest’anno scolastico verranno svolte dai bambini e docenti, in 

collaborazione con Unicef, con enti e onlus locali affrontando anche le grandi problematiche che 

affliggono genti e popoli lontani. Nello specifico, la modifica, in prima persona dei comportamenti 

e degli atteggiamenti culturali nei confronti dei consumi, fa molta leva, sulla responsabilità: si tratta 

di puntare sugli aspetti formativi, quindi sulle motivazioni, piuttosto che sul piano prettamente 

conoscitivo. Dal punto di vista individuale, è fondamentale identificare i reali bisogni, scoprire come 

alcuni comportamenti apparentemente naturali sono culturalmente determinati, considerare 

quanto i propri atteggiamenti e le informazioni di cui si dispone condizionano le scelte di consumo. 
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IL CIBO: UN LEGAME TRA CULTURA E TERRITORIO 

 

 

 

La provenienza locale del cibo, associata al rispetto di caratteristiche di salubrità e di qualità 

ambientale e paesaggistica, può avere un importante effetto sinergico anche per la gestione del 

territorio e del paesaggio. 

Il seguente Progetto intende porsi in continuità con i percorsi svolti nei precedenti anni scolastici, 

in quanto sono numerose le partecipazioni del nostro Istituto in tal senso. Nel nostro POF ha sempre 

assunto una rilevanza e un ruolo prioritario lo studio diacronico del paesaggio, delle sue risorse 

agro-alimentari e dell’interazione tra beni culturali, salute e ambiente. Ogni anno le tematiche 

vengono riprese e sviluppate sia dalle stesse classi che da altre. Ogni gruppo ha così la possibilità di 

affrontare problematiche che noi insegnanti riteniamo fondamentali per la crescita e formazione di 

futuri cittadini e persone consapevoli. 

Identità, Alimentazione, Cultura 

L’alimentazione non è solo la risposta a un bisogno dell’organismo, ma ha valenze economiche, 

sociali e culturali. Paesaggio e alimentazione sono legati da molte relazioni che permettono di 

comprendere la cultura materiale, il sistema sociale e molti elementi del sistema culturale del 

territorio. 

CULTURA

ECONOMIA

NATURA
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I comportamenti alimentari hanno a che vedere con i paesaggi perché incidono sulla scelta delle 

culture e degli animali da allevare. 

Un paesaggio agrario può quindi darci informazioni sulle abitudini alimentari di una popolazione, 

ma anche sulle sue attività economiche. L’alimentazione lega gli individui agli usi di un gruppo 

(famiglia, comunità, popolo, nazione), trasmette il senso di appartenenza e molti aspetti della 

cultura 

Percorsi Tematici 

Pratiche agricole e biodiversita’ 

La biodiversità agricola, un aspetto della biodiversità in generale, è essenziale per soddisfare i 

bisogni fondamentali della popolazione umana in ter-mini di sicurezza alimentare. Le conoscenze 

locali e le tradizioni culturali formano parte integrante della gestione della biodiversità agricola. 

Nello specifico delle filiere di produzione degli alimenti, l’analisi dei processi è importante per 

valutare l’impatto ambientale di un prodotto, di un processo, di un servizio. Tali conoscenze sono 

fondamentali per la valutazione della sostenibilità del nostro stile di vita in rapporto alle risorse del 

nostro pianeta. 

 

PROGETTO LETTURA 

Apri un libro e spalancherai la porta al mondo 

Da anni il Circolo Didattico “Franco Rasetti” è attivo su vari fronti per quanto concerne l’universo 

lettura. In ogni plesso, in ogni sezione e classe gli insegnanti intraprendono percorsi di lettura che 

fanno affacciare i bambini su nuovi orizzonti, percorsi in cui i bambini sono stimolati, accompagnati 

nel loro cammino di formazione. Lettura strumentale, espressiva, esplorativa, interattiva, creativa: 

le attività legate alla lettura possono e sono una miriade dentro il curricolo e trasversalmente ad 

esso. Ogni modulo progetta interventi, luoghi, situazioni, animazioni, momenti che mettono al 

centro narrazioni, letture, testi di vario genere. Il Progetto di Circolo vuole mettere in sinergia le 

diverse voci riguardanti la lettura e prevede degli appuntamenti e delle iniziative durante tutto 

l’arco dell’anno. 
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Finalità 

Leggere per capire, per costruire in divenire, per essere. Questa frase spiega sintetizza quanto 

segue. I libri, i contenuti multimediali e il loro accesso ad essi, la loro fruizione divengono strumento 

e tramite per quella finalità educativa che attende alla crescita emozionale, relazionale, intellettuale 

del bambino. 

Leggere insieme, da soli dà a chi legge e a chi ascolta benessere ed è questo senso di benessere che 

la compagnia di un racconto e di un libro procurano che gli insegnanti tengono ben presente 

intraprendendo iniziative legate alla lettura. 

La lettura offre un potenziale enorme dal punto di vista formativo nel caso dei bambini, ma ad ogni 

età crea occasioni di incontro e di crescita umana oltre che cognitiva della persona. 

In questa direzione si muovono gli insegnanti a livello didattico confrontandosi tra loro, con i 

bambini e con gli adulti coinvolti e facendo riferimento sia a quelle che sono le linee generali del 

progetto di Circolo, sia ai singoli percorsi progettuali delle sezioni, classi e dei moduli. 

Azioni 

Da anni il Circolo aderisce a due iniziative che il MIUR sollecita a visionare. La prima è “Libriamoci” 

e si svolge ad ottobre, la seconda è “Il Maggio dei Libri” ed ovviamente si svolge a maggio. 

Nel caso di “Libriamoci”, a livello nazionale vengono dati spunti e proposti argomenti, filoni tematici, 

in particolare il Circolo ha sposato quello del benessere, senza dimenticare altri filoni che hanno a 

che fare con il diritto e la solidarietà. Leggere ad alta voce è una delle peculiarità di “Libriamoci”. Lo 

possono fare e lo fanno lettori professionisti e volontari a titolo gratuito. Da tempo vi è una 

fruttuosa collaborazione tra insegnanti e le libraie di una libreria del territorio che intervengono su 

richiesta animando letture. Durante “Il Maggio dei libri” vi è tutta una serie di incontri con gli autori 

noti a livello locale e nazionale. 

