
 

  

DIREZIONE DIDATTICA 
“FRANCO RASETTI” 

CASTIGLIONE DEL LAGO 

PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

2019/2022 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

2

       

INDICE SEZIONI 

PREMESSA  

 1.1 Analisi del contesto e dei bisogni 

  del territorio 

 1.2 Caratteristiche principali della 

1. LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO  

1.3 

scuola 

Presentazione dei plessi 

  dell’Istituto 

 1.4 Risorse professionali 

 2.1 Obiettivi strategici Nazionali 

 2.2 Obiettivi Regionali 

2. LE PRIORITÀ 2.3 Esiti degli studenti dal RAV 

  2020/2021 

 2.4 Obiettivi di processo 

 3.1 Traguardi attesi in uscita 

 3.2 Insegnamenti e quadri orari 

 3.3 Curricolo d’Istituto 

 
3. L’OFFERTA FORMATIVA 

3.4 Iniziativa di ampliamento offerta 

formativa 

 3.5 Attività previste rispetto al PNSD 

 3.6 Valutazione degli apprendimenti 

 3.7 Azioni per una scuola inclusiva 

 4.1 Organigramma 

 4.2 Organizzazione uffici e modalità di 

  rapporto con l’utenza 

.4. L’ORGANIZZAZIONE 4.3 Reti e convenzioni attivate 

 4.4 Piano di formazione del personale 

  docente 

 4.5 La formazione del personale ATA 

5. ALLEGATI 5.1 Allegati al PTOF 



 

PREMESSA 
 

Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, a.  s. 2019 -  2022  della  Direzione  

Didattica  “Franco 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”. 

1 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 (prot. n.11 del 28/11/2018); 

2 Il Piano ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei Docenti nella seduta del 

18/12/2018; 

3 Il Piano è stato approvato dal Consiglio di Circolo nella seduta del 18/12/2018; 

4 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; 

5 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. CCNL comparto scuola 29/11/2007; 

4. vigente CCNL comparto scuola 19/04/2018. 

 
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 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 relazionale 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.



 

1. LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO 
 

 

 

1.1 ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO 

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

flusso migratorio in entrata dai Paesi extracomunitari, per cui è stato necessario un 

fondamentale piano di intervento, realizzato attraverso azioni specifiche legate 

all’accoglienza e alla mediazione. 

E’ presente un consistente numero di alunni appartenenti a contesti socio- culturali 

in situazioni di disagio, di conseguenza, l'istituzione scolastica deve sapersi integrare 

con le altre realtà culturali e formative; deve saper assolvere a una specifica funzione 

aggregativa che sviluppi i livelli di socializzazione, di integrazione e che promuova la 

qualità dei rapporti e della convivenza. 

La popolazione scolastica dell’Istituto ad oggi ammonta complessivamente a 1019 

alunni: 332 alunni Scuola dell’Infanzia e 685 della Scuola Primaria, che risiedono 

nelle zone di riferimento di ciascuna scuola. Gli alunni delle scuole primarie 

provengono prevalentemente dalle scuole dell’infanzia della Direzione Didattica, 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, di acquisizioni, di 

relazioni e di condizioni di apprendimento. 

 

1.2 CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA 

 

Il contesto multiculturale e multietnico è centrale e la scuola si prefigge di utilizzare 

un modello di direzione adeguato e di considerare le norme una risorsa ai fini 

dell’accoglienza e dell’inserimento dei minori stranieri. 

Si afferma la necessità di realizzare interventi di prevenzione dell’insuccesso e 

della dispersione scolastica e formativa, ponendo attenzione a criteri, quali: 

⮚ gestire le iscrizioni e la distribuzione degli alunni; 

⮚ reperire e organizzare le risorse economiche e umane per l’integrazione; 

⮚ orientare l’offerta didattica, linguistica e culturale verso la formazione 

interculturale.



 

1.2.1 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; 

● 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. 

 
1.2.2 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: 

 
▪ soddisfare i bisogni di istruzione e formazione degli alunni, valorizzando 

l’individualità personale, culturale, morale e religiosa di ciascuno; 

▪ assicurare la qualità, l’efficacia e la produttività del servizio, per garantire 

l’acquisizione delle conoscenze lo sviluppo delle competenze; 

▪ realizzare un insegnamento qualificato, in rapporto ai programmi nazionali, ai 

progetti dell'Istituto e al contesto socio-culturale del territorio; 

▪ contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali; 

▪ 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); 

▪ fornire conoscenze capaci di orientare l’alunno nella scelta del 

proprio progetto di vita; 

▪ facilitare l’acquisizione di competenze trasversali; 

▪ predisporre un ambiente educativo centrato tanto sugli 

apprendimenti   strumentali quanto sulle relazioni interpersonali; 

▪ educare ad un sapere critico; 

▪ acquisire consapevolezza dei significati della cittadinanza europea attiva, 

contestualizzata a tutti i livelli della vita organizzata; 

▪ riconoscere e rispettare alcuni valori sanciti nella Carta Costituzionale; riflettere sui 

concetti di legalità, di rispetto delle leggi e delle regole comuni in tutti gli ambienti 

di convivenza (COSTITUZIONE, diritto, nazionale e internazionale, legalità e 

solidarietà) 

▪ essere consapevole dei propri bisogni e di quelli altrui e assumere comportamenti 

adeguati e responsabili per la sicurezza, la salute e il rispetto delle persone, delle cose, 

dei luoghi e degli ambienti (SVILUPPO SOSTENIBILE) 

▪ Utilizzare con consapevolezza e responsabilità le tecnologie per ricercare dati e 

informazioni (CITTADINANZA DIGITALE). 

 



 

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); 

▪ fornire le chiavi per apprendere ad apprendere. 
 