Gli incontri con gli autori si svolgono comunque durante tutto l’arco dell’anno a seconda delle 

esigenze delle sezioni e delle classi. Offrire sguardi nuovi, nuovi stimoli attraverso libri e tematiche 

differenti è un arricchimento per tutti: docenti e alunni. Vengono proposte anche letture e incontri 

con autori anche in prossimità delle feste natalizie. Proposte che vengono calibrate in base all’età 

dei bambini e a ciò che gli insegnanti propongono alla stessa referente della lettura.  
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Vengono contattati autori e editori per offrire un ventaglio il più ampio possibile di proposte, 

proposte che sono in stretto legame con l’impianto progettuale delle sezioni e delle classi 

interessate. In tutto ciò vi può essere una discontinuità, un intervento di un autore e/ o disegnatore 

quasi a “sorpresa” per valorizzare ancor meglio il fattore incanto, magia. La lettura è anche 

fascinazione, scoperta. 

I bambini sono fruitori, ma soprattutto protagonisti di ogni esperienza prevista e che potrà essere 

strutturata in questo ambito. Essi leggono e leggeranno per altri bambini, con gli insegnanti, 

familiari, amici a casa e a scuola, in biblioteca, negli spazi aperti, passeggiando. 

In tutto questo fiorire di iniziative è chiaro che vi è l’apporto di collaboratori, enti comunali, 

associazioni. 

Le azioni previste comprendono anche l’adesione a “Aiutaci a crescere” promossa dalla Giunti 

finalizzata all’arricchimento delle biblioteche. E proprio a valorizzazione delle biblioteche 

scolastiche, a cominciare da quella centrale della Direzione Didattica è un altro degli elementi chiave 

del Progetto di Circolo. La Biblioteca Centrale può e deve diventare un luogo di incontro, confronto 

e documentazione delle buone pratiche della lettura. Passo dopo passo le iniziative prendono forma 

e danno risultati più che positivi, come dimostrato negli anni passati e altre iniziative faranno 

capolino strada facendo, mettendo insieme varie voci e vari mondi, con strategie e metodologie di 

diverso tipo. 

Metodologia 

L’animazione alla lettura resta un fattore di importanza fondamentale nella promozione alla lettura. 

Dare tempo al tempo, dare sostanza alle immagini e alle parole lette, con modalità e ritmi adeguati 

rimane una priorità quando si parla di narrazioni e presentazioni di libri. 

 

PROMOZIONE ALLA SALUTE 

Per progettare e sviluppare la Promozione alla Salute, secondo i principi del programma trasversale 

governativo, occorrono alleanze tra forze diverse e azioni sinergiche. A tale scopo nella nostra realtà 

territoriale si opera nel rispetto di quanto previsto nel PROTOCOLLO di INTESA in materia di 

INTEGRAZIONE e SPERIMENTAZIONE di INTERVENTI inerenti alla PROMOZIONE della SALUTE nelle 
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COMUNITA’ SCOLASTICHE In relazione a ciò la nostra scuola sviluppa l’educazione alla salute 

avendo come obiettivi il raggiungimento di:  

 una condizione di armonico equilibrio e di completo benessere psico-fisico e sociale  

 capacità di affrontare in modo efficace le varie situazioni dettate dai diversi contesti di vita e di 

arrivare a fare scelte autonome e spendibili nell’immediato e nel futuro  

 diffondere il Protocollo di Intesa tra i genitori ed individuare le strategie idonee per il loro 

coinvolgimento  

In virtù di questo, gli insegnanti del nostro Circolo Didattico, anche nel corrente anno scolastico, 

continueranno ad operare per l’attivazione di percorsi che hanno come finalità primaria 

l’acquisizione di atteggiamenti responsabili ed adeguati, per la tutela e la salvaguardia della salute 

di ogni alunno.  

Diverse sono le attività che vengono portate avanti, tutte afferenti ai vari ambiti che riguardano la 

salute e le sue molteplici sfaccettature.  

La nostra scuola partecipa alla Progettazione Partecipata degli interventi di Promozione della Salute 

tra SCUOLE ASSOCIAZIONI COMUNI DISTRETTO SANITARIO ASL1 , nell’ambito della quale vengono 

individuate le tematiche sensibili per la progettazione e lo sviluppo di percorsi di formazione e 

prevenzione per i docenti e per gli alunni delle scuole primarie e delle scuole dell’infanzia. 

 

IL PAESAGGIO E L’EDUCAZIONE ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE 

 

 

 

 

 

 

 

I percorsi progettuali si propongono di avvicinare gli alunni agli aspetti più importanti dell’ambiente 

in cui vivono attraverso un processo che sviluppi consapevolezza e partecipazione e che muovendo 

dalle emozioni possa permettere non solo di acquisire conoscenze ma anche di “poter guardare” 
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con “occhi nuovi” l’ambiente che ci circonda e che rappresenta mentalmente la nostra identità 

culturale 

I percorsi progettuali si propongono di avvicinare gli alunni agli aspetti più importanti dell’ambiente 

in cui vivono attraverso un processo che sviluppi consapevolezza e partecipazione e che muovendo 

dalle emozioni possa permettere non solo di acquisire conoscenze ma anche di “poter guardare” 

con “occhi nuovi” l’ambiente che ci circonda e che rappresenta mentalmente la nostra identità 

culturale. Il territorio del Trasimeno, da sempre zona di cerniera tra le realtà culturalmente varie 

dell’Italia centrale, vanta il merito di poter coniugare in un tutt’uno di notevole pregio, 

caratteristiche di altissimo spessore, sia dal punto di vista ambientale che sotto il profilo storico-

artistico, sintetizzate in un connubio di valenze e peculiarità tali che poche altre realtà possono 

spendere in egual misura. Nel quadro delle attività che ci proponiamo di svolgere nei percorsi di 

Educazione ambientale o meglio dell’Educazione Sostenibile, intendiamo assegnare un ruolo 

prioritario allo studio diacronico del paesaggio e dell’interazione tra beni culturali e ambiente per 

lavorare, attraverso il paesaggio locale, alla costruzione di una identità culturale che si affacci 

positivamente e propositivamente sullo scenario europeo e poi mondiale sempre più articolato e 

complesso. Tale scelta è motivata dalla constatazione e consapevolezza acquisita in numerosi anni 

di esperienza sul campo che “l’Educazione Ambientale” congloba tematiche quali l’educazione 

urbana, l’educazione al patrimonio, l’educazione allo sviluppo, l’educazione ai diritti umani, 

l’educazione alla pace e l’educazione al futuro, toccando temi economici, sociali e politici che si 

integrano a vicenda nell’Educazione per lo Sviluppo Sostenibile. L’obiettivo comune è quello di 

favorire lo sviluppo di una Progettazione partecipata attraverso il coinvolgimento di vari soggetti 

del territorio proprio sulla base di competenze e interessi dei diversi soggetti: Amministrazioni 

locali, istituzioni museali e centri per l’educazione ambientale, enti di tutela del territorio, imprese 

locali... Ciò al fine di prendere atto, insieme, delle radici da cui si nasce, del contesto in cui si vive, 

impegnandosi non solo nella tutela ma anche nella valorizzazione e innovazione. 

La pluridisciplinarietà che sempre connota i diversi percorsi progettuali, si esplicita anche nelle fasi 

di preparazione di uscite e sopralluoghi, di prodotti finali, di mostre e momenti di diffusione dei 

risultati. Nelle varie fasi sono sempre previsti momenti laboratoriali in classe a volte integrati da 

interventi di esperti di educazione ambientale. Inoltre la fitta rete di iniziative previste anche in 

cooprogettazione con vari CEA (Centri di Educazione Ambientale) a livello locale e regionale, 

impegneranno la scuola nell’ organizzazione diretta di momenti partecipativi con famiglie ed enti, 

utilizzando una molteplicità di strumenti e di linguaggi che in maniera trasversale coinvolgono le 
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diverse discipline. Sia dalla Scuola dell’Infanzia che dalla Scuola Primaria vengono elaborati percorsi 

strutturati in maniera trasversale e multidisciplinare. 

 

 

ATTUAZIONE P.N.S.D. (Piano Nazionale Scuola Digitale) A.S. 2016/2019  

Analisi del contesto e finalità generali1 

La Direzione Didattica “F. Rasetti” pur dotata di buone professionalità, è caratterizzata da scarse 

dotazioni tecnologiche e da una didattica generalmente legata a metodologie poco innovative. 

La Scuola è impegnata nell’attivazione di un Piano digitale di Istituto e, come previsto dalle 

disposizioni vigenti, ha designato un docente quale figura di Animatore digitale ed un team per 

l’innovazione digitale. La Direzione ha inoltrato ed ottenuto finanziamenti europei con progetti PON 

sia per il potenziamento rete lan/wireless, sia per la creazione di ambienti di apprendimento 

innovativi. 

Le finalità che si intendono perseguire sono:  

a. potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i 

processi di innovazione; 

b. potenziamento delle infrastrutture di rete; 

c. formazione di base per l’uso degli strumenti tecnologici a disposizione nella scuola; 

d. formazione dei docenti per l’innovazione didattica e lo sviluppo di una cultura di una cultura 

digitale; 

e. formazione del personale amministrativo per l’innovazione digitale nell’amministrazione  

                                                                 

1 Dal Piano digitale d’Istituto integrato nel PTOF. 
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Piano di lavoro 

 

AMBITO 
OBIETTIVI AZIONI TEMPI 

RUOLI 
COINVOLTI
2 

FORMAZIONE 
INTERNA 

Ricognizione bisogni 
formativi personale 
docente relativamente 
alle competenze digitali 
di base, coding e 
robotica 

Progettazione, gestione 
e report del 
monitoraggio con un 
Modulo di Google. 

2016/17 

ANIMATORE 
DIGITALE 

TEAM 

Partecipazione 
dell’Animatore digitale e 
del gruppo dei dieci 
docenti alla specifica 
formazione 

Corso di formazione 

2016/17 

 DS, AD, 
docenti 

Formazione per l’uso di 
strumenti digitali da 
utilizzare nella didattica 

Corso “informatica di 
base”1 2016/17 

DS, AD, 
Team 
digitale 

Nuovo ciclo di 
formazione per l’uso di 
strumenti digitali da 
utilizzare nella didattica 

Corso TIC 2 

2017/18 

DS/AD/Team 
digitale 

COINVOLGIMENTO 
COMUNITA’ 
SCOLASTICA 

Diffusione delle 
proposte formative 
PNSD e in auto 
formazione 

Comunicazione ai 
docenti nei rispettivi 
plessi 

2016/17 

Dirigente 
Scolastico/A
D 

Pubblicizzazione e 
diffusione delle finalità 
del PNSD presso la 
comunità 

Creazione di uno spazio 
specifico PNSD nel sito 
della scuola 

2016/17 

Referente 
sito 

Sviluppo di una 
riflessione su pensiero 
computazionale, coding, 
cittadinanza digitale 

Partecipazione ad 
eventi 

 

2016/17 

DS/AD/TEA
M 

Stimolare il 
Coinvolgimento di tutti i 
docenti all’utilizzo di 

Azione di segnalazione 
di eventi/opportunità 
formative o di 

2017/18 
DS/AD/Team 

                                                                 

2 Staff PNSD ed eventuali altre figure coinvolte nei processi innovativi 
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risorse e strumenti 
digitali e all’adozione di 
metodologie didattiche 
innovative 

autoformazione in 
ambito digitale 

Sviluppo di una 
riflessione su pensiero 
computazionale, coding, 
cittadinanza digitale 

Attivazione tra i docenti 
di gruppi di studio per la 
sperimentazione e la 
condivisione di pratiche 
didattiche legate alle 
ICT; svolgimento di 
eventi aperti a famiglie 
e territorio sui temi del 
PNSD 

2017/18 

DS/AD/TEA
M 

Costruzione di un 
curricolo verticale 
digitale 

Attivazione tra i docenti 
di gruppi di studio 2017/18 

AD/Team/Gr
uppi docenti 

Sviluppo di una 
riflessione su pensiero 
computazionale, coding, 
cittadinanza digitale 

Attivazione tra i docenti 
di gruppi di studio per la 
sperimentazione e la 
condivisione di pratiche 
didattiche legate alle 
ICT; svolgimento di 
eventi aperti a famiglie 
e territorio sui temi del 
PNSD 