 
1.2.3 LA POPOLAZIONE SCOLASTICA 
 
 

SCUOLA INFANZIA Castiglione del Lago 6 sezioni - 146 alunni 

SCUOLA INFANZIA Piana 2 sezioni - 49 alunni 

SCUOLA INFANZIA Sanfatucchio 2 sezioni - 41 alunni 

SCUOLA INFANZIA Macchie e Panicarola 2 sezioni - 42 alunni 

SCUOLA INFANZIA Vaiano 1 sezione - 20 alunni 

SCUOLA INFANZIA Pozzuolo 1 sezione - 24 alunni 

Scuola PRIMARIA “F. Rasetti” 19 classi - 388 alunni 

Scuola PRIMARIA Colonnetta 10 classi - 194 alunni 

Scuola PRIMARIA Pozzuolo 5 classi - 103 alunni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1.3     PRESENTAZIONE DEI PLESSI DELL’ISTITUTO 

 

SCUOLE DELL’INFANZIA  

 
 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA DI CASTIGLIONE 

DEL LAGO 

 
Via Carducci Castiglione del Lago 

Tel: 075 953547 

ma.rosselli@libero.it 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA DI PIANA 

 
Via Piana, Castiglione del Lago 

 Tel: 075 951053 

 

            

SCUOLA DELL’INFANZIA DI SANFATUCCHIO 

 
Via Belvedere, Castiglione del Lago 

Tel: 075 8086913 

infanzia.sanfatucchio@libero.it 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA DI MACCHIE E 

PANICAROLA 

 
Via S. Maria, Macchie Tel: 

075 6975504 

infanzia.macchie@libero.it 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA DI VAIANO 

Via degli Eroi, n.2 

Tel: 075 9659377 

infanzia-vaiano@libero.it 

                   

                                                  
 

SCUOLA DELL’INFANZIA DI POZZUOLO 

 
Via Milano, 68 

 
Tel. 075. 959567 

 
Infanzia.pozzuolo@libero.it 

 

 

 

mailto:ma.rosselli@libero.it
mailto:infanzia.sanfatucchio@libero.it
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SCUOLE PRIMARIE  
 

 

                 

 

SCUOLA PRIMARIA DI CASTIGLIONE DEL LAGO 

Via Carducci, tel: 075 951134 

Tempo-scuola: 

- classi a tempo modulare  

   8.00-13.00 (quattro giorni a settimana) 

  13.00-15.00 (un giorno a settimana) 

- classi a tempo pieno 

   8.00-16.00 ( dal lunedì al venerdì) 

 

 

SCUOLA PRIMARIA DI COLONNETTA 

 
Via Piemonte tel: 075 9589650 

scuola.colonnetta@libero.it 

Tempo-scuola: 

- solo classi a tempo pieno 

8.30-16.30 (dal lunedì al venerdì) 

 

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA POZZUOLO 

 
Via Scopeti tel.075 959082 

scuolapozzuolo@libero.it 

Tempo-scuola: 

- solo classi a tempo modulare 

8.00-13.00 lunedì–mercoledì–venerdì.  

8,00-16,00 martedì-giovedì.  

 
  

 

● la Circolare n. 14 del 20 settembre 2021 stabilisce che la Scuola dell’Infanzia effettuerà gli 

ingressi e le uscite con grande responsabilità delle famiglie che eviteranno assembramenti 

negli spazi esterni alle strutture scolastiche, mentre per la Scuola Primaria persistono gli 

orari di ingresso e di uscita scaglionati anche per  l’a.s. 2021-2022, così come indicato nel 

Protocollo di sicurezza COVID 19. 

mailto:scuola.colonnetta@libero.it
mailto:scuolapozzuolo@libero.it


 

 

 
1.3 RISORSE PROFESSIONALI 

 

Il fabbisogno delle risorse professionali, in relazione all’organico di fatto per l’a.s. 

2021/22, relativo ai posti comuni e di sostegno nei due ordini di scuola presenti 

nell’Istituto, risulta il seguente: 

 

 

Scuola dell’Infanzia 

 

SEDI SEZIONI 
POSTI 

COMUNI 

POSTI 

SOSTEGNO 

Castiglione del Lago 1-2-3-4-5-6  

 
 

30 

 

 
 

6 

Piana 1-2 

Sanfatucchio 1-2 

Macchie e Panicarola 1-2 

Pozzuolo 1 

Vaiano 1 

 

 

 

            Scuola Primaria 

 

 
SEDI 

 
CLASSI 

 
SEZIONI 

POSTI 

COMUNI 

POSTI 

SOSTEGNO 

Castiglione del Lago 
19 A-B-C-D- 

E 
 

63 

 

       28 Colonnetta 10 A-B 

Pozzuolo 5 A 



 

 
 

Organico Potenziato: l’Istituzione scolastica effettua le proprie scelte in merito 

agli insegnamenti e alle attività curricolari, extracurricolari, educative e 

organizzative; individua il fabbisogno di posti dell’organico dell’autonomia, in 

relazione all’offerta formativa che intende realizzare e decide sull’offerta formativa, 

sulle iniziative di potenziamento e sulle attività progettuali. 

I docenti in organico di potenziamento sono distribuiti su progetti o eventuali ore 

curricolari in base ai bisogni rilevati. 

 

In relazione alle esigenze del contesto scolastico, in coerenza con le misure 

organizzative, di prevenzione e protezione, sono state impiegate risorse straordinarie 

(“personale Covid”) al fine di sopperire alle comprovate necessità connesse al 

rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID 19. 

L’assunzione di nuovi insegnanti garantisce il regolare svolgimento delle attività 

scolastiche in presenza, in quanto l’utilizzo ottimale dell’organico, da parte della 

Dirigente Scolastico, non può che privilegiare da un lato le esigenze di contenimento 

epidemiologico, dall’altro i migliori risultati di apprendimento, a proposito dei quali 

la positiva continuità didattica rappresenta un aspetto di assoluto rilievo.



 

2.  LE PRIORITA’ 
 

 

 

2.1 OBIETTIVI STRATEGICI NAZIONALI 

1. Assicurare la direzione unitaria dell'istituzione scolastica, promuovendo la 

partecipazione e la collaborazione tra le diverse componenti della comunità 

scolastica, con particolare riferimento alla realizzazione del Piano triennale 

dell’Offerta Formativa; 

2. Migliorare l’efficienza e l’efficacia delle attività dell’istituzione scolastica; 

3. Rafforzare l’autonomia didattica e organizzativa, di ricerca, sperimentazione e 

sviluppo dell’istituzione scolastica; 

4. Promuovere la cultura e la pratica della valutazione come strumento di 

miglioramento della scuola, anche attraverso la valorizzazione della professionalità 

dei docenti. 