2018/19 

DS/AD/TEA
M 

Sviluppo curricoli 
verticali per le 
competenze digitali 

Attivazione gruppi di 
studio 2018/19 

DS/AD/doce
nti 

Utilizzo sistematico del 
coding 

monitoraggi 
2018/19 

DS/AD/doce
nti 

CREAZIONI 
SOLUZIONI 
INNOVATIVE 

Ricognizione delle 
dotazioni tecnologiche 
della scuola  

Indagine, questionario 
2016/17 

AD,Team. 
Responsabili 
plessi 

Connettività in tutti i 
plessi, ampliamento 
rete wifi 

Finanziamento MIUR 
(fondi previsti dalla 
legge 107/2015 per il 
PNSD); Accordi con 
Regioni ed enti locali; 
convenzione CONSIP, 
ponte radio 

2017/18 

DS, 
Animatore 
Digitale/Enti 
locali/ 

Implementazione di un 
ambiente di 
apprendimento digitale 

Allestimento di un’aula  
2017/18 

DS/AD 
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Sviluppo delle dotazioni 
digitali nei plessi meno 
attrezzati 

Contributo volontario 
delle famiglie 2017/18 

DS/AD/Team 

Sviluppo del sito con 
adeguamento al 
dominio gov.it 

Richiesta del dominio 
2017/18 

DS/DSGA/Re
ferente 

Realizzazione di servizi 
digitali che potenzino il 
sito web della scuola e 
favoriscano il processo 
di dematerializzazione 
del dialogo scuola-
famiglia 

Implementazione 
piattaforma  moduli 
Google suite 

2018/19 

AD/Team 

Sviluppo di ambienti di 
apprendimento digitali 

Allestimento 
progressivo delle aule 

2018/19 
DS/AD/team
/docenti 

 

 

CURRICOLO DIGITALE 

La competenza digitale consiste nel saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie 

della società dell’informazione (TSI) per il lavoro, il tempo libero e la comunicazione. Essa è 

supportata da abilità di base nelle TIC: l’uso del computer per reperire, valutare, conservare, 

produrre, presentare e scambiare informazioni nonché per comunicare e partecipare a reti 

collaborative tramite Internet. 

Il curricolo digitale è realizzato sulla base delle competenze digitali declinate secondo le cinque 

aree del quadro di riferimento DIGCOMP (Quadro comune di riferimento europeo per le 

competenze digitali).  
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1° INDICATORE 
INFORMAZIONE: identificare, localizzare, recuperare, conservare, organizzare e analizzare le 
informazioni digitali, giudicare la loro importanza e lo scopo.  

Classe 1° Classe 2° Classe 3° Classe 4° Classe 5° 

Utilizza in modo 
finalizzato 
alcune funzioni 
principali del 
computer, come 
creare un file, 
caricare 
immagini, 
salvare file. 

 

Utilizza in modo 
finalizzato alcune 
funzioni principali 
del computer per 
comunicare 
informazioni. 

Scrive, revisiona e 
archivia in modo 
testi scritti;  
inserisce immagini, 
disegni, anche 
acquisiti con lo 
scanner, tabelle, 
per comunicare. 

 

Scrive, revisiona e 
archivia in modo 
autonomo testi 
scritti; è 
in grado di 
manipolarli, 
inserendo immagini, 
disegni, anche 
acquisiti con lo 
scanner, tabelle. 
per comunicare. 

Utilizza in autonomia 
programmi di 
videoscrittura, fogli di 
calcolo, 
presentazioni per 
elaborare testi, per 
comunicare, eseguire 
compiti e risolvere 
problemi. 

 

 

2° INDICATORE 
COMUNICAZIONE: comunicare in ambienti digitali, condividere risorse attraverso strumenti on-line, 
collegarsi con gli altri e collaborare attraverso strumenti digitali, interagire e partecipare alle comunità 
e alle reti.  

Classe 1° Classe 2° Classe 3° Classe 4° Classe 5° 

Utilizza la rete 
solo con la 
diretta 
supervisione 
dell’adulto per 
accedere a 
piattaforme 
didattiche. 

Utilizza la rete con 
la diretta 
supervisione 
dell’adulto per 
accedere a 
piattaforme 
didattiche e per 
cercare 
informazioni. 

Accede alla rete con 
la supervisione 
dell’insegnante per 
ricavare 
informazioni. 

 

Accede alla rete con 
la supervisione 
dell’insegnante per 
ricavare informazioni 
e per collocarne di 
proprie. 

 

Sa utilizzare la rete per 
reperire informazioni, 
con la supervisione 
dell’insegnante; 
organizza le 
informazioni in file, 
schemi, tabelle, grafici; 
collega file differenti. 

 

3° INDICATORE 
CREAZIONE DI CONTENUTI: creare e modificare nuovi contenuti (da elaborazione testi a immagini e 
video); integrare e rielaborare le conoscenze e i contenuti; produrre espressioni creative, contenuti 
media e programmare; conoscere e applicare i diritti di proprietà intellettuale e le licenze.  

Classe 1° Classe 2° Classe 3° Classe 4° Classe 5° 

Comprende e 
produce 
semplici frasi 
associandole 
ad immagini 
date. 
 

Sotto la diretta 
supervisione 
dell’insegnante e 
con sue istruzioni, 
scrive un semplice 
testo al computer e 
lo salva. 

Scrive, revisiona e 
archivia o testi 
scritti con tablet o 
PC. 

Scrive, revisiona e 
archivia in modo 
autonomo testi scritti 
con tablet o PC. 

 

Utilizza in autonomia 
programmi di 
videoscrittura, fogli di 
calcolo, presentazioni 
per elaborare testi, 
comunicare, eseguire 
compiti e risolvere 
problemi. 
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4° INDICATORE 
SICUREZZA: protezione personale, protezione dei dati, protezione dell’identità digitale, misure di 
sicurezza, uso sicuro e sostenibile.  

Classe 1° Classe 2° Classe 3° Classe 4° Classe 5° 

Conosce alcuni 
rischi della 
navigazione in 
rete. 

Conosce alcuni 
rischi della 
navigazione in rete 
e li sa denominare. 

Conosce e descrive 
alcuni rischi della 
navigazione in rete 
e dell’uso del 
telefonino e adotta 
i comportamenti 
preventivi. 

 

Conosce e descrive i 
rischi della 
navigazione in rete e 
dell’uso del 
telefonino e adotta i 
comportamenti 
preventivi. 

 

Rispetta le regole della 
netiquette nella 
navigazione in rete e sa 
riconoscere i principali 
pericoli della rete 
(spam, falsi messaggi di 
posta, richieste di dati 
personali, ecc.), 
contenuti pericolosi o 
fraudolenti, evitandoli. 

 

5° INDICATORE 
PROBLEM-SOLVING: identificare i bisogni e le risorse digitali, prendere decisioni informate sui più 
appropriati strumenti digitali secondo lo scopo o necessità, risolvere problemi concettuali attraverso i 
mezzi digitali, utilizzare creativamente le tecnologie, risolvere problemi tecnici, aggiornare la propria 
competenza e quella altrui. 

Classe 1° Classe 2° Classe 3° Classe 4° Classe 5° 

Sa eseguire 
semplici 
algoritmi quali 
la ricerca di 
cammini 
utilizzando 
coding by 
gaming online 
o robot e 
attività 
unplugged 

Sa eseguire e 
scrivere semplici 
algoritmi 
utilizzando coding 
by gaming online o 
robot e attività 
unplugged o pixel 
art. 

Utilizza la 
programmazione 
visuale per svolgere 
e far svolgere 
compiti 
predeterminati 
anche a un robot. 

Sa eseguire e 
programmare 
determinate azioni 
utilizzando la 
programmazione 
visuale  

Utilizza il pensiero 
computazionale e 
soluzioni algoritmiche 
sia in attività unplugged 
sia tramite linguaggi di 
programmazione visuale  
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MULTIMEDIALITA' E INNOVAZIONE DIDATTICA 

Le tecnologie didattiche vengono valorizzate nella loro applicazione trasversale a tutte le discipline 

superando il concetto di informatica come possibile estensione delle sole materie scientifiche ed 

individuando così nello strumento tecnologico un mezzo a disposizione di tutta la didattica. La 

tecnologia inoltre è anche un mezzo che permette di attivare percorsi didattici di tipo collaborativo 

introducendo nuove modalità di comunicazione, come l’uso della rete e consentendo all’alunno di: 

“sviluppare le proprie idee presentandole con accuratezza a sé e agli altri, di trovare, interpretare e 

scambiare informazioni, di organizzarle, di elaborarle, di ritrovarle, di archiviarle e riutilizzarle”. 

(Tratto da Indicazioni per il Curricolo) 

Il Circolo Didattico partecipa all’iniziativa “Programma il futuro”, un percorso di programmazione 

informatica promosso dal MIUR in collaborazione con il CINI (Consorzio Interuniversitario 

Nazionale), con l’obiettivo di fornire alle scuole una serie di strumenti semplici, divertenti e 

facilmente accessibili per formare gli studenti ai concetti di base dell’informatica (Circolare del 

23/9/2014 del MIUR). 

L’esperienza nel nostro Circolo continua con lo svolgimento della Settimana Internazionale dell’ 

ORA DEL CODICE ( Hour of Code) che rappresenta la modalità di base per introdurre il “Pensiero 

Computazionale” e si svolgerà anche quest’anno nel mese di dicembre. Il programma, tramite il 

proprio sito (www.programmailfuturo.it e https://code.org) mette a disposizione delle scuole corsi 

strutturati di coding composti da lezioni interattive, con esercizi progressivi, per approfondire il 

pensiero computazionale. 

Nell'anno scolastico 2017/18 le sezioni della Scuola dell'Infanzia partecipano al progetto 

CODEWEEK.EU. L'Europa celebra la quinta edizione dell'evento, promossa per favorire 

l'organizzazione di eventi ludici e formativi in relazione al pensiero computazionale e al problem 

solving. I principi base della programmazione possono essere appresi a qualsiasi età in modo 
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divertente e intuitivo anche attraverso l'uso di attività unplugged, offline come labirinti e percorsi 

motori e il gioco con robot educativi. 

La Scuola organizza per il secondo anno un EVENTO CODING: una giornata dedicata ai giochi di 

problem solving e di pensiero computazionale, in orario extra scolastico. Nelle aule della scuola 

sono realizzando laboratori diversificati secondo l'età degli alunni partecipanti, dall'Infanzia alla fine 

della Scuola Primaria. Sono sperimentati percorsi con robot didattici, applicazioni di 

programmazione audiovisuale e attività unplugged come pixel art e labirinti motori. 

Gli insegnanti, che aderiscono alle proposte di coding, scelgono di sviluppare quelle attività più 

funzionali al livello di età e di competenza digitale dei propri alunni, tra la varietà dei percorsi 

presenti nei diversi programmi. 

Quest'anno scolastico, alcune classi dell'Istituto sono interessate dalla sperimentazione italiana 

della Khan Academy per personalizzare l'apprendimento della matematica. Questo percorso è 

monitorato dal Prof. Enrico Tombesi, Direttore del POST (Perugia-Officina della Scienza e della 

Tecnica). 

Khan Academy è una risorsa online gratuita che consente agli studenti di imparare in qualunque 

momento, ovunque, con percorsi personalizzati. La sperimentazione, nella nostra scuola, si svolge 

soprattutto nei laboratori informatici scolastici. Gli studenti possono esplorare nuovi argomenti e 

rafforzare le loro abilità. Le attività sono accompagnate da continue spiegazioni che mostrano i 

punti di forza e di debolezze di un concetto particolare. Utilizzando Khan Academy, sperimentiamo 

un'ulteriore esperienza di apprendimento personalizzata. E’ un percorso CLIL in quanto la 

piattaforma è in larga misura usufruibile solo in inglese. In piattaforma è creata una classe virtuale 

monitorata dal pannello di controllo dell'insegnante e dai molteplici strumenti di verifica digitali. I 

genitori degli alunni possono seguire i progressi dei propri figli accedendo alla piattaforma. Gli 

insegnanti partecipanti sono oggetto di input, verifica e valutazione da parte del Prof. Enrico 

Tombesi attraverso l'uso del programma WeSchool. 