 
2.2 OBIETTIVI REGIONALI 

Sostenere i processi di innovazione attraverso la: 

1. diffusione della cultura dell’inclusione promuovendo l’utilizzo di modelli 

pedagogici e di pratiche didattiche finalizzati al successo formativo di ciascun 

allievo 

2. promozione dei processi di innovazione attraverso la dimensione collegiale della 

progettazione per competenze. 

 
2.3 ESITI DEGLI STUDENTI dal RAV 2020/21 Risultati nelle prove standardizzate 

nazionali: 

1. Ridurre la varianza tra le classi. 

2. Attivare percorsi di miglioramento metodologico, didattico in funzione anche delle 
Prove Invalsi. 

 
Competenze chiave europee: 

✔ Sviluppare le competenze chiave europee e di educazione civica. 

✔ Sviluppare le competenze digitali degli alunni. 

 
 

2.4 OBIETTIVI DI PROCESSO Curricolo, progettazione e valutazione 

1. Predisposizione di compiti di realtà come prove di verifica e valutazione comuni.



 

2. Potenziare l’elaborazione di prove per competenza periodiche (iniziali, intermedie e finali). 

3. Elaborare la costruzione della certificazione finale delle competenze delle singole classi. 

 
Ambiente di apprendimento 

1. Adozione di modalità innovative in cui le TIC diventino parte integrante 

dell'insegnamento. 

2. Predisposizione di attività motivanti e laboratoriali che valorizzino le attitudini e 

consentano di imparare ad imparare, interagire e collaborare. 

 
Inclusione e differenziazione 
 

1. Progettazione ed attuazione di interventi/attività per favorire l'inclusione e 

prevenire il disagio scolastico. 

2. Formazione docenti per il bullismo. 

3. Accordi di rete di Scuole, Università, EELL, associazioni per condividere. 

esperienze, formazione, personale specializzato e spazi attrezzati. 

4. Predisporre progetti finalizzati alla promozione dell'inclusione sociale per 

sostenere una didattica quotidiana che riconosca l'inclusività. 

5. Favorire il dialogo con i genitori di alunni in difficoltà ed individuare percorsi 

condivisi finalizzati al superamento di ogni forma di disagio. 

6. Rinforzare la progettazione e l'attuazione di interventi/attività per favorire 

l'inclusione e la prevenzione del disagio scolastico. 

 
Continuità e orientamento 

1. Progettazione didattica adeguata al curricolo verticale. 

2. Promozione della didattica dell'orientamento per accrescere la consapevolezza 

negli alunni dei propri talenti e delle loro rispettive vocazioni.



 

3  L’OFFERTA FORMATIVA 
 

 

3.1 TRAGUARDI ATTESI IN USCITA 

 
LE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E 

SCUOLA PRIMARIA 

In base alle Indicazioni nazionali (D.M. n. 254 del 13 novembre 2012), del 2012 e la 

loro rielaborazione contenuta nel documento presentato dal MIUR il 22 febbraio 

2018 Indicazioni nazionali e nuovi scenari, elaborato dal Comitato Scientifico Nazionale 

per le Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo 

di istruzione, i traguardi attesi in uscita sono definiti attraverso l’acquisizione delle 

competenze chiave di cittadinanza individuate dal Parlamento europeo e possono 

essere così sintetizzati: 

SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA 

La scuola dell’Infanzia offre specifiche 

opportunità di apprendimento, contribuisce 

allo stesso tempo a realizzare i compiti di 

sviluppo pensati unitariamente per i bambini 

dai tre ai sei anni, in termini di identità 

(costruzione del sé, autostima, fiducia nei 

propri mezzi), di autonomia (rapporto sempre 

più consapevole con gli altri), di competenza 

(come elaborazione di conoscenze, abilità, 

atteggiamenti), di cittadinanza (come 

attenzione alle dimensioni etiche e sociali). 

Durante la scuola primaria i bambini e le 

bambine acquisiscono gli apprendimenti di 

base, come primo esercizio dei diritti 

costituzionali e hanno l’opportunità di 

sviluppare le dimensioni cognitive, emotive, 

affettive, sociali, corporee, etiche e religiose, 

e di acquisire i saperi irrinunciabili. 

Attraverso gli alfabeti caratteristici di 

ciascuna disciplina, i bambini possono 

esercitare differenti stili cognitivi, ponendo 

così le premesse per lo sviluppo del pensiero 

riflessivo e critico, solo così si formeranno 

cittadini consapevoli e responsabili a tutti i 

livelli, da quello locale a quello europeo. 

Il bambino o la bambina alla fine del triennio: 

- conosce e gestisce le proprie emozioni, è 

consapevole di desideri e paure, avverte gli 

stati d’animo propri e altrui, sviluppa una 

intelligenza “empatica”; 

- consolida la propria autostima, diventa 

progressivamente consapevole delle proprie 

risorse e dei propri limiti, utilizza gli errori 

come fonte di 

conoscenza; 

Il bambino o la bambina alla fine del 
quinquennio: 

- inizia ad affrontare in autonomia e con 

responsabilità le situazioni di vita tipiche 

della propria età, riflettendo ed 

esprimendo la propria personalità; 

- dimostra una padronanza della lingua 

italiana tale da consentirgli di 

comprendere enunciati e testi di una certa 

complessità, di esprimere le 



 

 

- sviluppa la curiosità e la voglia di 

sperimentare, interagisce con le cose, 

l’ambiente e le persone, percependone le 

reazioni ed i cambiamenti; 

- condivide esperienze e giochi, usa strutture e 

risorse comuni, gestisce gradualmente i 

conflitti e le regole del comportamento nei 

contesti “privati” e “pubblici”; 

- sviluppa l’attitudine a porre domande, 

cogliere 

diversi punti di vista, riflettere, negoziare 
significati; 

- racconta, narra, descrive situazioni ed 

esperienze vissute, comunica e si esprime 

con una pluralità di linguaggi, utilizza con 

sempre maggiore proprietà la lingua italiana; 

- padroneggia abilità di tipo logico, ha 

interiorizzato le coordinate spazio-

temporali, si orienta nel mondo dei simboli, 

delle rappresentazioni, dei media, delle 

tecnologie; 

- rileva le caratteristiche principali di eventi, 

oggetti, situazioni, formula ipotesi, ricerca 

soluzioni a situazioni problematiche di vita 

quotidiana; 