 

VALUTAZIONE 

“La valutazione è la ricerca continua di un giusto equilibrio tra promozione, cura, attenzione ai 

bisogni egli allievi e valorizzazione del loro impegno, capacità, meriti.” (Cerini) 
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Per i docenti del nostro Circolo la VALUTAZIONE costituisce un momento rilevante nel progetto 

formativo di ogni alunno, è parte integrante della progettazione didattica, rappresenta un elemento 

basilare del curricolo, e, in quest’ottica, essa non è un evento formale, ma fa parte di una complessa 

serie di operazioni progettuali ed organizzative fortemente integrate, che non possono prescindere 

dal carattere di collegialità e condivisione. 

La VALUTAZIONE quindi si caratterizza da tempo per la sua funzione formativa e si esplica nelle 

seguenti AZIONI: 

a. documenta anche i processi formativi (cognitivi, affettivi, relazionali) concentrando l’attenzione 

sull’evoluzione dell’apprendimento e non solo sul risultato; 

b. si inserisce in un processo circolare e continuo perché strettamente correlata alle strategie 

messe in atto dagli insegnanti e alla loro progettazione didattico- educativa; 

c. tutela l’aspetto formativo concentrando l’attenzione sull’evoluzione dell’apprendimento e 

l’esperienza maturata dall’alunno, non solo sul risultato presta attenzione ai singoli alunni e 

alle loro diversità individuali: stile e ritmi di apprendimento, caratteristiche cognitive ed 

emotive 

d. incide positivamente sulla sicurezza e fiducia degli alunni 

e. favorisce l’autovalutazione da parte degli alunni: far pervenire alla consapevolezza dei progressi 

compiuti e delle difficoltà incontrate 

f. usa l’errore come “finestra” sul mondo cognitivo dell’alunno, come “spia” dei processi di 

apprendimento 

g. tiene conto dei processi e dell’interazione dei concetti assimilati e della loro integrazione in 

compiti autentici 

h. promuove il pieno sviluppo della persona potenziando le abilità cognitive, espressive, relazionali 

e socio-affettive. 

Che cosa si valuta 

Costituiscono oggetto della valutazione, secondo l’attuale quadro normativo, e sono competenza 

del gruppo docente responsabile delle classi: 

a. la verifica degli apprendimenti, ossia delle conoscenze e abilità disciplinari indicate negli 

obiettivi di apprendimento, elaborati dalla scuola e codificati nel curricolo di Istituto sulla base 

delle Indicazioni Nazionali;
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b. la valutazione del comportamento, cioè della partecipazione, dell’impegno manifestato, 

dell’interesse, del rispetto delle regole e dell’autonomia, come condizioni che rendono 

l’apprendimento efficace e formativo;

c. la rilevazione delle competenze di base, relative agli apprendimenti disciplinari e 

propedeutiche rispetto allo sviluppo continuo della capacità di apprendere e la loro 

certificazione sulla base delle Indicazioni Nazionali al termine della classe quinta.

Come si valuta 

La verifica e la valutazione degli apprendimenti avvengono mediante l’utilizzazione di strumenti 

appositamente costruiti da ciascun docente, ma, il Collegio Docenti, guidato dalla convinzione che 

la pratica valutativa di Circolo deve muoversi su un terreno condiviso e utilizzare un comune 

linguaggio, al fine di garantire pari opportunità formative a tutti gli alunni, ha deliberato di costruire 

prove di verifica (iniziali, intermedie e finali) comuni a tutte le scuole primarie del Circolo per le 

discipline d’Italiano e Matematica, concordando criteri, tempi, modalità di attuazione e valutazione. 

Inoltre è stata già da anni stabilita e dichiarata dal Collegio Docenti la rubrica valutativa relativa alla 

valutazione in decimi degli esiti e al giudizio del comportamento degli studenti. 

I parametri di riferimento della valutazione sono l’efficacia e l’efficienza tra: obiettivi, risultati e 

scelte metodologiche ed organizzative effettuate in sede di progettazione. 

Infine nella conduzione dell’iter valutativo, da sempre viene considerato fondamentale il dialogo 

continuo con le famiglie nell’ambito di un patto educativo costruito in maniera condivisa.  

Pertanto la valutazione così intesa e praticata non è mai giudizio sulla persona e sul suo valore, ma 

attestazione di che cosa sa fare un alunno in un determinato momento della sua crescita. 

AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO 

A partire dall’anno scolastico 2014/2015, la nostra scuola è stata coinvolta nel Percorso di 

Autovalutazione delineato dal DPR 80/2013 e dalla successiva Direttiva n° 11/2014. La compilazione 

del RAV (Rapporto di AutoValutazione) è stato un momento di riflessione fondamentale per il corpo 

docente: interrogarsi sul proprio servizio focalizzando punti di forza, punti di debolezza, criticità e 

cercando piste di miglioramento sull’efficacia del proprio intervento, ha condotto gli insegnanti ad 

individuare nuovi percorsi di sviluppo più consapevoli e mirati e a comprendere meglio ciò di cui la 

scuola ha bisogno. 
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“…L'idea di fondo alla base della Direttiva è quella di favorire, in ogni fase della valutazione 

e fin dal suo avvio, un coinvolgimento attivo e responsabile della scuola,… Un buon processo 

valutativo, infatti, consente a ciascuna istituzione scolastica di regolare e qualificare il proprio 

servizio educativo…” 

(dalla CM n. 47/2014)In quest’ottica si inserisce l’attività ipotizzata nel Piano di Miglioramento dal 

GAV (Gruppo di AutoValutazione) 

“Migliorare con opportune strategie didattiche gli esiti formativi di quegli alunni che evidenzino 

scarsa motivazione e difficoltà in particolare negli apprendimenti di Italiano e Matematica”. 

A tale scopo il piano prevede prioritariamente un modulo di formazione, destinato ai docenti di 

scuola dell’Infanzia e di scuola primaria, finalizzato a favorire la conoscenza e la sperimentazione di 

nuove metodologie, di strategie di insegnamento e di valutazione utili ad attivare “apprendimenti 

significativi” in continuità e a sviluppare positivi atteggiamenti motivazionali e nuove prospettive 

cognitive con particolare attenzione agli alunni con bisogni educativi speciali. 