- è attento alle consegne, si appassiona, porta 

a termine il lavoro, diventa consapevole dei 

processi realizzati e li documenta; 

- si esprime in modo personale, con creatività 

e partecipazione, è sensibile alla pluralità di 

culture, lingue, esperienze. 

proprie idee, di adottare un registro 

linguistico appropriato alle diverse 

situazioni; 

- si esprime a livello elementare in due 

lingue europee; 

- analizza dati e fatti della realtà e ne verifica 

l’attendibilità in base alle sue conoscenze 

matematiche e scientifico-tecnologiche; 

- utilizza le tecnologie della comunicazione 

con le quali riesce a ricercare e analizzare 

dati ed informazioni; 

- possiede un patrimonio di competenze di 

base che gli consentono di ricercare e di 

procurarsi nuove informazioni e 

impegnarsi in nuovi apprendimenti anche 

in modo autonomo; 

- ha acquisito consapevolezza di sé 

attraverso la percezione del proprio corpo 

e la padronanza degli schemi motori e 

posturali nel continuo adattamento alle 

variabili spaziali e temporali contingenti; 

- riconosce il senso e la necessità del rispetto 

delle regole nella convivenza civile; 

- mostra attenzione per il bene comune; 

- dimostra originalità e spirito di iniziativa; 

- si assume le proprie responsabilità e chiede 

aiuto quando si trova in difficoltà. 



 

3.2 INSEGNAMENTI E QUADRI ORARI 

 
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: 

 
 
 
 

Nati entro il 31 

gennaio 

  Possono frequentare dall’inizio dell’anno scolastico, fatte salve le 

condizioni di autonomia personale, con orari e modalità 

di inserimento flessibili. 

 
 
 
 

Nati dal 1 

febbraio al 30 

aprile 

Possono 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. 



 

FINALITÀ DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
 

 

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 

occasioni favorevoli per esprimere i propri bisogni e trovare risposte per loro 

adeguate; 

✔ 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;

 

SVILUPPARE IL SENSO DELLA 
CITTADINANZA 

“Scoprire l’altro da sé, rendersi conto 
della necessità di rispettare le regole 
di condivisione, porre le fondamenta 
di un comportamento eticamente 
orientato e rispettoso nei confronti 
degli altri e di noi” 

 
SVILUPPARE L’AUTONOMIA 

“Avere fiducia in sé e degli altri, 
esprimere, partecipare alle decisioni 
esprimendo opinioni, imparare ad 
operare scelte ed assumere 
comportamenti e atteggiamenti 
sempre più consapevoli”. 

FINALITÀ 

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”. 



 

✔ 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. 

 

QUADRO ORARIO SCUOLA INFANZIA 

 

 
L’orario settimanale delle Scuole dell’Infanzia della Direzione Didattica è di 40 ore, 

ripartite in 5 giorni. L’articolazione del TEMPO SCUOLA va dal lunedì al venerdì 

dalle ore 08:00 alle ore 16:00. 

✔ 08:00 - 9:15 ingresso e accoglienza 

✔ 09:15 - 11:45 calendario e attività in sezione di piccolo e grande gruppo 

✔ 11:45 - 12:30 pranzo 

✔ 13:00 - 14:00 gioco libero 

✔ 14:00 prima uscita su richiesta del genitore 

✔ 14:00 - 15:45 attività in sezione 

✔ 15:00 - 16:00 seconda uscita. 

 

Nell’organizzazione TEMPO SCUOLA è di fondamentale importanza il momento 

dello spuntino e del pranzo, momenti da considerarsi a pieno titolo educativi. Il 

momento del pranzo, inserito nel Progetto “Mangiare bene per stare bene”, mira 

all’acquisizione di corrette abitudini alimentari e al raggiungimento di un positivo 

approccio con il cibo, che permetta agli alunni, sin dalla prima infanzia, di “star bene 

con se stessi e con gli altri”: oltre alle finalità educative-comportamentali, emerge 

perciò un significativo aspetto affettivo – relazionale, che contraddistingue l’intero 

lasso di tempo destinato alla consumazione dei pasti, come momento di 

socializzazione con i pari. Da quest’anno scolastico tutte le scuole dell’infanzia hanno 

attivato anche il progetto di educazione alimentare dedicato allo spuntino previsto 

per la mattina che prevede le indicazioni di alimenti associati ad ogni giorno della 

settimana desunte seguendo le Linee di indirizzo per la ristorazione scolastica – 

Direzione regionale salute e coesione sociale Regione Umbria. Lo spuntino di metà 

mattina deve dare al bambino l’energia necessaria a mantenere viva l’attenzione, 

consentendogli al tempo stesso di arrivare al pranzo con il giusto appetito. 

 

 



 

La mensa scolastica presenta i seguenti orari: 

✔ Castiglione del Lago: ore 11:45 (I turno), ore 12:30 (II turno) 

✔ Piana: ore 12:30 

✔ Macchie e Panicarola: ore 12:30 

✔ Sanfatucchio: ore 12:00 

✔ Pozzuolo: ore 12:20 

✔ Vaiano: ore 12:20 

Il pranzo ha una durata di 45/50 minuti.



 

3.2.1 SCUOLA PRIMARIA 

 
In riferimento alle “Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e 

del primo ciclo di istruzione”, vengono definiti finalità, obiettivi di apprendimento, 

contenuti, indicazioni metodologiche, organizzazione e scansioni temporali. 

Possono essere iscritti gli alunni alla prima classe della scuola primaria i bambini che 

compiono sei anni di età entro il 31 dicembre; 

Possono essere iscritti come anticipatari anche i bambini che compiono sei anni di 

età dopo il 31 dicembre e entro il 30 aprile. 

FINALITÀ 

✔ offrire occasioni di 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; 

✔ promuovere l’autonomia di pensiero degli alunni. 

 

 
3.2.2 DIDATTICA ATTIVA METODOLOGIE INNOVATIVE 

 

La progettualità della nostra Scuola si sviluppa all’interno della cornice teorica e metodologica della 

Progettazione Universale per l’Apprendimento (Universal Design for Learning – UDL) che offre ai 

docenti una visione completa e complessa del percorso di insegnamento-apprendimento. 

Questo modello pedagogico orienta e guida la pratica educativa e didattica, sostenendo gli 

insegnanti nella valorizzazione delle differenze individuali e nel miglioramento dell’accessibilità e 

della partecipazione degli alunni alle opportunità di apprendimento significative e motivanti.[1] 

 

 

[1] https://www.cast.org/impact/universal-design-for-learning-udl 

 

https://www.cast.org/impact/universal-design-for-learning-udl


 

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

 la sollecitazione di momenti di esplorazione e di scoperta; 

 apprendimento cooperativo; 

 learning by doing; 

 role playing; 

 brainstorming; 

 problem solving; 

 team teaching; 

 flipped classroom; 

 peer tutoring; 

 project based learning; 

 storytelling; 

 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 
 

 

 

 
- Laboratorio di potenziamento e 

sviluppo degli apprendimenti; 
- Laboratori di lingua italiana, 

inglese e di italiano come lingua 

per gli alunni stranieri; 
- Laboratori espressivi (teatro, 

- Situazioni di apprendimento 

complesse e unitarie; 

musica, pittura, cinematografia); 

- momenti di relazione e 

cooperazione; 
- spazio di creatività e 

acquisizione di 

competenze. - Laboratori motori; Laboratori   

informatici e di coding. 



 

3.2.3 L’organizzazione del tempo scuola nella Primaria 
 

Scuola Primaria di Castiglione del Lago e Pozzuolo 

Tempo scuola 30 ore settimanali 

Orario Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

08.00/13.00      

14.00/16.00 
con due rientri 
settimanali 

     

 

                  Scuola Primaria di Castiglione del Lago e Colonnetta 

Tempo scuola 40 ore settimanali 

Castiglione del 

Lago 
08.00/16.00 tutti i giorni 

Colonnetta 08.30/16.30 tutti i giorni 

 
Adeguamento in relazione al Protocollo di emergenza COVID 19 

In merito al monte ore della scuola Primaria, le classi a tempo modulare, anche per 

quest’anno, sono passate da un tempo scuola di 30 ore a 27 ore settimanali. Tale 

variazione, è stata condivisa e riconfermata con approvazione dal Consiglio di 

Circolo del 30 agosto 2021. 

Anche alla Scuola Primaria viene data rilevanza al momento della refezione 

scolastica (Progetto “Mangiare bene per stare bene”): a tal proposito la scuola, in 

un’ottica di promozione della salute, sostiene l’acquisizione di abitudini alimentari 

sane e lo sviluppo di stili di vita corretti; inoltre auspica che la sinergia tra i soggetti 

(interni ed esterni alla scuola) coinvolti nelle azioni educative sia sempre più forte e 

coordinata, al fine di caratterizzare positivamente anche attività formative come la 

consumazione del pasto a scuola. 

Ulteriori obiettivi che la scuola si prefigge attraverso tali occasioni di comunicazione 

e di socializzazione sono: realizzare un ambiente inclusivo che rafforzi il gruppo 

classe e valorizzi l’identità di ognuno, migliorare la salute degli adulti di domani, 

sviluppare relazioni positive e modalità di convivenza sociale (attraverso 

l’acquisizione di abitudini e regole) all’interno di un momento di convivialità tra pari. 

Il menù delle nostre scuole segue le linee di indirizzo regionali per la ristorazione 

scolastica. 

La mensa presenta i seguenti orari: 

✔ Castiglione del Lago: ore 12:00 (I turno), ore 13:00 (II turno) 
✔ Colonnetta: ore 12:30 (I turno), ore 13:00 (II turno) 
✔ Pozzuolo: ore 13:00 



 

3.2.4 DISCIPLINE 

Il decreto ministeriale 254 del 2012 ha individuato le discipline di studio per gli 

alunni delle scuole primarie (obbligatorie dall’anno scolastico 2013/2014). 

Definizione monte ore delle discipline nella Scuola Primaria 

 
Tempi disciplinari tempo a 30 ore ( 28 ore tempo delle discipline) 

discipline Classe 

I 

Classe 

II 

Classe 

III 

Classe 

IV 

Classe 

V 

Italiano 8h 7h 7h 7h 7h 

Storia 2h 2h 2h 2h 2h 

Geografia 2h 2h 2h 2h 2h 

Matematica 6h 6h 6h 6h 6h 

Scienze 2h 2h 1h 1h 1h 

Lingua 2 1h 2h 3h 3h 3h 

Tecnologia 1h 1h 1h 1h 1h 

Ed fisica 2h 2h 2h 2h 2h 

Arte 1h 1h 1h 1h 1h 

Musica 1h 1h 1h 1h 1h 

Religione 2h 2h 2h 2h 2h 

tot 28 28 28 28 28 

 

● Tenendo conto della riduzione oraria da 30 a 27 ore, anche per l’anno scolastico 
2021/2022, il monte ore delle seguenti discipline è stato ridotto di un’ora: 
GEOGRAFIA – SCIENZE - ED.FISICA  

 

Tempi disciplinari tempo a 40 ore ( 30ore) 

discipline Classe 

I 

Classe 

II 

Classe 

III 

Classe 

IV 

Classe 

V 

Italiano 9h 8h 8h 8h 8h 

Storia 2h 2h 2h 2h 2h 

Geografia 2h 2h 2h 2h 2h 

Matematica 6h 6h 6h 6h 6h 

Scienze 2h 2h 2h 2h 2h 

Lingua 2 1h 2h 3h 3h 3h 

Tecnologia 1h 1h 1h 1h 1h 

Ed fisica 2h 2h 2h 2h 2h 

Arte 2h 2h 1h 1h 1h 

Musica 1h 1h 1h 1h 1h 

Religione 2h 2h 2h 2h 2h 

Tot 30 30 30 30 30 

 

Il D.M. n.35 del 22 giugno 2020, con le Linee guida in esso contenute, introduce, a 

partire dall’a. s. 2020/2021, l’insegnamento dell’Educazione Civica come disciplina 

trasversale che interessa tutti i gradi scolastici: tale insegnamento ha una valenza 

culturale e pedagogica che ha come finalità il dare senso e orientamento agli alunni 

capaci di riconoscere ed identificare diritti e doveri, comportamenti personali ed 

istituzionali idonei per la promozione dello sviluppo della persona.  