Le riflessioni del team hanno portato, inoltre, ad una conclusione condivisa: il miglioramento degli 

esiti degli alunni può essere favorito dalla condivisione di processi, percorsi e metodologie 

innovative tra i docenti di scuola dell’infanzia e di scuola primaria. (dal “Piano di Miglioramento”) 

Altro aspetto che viene indagato a livello di sistema è l’analisi dei risultati delle prove INVALSI che, 

ogni anno, coinvolgono le classi seconde e quinte. I dati che vengono restituiti dall’INVALSI, l’analisi 

dei quesiti più critici, l’indagine, sempre operata a livello di sistema, dei risultati tra le classi, e quella 

effettuata dai docenti stessi dentro la propria classe, con l’individuazione di eventuali aree critiche 

e la conseguente individuazione di azioni preventive e correttive rivolte al miglioramento continuo, 

sono ottimi spunti per la verifica della situazione e il miglioramento didattico della nostra scuola. 

Attuare l’autovalutazione dell’insegnamento è indispensabile per rivedere le pratiche didattiche, 

riadattare la programmazione e attivare nuovi processi di insegnamento/apprendimento, senza 

dare mai per scontato il senso e il valore del lavoro svolto. 

In quest’ottica l’autovalutazione si delinea, quindi, come elemento essenziale e fondamentale per 

garantire coerenza tra il dichiarato e l’agito. Tutte le azioni messe in atto da ruoli e funzioni presenti 

nella scuola sono costantemente controllate per favorire il massimo successo formativo per gli 

alunni. 



63 

 

 

COLLEGIO DEI DOCENTI 

Il Collegio Docenti è composto da tutti i docenti assunti a tempo indeterminato e determinato ed è 

convocato e presieduto dal Dirigente Scolastico. È un organo attivo, consultivo e propulsivo. Come 

organo attivo ha potere deliberante in materia di: 

 funzionamento educativo-didattico; 

 elaborazione del PTOF, sulla base degli indirizzi generali per le attività della scuola definiti dal 

Dirigente Scolastico (comma 14, art.1, L.107/15); 

 identificazione delle funzioni strumentali al POF, determinazione delle competenze necessarie 

per lo svolgimento di tali funzioni, definizione dei criteri di attribuzione, del numero e dei 

destinatari (art.33, CCNL 2007); 

 adozione dei libri di testo, su proposta dei consigli di interclasse (art.7,c.2,D.L.gs. n. 297/94); 

 approvazione, per quanto concerne gli aspetti didattici, degli accordi di rete con altre scuole 

(art.7, DPR n.275/99); 

 elaborazione del piano di formazione ed aggiornamento per il personale scolastico, parte 

integrante del PTOF; 

 adozione di iniziative secondo quanto indicato nel PAI Linee Guida sull’integrazione degli alunni 

con disabilità 2009, Legge n. 170/2010, Direttiva MIUR del 27.12.2012 sui B.E.S., Linee Guida 

per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri 2014); 

 individuazione delle possibili soluzioni dei casi di scarso profitto o di irregolare comportamento 

degli alunni, su iniziativa dei docenti della rispettiva classe; 

 elezione dei suoi rappresentanti nel consiglio di circolo/istituto; 

 scelta di due docenti, quali componenti il comitato per la valutazione dei docenti (comma 129, 

art.1, L.107/15). 

Come organo consultivo e propulsivo esprime pareri, formula proposte, criteri, richieste nei 

confronti del Dirigente Scolastico per quanto concerne le seguenti materie: 

 valutazione in sede di verifica POF, entro il mese di giugno, delle attività svolte dalle funzioni 

strumentali; 

 valutazione periodica dell’andamento dell’azione didattica, per verificarne l’efficacia in 

relazione agli obiettivi prefissati, con proposte, ove necessario, di opportuni adattamenti e 

revisioni, per il miglioramento dell’attività scolastica; 
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 formulazione di proposte per la formazione delle classi, per l’assegnazione ad esse dei docenti, 

per la strutturazione dell’orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei 

criteri generali indicati dal Consiglio di Istituto 

 

COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI 

Ai sensi del comma 129 art. 1 Legge 107/2015 il comitato di valutazione è stato profondamente 

rinnovato nella composizione, nella durata e nelle funzioni. 

Composizione e durata del comitato 

o il Comitato è istituito presso ogni istituzione scolastica ed educativa, senza nuovi o maggiori 

oneri per la finanza pubblica; nessun compenso previsto per i membri; 

o durerà in carica tre anni scolastici; 

o sarà presieduto dal dirigente scolastico; 

o i componenti dell’organo saranno: tre docenti dell’istituzione scolastica, di cui due scelti dal 

collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto; 

o a questi ultimi si aggiungono due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell’infanzia e per il 

primo ciclo di istruzione; 

o un componente esterno individuato dall’ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti 

scolastici e dirigenti tecnici. 

Funzioni del comitato: 

o individua i criteri per la valorizzazione dei docenti i quali dovranno essere desunti sulla base di 

quanto indicato nelle lettere a),b),e c) dell’art.11; il 

o comma 130 stabilisce che al termine del triennio 2016/2018 sarà cura degli uffici scolastici 

regionali inviare al Ministero una relazione sui criteri adottati dalle istituzioni scolastiche per il 

riconoscimento del merito dei docenti e che sulla base delle relazioni ricevute, un apposito 

Comitato tecnico scientifico nominato dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della 

ricerca, predisporrà le linee guida per la valutazione del merito dei docenti a livello nazionale. 

o esprime il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale 

docente ed educativo. Per lo svolgimento di tale 

compito l’organo è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai docenti previsti nel 

comma 2 dell’art.11 e si integra con la partecipazione del docente cui sono affidate le funzioni 

di tutor il quale dovrà presentare un’istruttoria; 
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o valuta il servizio di cui all’art.448 (Valutazione del servizio del personale docente) su richiesta 

dell’interessato, previa relazione del dirigente scolastico, ed esercita le competenze per la 

riabilitazione del personale docente, di cui all’art.501 (Riabilitazione). Per queste due 

fattispecie il comitato opera con la presenza dei genitori e degli studenti, salvo che la 

valutazione del docente riguardi un membro del comitato che verrà sostituito dal consiglio di 

istituto. 