Si allega il Curricolo verticale di Educazione Civica elaborato dalle docenti nelle 

riunioni collegiali per ordine di scuola.



 

 

3.3 CURRICOLO D’ISTITUTO 

 
 

CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE 

STRUTTURA DEL CURRICOLO 
 

 

 

 

 

FINALITA’ DEL CURRICOLO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZE CHIAVE 

PER L’APPRENDIMENTO 
 

 

 

 

CAMPI DI ESPERIENZA 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

DISCIPLINE SCUOLA 

DEL PRIMO CICLO

 

 

 

 

 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

NUCLEI FONDANTI 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

VALUTAZIONE



 

Il curricolo verticale per competenze si realizza in un percorso costruito per gli 

alunni, attento alla dimensione interattiva e affettiva oltre che disciplinare, un 

percorso in cui l’alunno possa imparare attraverso il fare e l’interazione con i 

compagni, secondo una didattica che stimoli i diversi tipi di intelligenza. I contenuti 

individuati nel curricolo, sono i veicoli attraverso i quali gli alunni, in generale, 

possono conseguire gli obiettivi di apprendimento prescritti, finalizzati al 

raggiungimento dei traguardi per lo sviluppo delle competenze, quindi saper 

applicare quanto imparato in situazioni molteplici, anche diverse dall’ordinario 

impegno scolastico. Il curricolo del nostro Istituto, definito sulla base dei documenti 

nazionali ed europei, intende tradurre in azioni efficaci le scelte didattiche e si 

propone di: 

• valorizzare gli elementi di continuità, la gradualità degli apprendimenti e le 

conoscenze pregresse; 

• presentare una coerenza interna; 

• rendere l’alunno consapevole delle competenze acquisite e metterle in atto 

nell’affrontare la quotidianità.



 

L’ORGANIZZAZIONE DEL CURRICOLO PER COMPETENZE CHIAVE 

 

 
Nella scuola dell’Infanzia le competenze chiave europee si sviluppano nei Campi di 

esperienza e nella scuola Primaria nelle discipline secondo la seguente ripartizione: 

 

LE COMPETENZE 

CHIAVE EUROPEE 

SCUOLA 

DELL’INFANZIA 
SCUOLA PRIMARIA 

CAMPI DI 

ESPERIENZA 
DISCIPLINE 

COMPETENZA ALFABETICA 
FUNZIONALE DISCORSI E LE PAROLE ITALIANO 

COMPETENZA 
MULTILINGUISTICA 

 

TUTTI 
 

TUTTE 

COMPETENZA MATEMATICA E 
COMPETENZA IN SCIENZE, 
TECNOLOGIE E INGEGNERIA 

LA CONOSCENZA DEL 
MONDO – 
Oggetti, fenomeni, viventi - 
Numero e spazio 

 
MATEMATICA  
SCIENZE  
TECNOLOGIA 
GEOGRAFIA 

COMPETENZA DIGITALE TUTTI TUTTE 

COMPETENZA PERSONALE, 
SOCIALE E CAPACITA’ DI 
IMPARARE AD IMPARARE 

 
TUTTI 

 
TUTTE 

COMPETENZA IN MATERIA DI 
CITTADINANZA 

 
IL SÉ E L’ALTRO 

STORIA  
GEOGRAFIA  
TUTTE 

COMPETENZA 
IMPRENDITORIALE 

TUTTI TUTTE 

 

COMPETENZE IN MATERIA DI 
CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE CULTURALE 

TUTTI 
IL CORPO E IL MOVIMENTO  
CULTURALE 
IMMAGINI, SUONI,  
COLORI 

STORIA  
ARTE IMMAGINE 
MUSICA 
EDUCAZIONE FISICA 



 

3.4 INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 
3.4.1 LINEE DIRETTRICI DELLE OFFERTE PROGETTUALI 

 
La progettazione curricolare ed extracurriculare sarà orientata al miglioramento 

delle competenze chiave e di cittadinanza, in un’ottica verticale, con lo scopo di 

migliorare la performance degli studenti nelle prove, ridurre la varianza tra le classi 

e aumentare la correlazione tra i voti di classe e i punteggi nelle prove Invalsi, 

attraverso una didattica costantemente fondata sullo sviluppo delle competenze e 

orientata alla valorizzazione dei talenti, alla scoperta delle attitudini di ciascuna 

persona e agli stili finalizzati alla costruzione dei propri apprendimenti. Per questo 

diventa essenziale porre l’alunno al centro del processo educativo, puntando alle sue 

potenzialità, utilizzando le conoscenze come pretesto per guidarlo a scoprire sé 

stesso. 

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

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

⮚ IL NOSTRO TERRITORIO E IL MONDO; 

 
⮚ I LINGUAGGI; 

 
⮚ L’AMBIENTE; 

 
⮚ INNOVAZIONE DIGITALE; 

 
⮚ 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 e 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 livelli 

e fanno riferimento al Piano educativo della scuola e alle esigenze degli alunni. 

L’analisi delle scelte viene ultimata dalla Dirigente Scolastica con lo Staff, poi 

proposte e approvate dal Collegio dei Docenti e dal consiglio d’Istituto.



 

 

3.4.2 DALLA PRIORITA’ AL PROGETTO 
 
 

PRIORITA' DI 

ISTITUTO 
OBIETTIVI 

AREE 

PROGETTUALI 

PROGETTI E 

INIZIATIVE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sviluppo delle 

competenze sociali e 

civiche relative 

all’educazione e alla 

cittadinanza attiva e 

democratica 

 
 
 
 
 

 
 
Valorizzazione 

dell'educazione 
interculturale e alla 

pace. 

 

 

 

 

 
 

Rispetto delle 
differenze e il 

dialogo tra le 

culture. 

 

 

 

Sostegno 
dell'assunzione 
di 

responsabilità 

nonché' della 

solidarietà e della 

cura dei beni 

comuni. 

 
 
 
 
Educazione alla 
cittadinanza 

Progetto “IO HO 

CURA” “La mia scuola 

per la pace” 

Open day 

Unicef 

Progetto accoglienza 

Progetti continuità 

Progetto prevenzione 

bullismo e cyberbullismo 
 

 

 

 

 
Intercultura e 

inclusione 

Progetti continuità 

Progetto accoglienza 

Progetti Lingua italiana 

Servizio mediatori 

Culturali 

Screening DSA 

 

Progetti Lingua inglese 

Progetti lettura / LAV 

 

 

 

Salute e Ben-essere 

a scuola 

 
 
 
 
 
 
 
 
Progetti MIUR 

 

 
Progetti alimentazione: 

“Mangiare bene per stare 

bene” (tempo mensa) 

  AVIS 

Progetto prevenzione 

bullismo e cyberbullismo 

 

Musica arte e teatro 

 
Progetto “La scuola va al 

cinema” 

 

 



 

 

PRIORITA' DI 

ISTITUTO 
OBIETTIVI 

AREE 

PROGETTUALI 

PROGETTI E 

INIZIATIVE 

 
 

Sviluppo di 

comportamenti 

responsabili 

 

Stimolare la conoscenza 

e il rispetto della 

legalità, della 

sostenibilità 

ambientale, dei beni 

paesaggistici, del 

patrimonio e 

delle attività culturali. 

 

 
 

Educare all'ambiente 

Progetto TSA 

Laboratorio del cittadino 

Progetto olio sapiente 

 

 

 

PRIORITA' DI 

ISTITUTO 
OBIETTIVI 

AREE 

PROGETTUALI 

PROGETTI E 

INIZIATIVE 

 

 

 

Miglioramento 

dell’impianto 

metodologico 

Contribuire, 

mediante l’azione 

didattica, allo 

sviluppo delle 

competenze chiave 

di 

cittadinanz

a europea, 

utilizzare 

metodologie quali il 

metodo 

cooperativo, il 

problem solving, la 

riflessione 

metacognitiva 
 

 
 
 
 
 
 
Intercultura 

 

Cittadinanza 
 

 

 

 

 

 

Progetto “IO HO 

CURA” La mia scuola 

per la pace” 

Open day 

 

Unicef 

Progetto accoglienza 

Progetti continuità 

Progetti Lingua italiana 

Progetti Lingua inglese 

Progetti lettura / LaAV 

 

PRIORITA' DI 

ISTITUTO 
OBIETTIVI 

AREE 

PROGETTUALI 

PROGETTI E 

INIZIATIVE 

 

 

 

 

 

 

 

Innovazione 
digitale e didattica 

L'ora del codice 

MIUR 

"Programma il futuro" 

Code Week 



 

 

 

 

 

 

 

Potenziamento delle 

metodologie 

laboratoriali 

 

 

 

 

 

 

 

Contribuire, 

mediante l’azione 

didattica, allo 

sviluppo delle 

competenze chiave 

di 

cittadinanza 

europea, 

utilizzare 

metodologie quali il 

metodo cooperativo, 

il problem solving, la 

riflessione 

metacognitiva. 

attiva Khan Academy 

Community virtuale degli 

Insegnanti 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salute e ben-essere 
a scuola 

Progetti alimentazione: 
“Mangiare bene per stare 
bene” (tempo mensa) 

Progetti ASL Umbria 1 

AVIS 

Progetto prevenzione 

bullismo e cyberbullismo 

 

 

 

 

Linguaggi 

Progetti continuità 

Progetto accoglienza 

Progetti Lingua italiana 

Servizio mediatori 

Culturali 

Screening DSA 

Progetti Lingua inglese 

 

Progetti lettura / LaAV 

 
Progetto cinema 

 

 
 

PRIORITA' DI 

ISTITUTO 
OBIETTIVI 

AREE 

PROGETTUALI 

PROGETTI E 

INIZIATIVE 

 

 

 

 

 
Adozione di azioni 

di una didattica 

orientativa 

Sviluppare le 

competenze 

metacognitive, le soft 

skills, la competenza 

basilare di imparare 

ad 

imparare, 
rendere consapevoli 

 

 

 

 

 

 

Educazione alla 

cittadinanza 

Progetto “IO HO 

CURA” La mia scuola 

per la pace” 

Open day 

Unicef 

Progetto accoglienza 

Progetti continuità 

Progetti Lingua italiana 

Progetti Lingua inglese 



 

i bambini del modo 

in cui apprendono, 

aiutandoli a 

costruire una buona 

autostima e a 

maturare il senso 

di autoefficacia. 

attiva Progetti lettura / LaAV 

 
 

PRIORITA' DI 

ISTITUTO 
OBIETTIVI 

AREE 

PROGETTUALI 

PROGETTI E 

INIZIATIVE 

 

 

 

 

 

Potenziamento delle 

discipline motorie 

 
 
Sviluppo di 

comportamenti 
ispirati a uno stile di 

vita sano, con 
particolare 
riferimento 

all'alimentazione, 

all'educazione 

fisica e allo sport. 

 
 
 
 
 
 
Salute e ben-essere a 
scuola 

Progetti MIUR 

Progetto “Sport di classe” 

Progetti alimentazione: 

“Mangiare bene per stare 

bene” (tempo mensa) 

Progetti ASL Umbria 1 

bullismo e cyberbullismo 

 

 

 

PRIORITA' DI 

ISTITUTO 
OBIETTIVI 

AREE 

PROGETTUALI 

PROGETTI E 

INIZIATIVE 

 

Prevenzione e 

contrasto di ogni 

forma di 

discriminazione e 

bullismo; 

potenziamento 

dell'inclusione 

scolastica e del 

diritto allo studio 

 

Attivare percorsi 

individualizzati e 

personalizzati anche 

con il supporto e la 

collaborazione dei 

servizi socio-sanitari 

ed educativi del 

territorio applicare 

le linee di indirizzo 

per favorire il 

diritto allo studio 

degli alunni adottati. 

 

 

 
 

Inclusione e 
integrazione 

Progetti continuità 

Progetto accoglienza 

Progetti Lingua italiana 

Servizio mediatori 

Culturali 

Screening DSA 

Progetti Lingua inglese 

 

Progetti lettura / LaAV 

 

 



 

 

PRIORITA' DI 

ISTITUTO 
OBIETTIVI 

AREE 

PROGETTUALI 

PROGETTI E 

INIZIATIVE 

 

 

 

 

Valorizzazione della 

scuola intesa come 

comunità attiva 

Aprire la scuola al 

territorio 

sviluppare e 

aumentare 

l'interazione con le 

famiglie e con la 

comunità 

locale intensificando 

le collaborazioni con 

il territorio 

attraverso Reti, 

Protocolli, 

Convenzioni, 

Accordi, Progetti. 