 

CONSIGLIO DI CIRCOLO 

Il Consiglio di Circolo, “sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione 

e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico”, nel rispetto delle scelte didattico-educative 

definite dal Collegio dei Docenti e nei limiti delle disponibilità di bilancio, garantisce il 

funzionamento efficace dell’Istituzione Scolastica. Esso in particolare: 

1. approva il piano triennale dell’offerta formativa, nonché le revisioni annuali, secondo quanto 

previsto dai commi 12 e14 dell’art.1, L. 107/15. 

2. approva il programma annuale ed il conto consuntivo, stabilisce come impiegare i mezzi 

finanziari per il funzionamento amministrativo e didattico e per l’acquisto, il rinnovo e la 

conservazione di tutti i beni necessari della scuola. 

3. delibera il Regolamento della scuola, che definisce criteri e regole per l’organizzazione e il 

funzionamento dell’istituzione scolastica e per la partecipazione delle famiglie e di chi coinvolto 

nelle attività della scuola. 

4. indica i criteri generali per la formazione delle classi e per l’assegnazione dei docenti alle 

medesime, per l’adattamento dell’orario delle lezioni e delle attività didattiche alle esigenze 

del nostro contesto territoriale 

5. delibera la scelta di un docente e di due genitori quali componenti il comitato di valutazione 

sulla base del comma 129, art. 1, L. 107/15. 

6. stabilisce gli adattamenti del calendario scolastico in relazione alle esigenze ambientali o 

derivanti dalla pianificazione dell’offerta formativa, nel rispetto delle funzioni in materia 

esercitate dalle Regioni, secondo l’art. 138,comma1, lettera d D.L.vo n. 112/98. 

7. approva l’adesione della scuola ad accordi di rete e la partecipazione a progetti a carattere 

nazionale ed europeo. 

Il Consiglio di Circolo dura in carica tre anni, è composto da rappresentanti dei docenti, dei genitori 

e del personale A.T.A. e dal Dirigente Scolastico. 



66 

 

UTILIZZO POSTI POTENZIAMENTO SCUOLA PRIMARIA, COMMA 7 ART.1 LEGGE 
107/2015 

L’organico di potenziamento sarà utilizzato in relazione alle finalità progettuali e di ampliamento 

dell’offerta formativa indicate nella scheda di acquisizione del fabbisogno dell’organico di 

potenziamento propedeutica all’attuazione della Fase C - Legge 107/2015. 

Tale personale viene utilizzato, per la sostituzione di supplenze brevi fino a 10 giorni ( Comma 85-

Legge 107/2015) e per il supporto alla realizzazione dei Progetti indicati come priorità nel Piano di 

Miglioramento: 

 Progetto per il potenziamento linguistico e nello specifico Progetto Lettura “LIBERI DI 

LEGGERE”; 

 Progetto per il Potenziamento per le competenze matematiche e scientifiche basilari; 

 Progetto per il supporto per alunni con Bisogni educativi speciali (Progetto Inclusione). 

 

INFRASTRUTTURE E ATTREZZATURE 

In relazione all’applicazione delle disposizioni relative al processo di dematerializzazione, sempre 

nel corrente anno, questa istituzione scolastica ha acquistato da una ditta il Servizio di Segreteria 

Digitale e il software di gestione dei documenti di valutazione e del registro digitale dei docenti, 

questi ultimi precedentemente realizzati autonomamente con risorse interne. 

 

Nel prossimo triennio l’obiettivo di questa istituzione scolastica è mantenere aggiornato il servizio 

segreteria digitale con la necessaria formazione, nonché quello del registro elettronico con lo scopo 

di poter ampliare dei servizi all’utenza e di essere via via più rispondenti alle richieste formulate 

dalla normativa in materia di digitalizzazione. 

 

 

SITO WEB 

Il sito del nostro Circolo si propone di: 

• rendere l’offerta formativa della scuola confrontabile, visibile e concreta 

• rendere pubblici gli intenti di base, le esperienze, le competenze acquisite dalla scuola in modo 

che siano facilmente fruibili dai vari utenti; 

• diventare un mezzo di scambio di esperienze tra scuole. 
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Con le sue varie sezioni il sito è un importante strumento di comunicazione tra scuola e famiglia, di 

informazione e di documentazione per gli alunni, le famiglie e per i docenti. 

Per questo presso il sito sarà rinvenibile il registro elettronico, ma, l’aspetto più significativo, è nel 

rendere la scuola aperta e trasparente proprio nell’atto del fare scuola. 

 

VISITE GUIDATE E VIAGGI D’ISTRUZIONE 

 

 

 

 

 

 

Nell’ambito dello svolgimento dei vari percorsi didattici, in particolare quelli relativi ai progetti di 

educazione ambientale, vengono programmati, dai vari team della scuola dell’infanzia e della 

scuola primaria, uscite didattiche, sopralluoghi, viaggi di istruzione. 

Tali iniziative vengono preparate preventivamente in classe tramite letture, ricerca di 

documentazioni, conoscenza dell’itinerario di viaggio, presentazione dei contenuti. 

Nell’organizzazione delle visite guidate gli insegnanti tengono conto della ricaduta o della 

continuità con esperienze precedenti e si attengono ai criteri indicati dal Consiglio di Circolo nel 

Regolamento d’Istituto.Le uscite rappresentano per gli alunni occasioni di socializzazione, di 

sperimentazione dell’autonomia personale nonché di divertimento. 

Alcune uscite in orario antimeridiano nell’ambito del territorio si svolgeranno principalmente con 

i mezzi forniti dall’ Amministrazione Comunale. Le visite guidate ed i viaggi di istruzione, verranno 

effettuati attraverso agenzie debitamente accreditate e saranno finanziati per lo più dalle famiglie 

e/o da Enti coinvolti nell’attuazione di particolari progetti. Tutte le visite guidate e gli scambi sono 

regolamentati dalle norme vigenti in materia e dai criteri stabiliti nel Regolamento di Circolo. 

Visite alle istituzioni regionali e parlamentari 

Le classi V delle scuole primarie del Circolo, dietro preventiva domanda e previo 

accettazione delle stesse, possono svolgere visite guidate presso le sedi delle Istituzioni 

regionali e nazionali. 
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Castiglione del Lago, 26/10/2017  

Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Stefania De Fazio 
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