  
Open day 

 

“La Scuola delle donne” 

– Corsi di italiano L2 

per donne straniere 

 

 
 

PRIORITA' DI 

ISTITUTO 
OBIETTIVI 

AREE 

PROGETTUALI 

PROGETTI E 

INIZIATIVE 

Apertura della 

scuola al territorio 

Utilizzare gli spazi 

anche al di 

fuori dell'orario 

scolastico. 

Il nostro territorio e 

il mondo 

Uscite sul territorio 

PRIORITA' DI 

ISTITUTO 
OBIETTIVI 

AREE 

PROGETTUALI 

PROGETTI E 

INIZIATIVE 

 

 

 

 

 

Individuazione di 

percorsi e di sistemi 

funzionali alla 

premialità 

  

 

 

 

 
Linguaggi 

Progetti continuità 

Progetto accoglienza 

Progetti Lingua italiana 

Servizio mediatori 

Culturali 

Screening DSA 

Progetti Lingua inglese 

 

Progetti lettura / LaAV 



 

Progetto cinema 

Progetto TSA 

 

Valorizzazione del 

talento di ogni 

studente. 

L’ambiente 
Laboratorio del cittadino 

 

 

Innovazione 
digitale e didattica 
attiva 

L'ora del codice 

MIUR 

"Programma il futuro" 

Code Week 

Khan Academy 

 

 
 

 

PRIORITA' DI 

ISTITUTO 
OBIETTIVI 

AREE 

PROGETTUALI 

PROGETTI E 

INIZIATIVE 

 
Sviluppo delle 

competenze digitali 

degli studenti 

 
 

Stimolare/sviluppare 

il pensiero 

computazionale 

 

Innovazione digitale e 

didattica attiva 

L'ora del codice 

MIUR 
"Programma il futuro" 

Code Week 

Khan Academy 

 

PRIORITA' DI 

ISTITUTO 
OBIETTIVI 

AREE 

PROGETTUALI 

PROGETTI E 

INIZIATIVE 

 

 

 
Alfabetizzazione e 

perfezionamento 

dell'italiano come 

lingua seconda 

Corsi e laboratori 

per studenti di 

cittadinanza o di 

lingua non italiana, 

da 

organizzare anche in 

collaborazione con 

gli enti locali e il 

terzo settore, con 

l'apporto 

 

 

 

 

 
 
Linguaggi 

Progetti continuità 

Progetto accoglienza 

Progetti Lingua italiana 

Servizio mediatori 

Culturali 

Screening DSA 

Progetti Lingua inglese 

 

Progetto cinema 



 

delle comunità di 

origine, delle 

famiglie e dei 

mediatori culturali. 

Progetti lettura / LaAV 

 
 
ADEGUAMENTI PROTOCOLLO SICUREZZA COVID 19 
 
 

Il presente documento aggiorna la definizione delle azioni educativo- didattiche 

attuabili che garantiscano la sicurezza anche per il corrente anno scolastico 2021-

2022.  

La ripresa delle attività si concretizza in un complesso equilibrio tra sicurezza, in 

termini di contenimento del rischio di contagio, benessere socio emotivo degli 

alunni, qualità dei contesti e dei processi di apprendimento.   

Pertanto, la scuola effettua scelte adatte alle esigenze del contesto di riferimento, in 

grado di garantire omogeneità e coerenza con le misure organizzative, di prevenzione 

e protezione indicate nel Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, 

educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione 

(Decreto n.39 del 26.06.2020 art.1). 

L’Autonomia scolastica, introdotta nell’Ordinamento nazionale, consente di 

elaborare una strategia di riavvio dell’anno scolastico corrente rispondente quanto 

più possibile alle esigenze della platea scolastica di riferimento nel rispetto delle 

indicazioni sanitarie, quindi in questo contesto resta ferma l’opportunità per 

l’Istituto di avvalersi delle ulteriori forme di flessibilità sulla base degli spazi a 

disposizione e al fine di consentire un’efficace applicazione delle misure contenitive 

di prevenzione. 

Premesso quanto sopra, il nostro Istituto determina l’attuazione di percorsi 

progettuali per la Scuola dell’Infanzia e per la Scuola Primaria, selezionati in base 

alle modalità previste per la loro concreta realizzazione con un’attenta pianificazione 

del curricolo e conseguente organizzazione delle attività ad essi correlate, adottando 

ogni soluzione che consenta di conseguire l’integrazione o il consolidamento degli 

apprendimenti. 

I progetti presenti nel documento PTOF dell’Istituto, ricorrenti annualmente, 

potranno subire adeguamenti o variazioni in relazione al Protocollo di emergenza 

Covid 19 e, di conseguenza, sono stati selezionati sulla base del rispetto di tutte le 

norme di sicurezza previste. 

I suddetti progetti sono elencati nella seguente tabella: 



 

 

3.4.1 PROGETTI ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

 

AMBITO PTOF PROGETTO 
 
 

 
 
 

IL 
 

NOSTRO 
 

TERRITORIO 
 

E 
 

IL 
 

MONDO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

“IO HO CURA” 3 
Cittadinanza e Costituzione” 

MIUR www.lamiascuolaperlapace.it 

Programma Nazionale 
 

 
 

UNICEF 
 Una scuola amica 

 www.unicef.it/progettounicefmiur 

 
 

 
 

SCUOLA e SHOAH 
 MIUR classi V  
www.istruzione.it 

 
BANDO DI CONCORSO 

“I giovani ricordano la Shoah” 
 

 
 

ASCANIO 
 IL PESCIOLINO GENIALE! 

(Associazione Eventi Castiglione del Lago) 

 
 

A SCUOLA CON AMREF 
        

http://www.lamiascuolaperlapace.it/
http://www.unicef.it/progettounicefmiur
http://www.istruzione.it/
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“PROGETTO LETTURA” 
 
 

IO LEGGO PERCHE’ 

PROGETTO CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO 
 

 
PROGETTO TEATRO 
“Naturalmente insieme”  

Laboratorio di teatro con Angelica Pula 
Scuola dell’Infanzia  

 
PROGETTO TEATRO 
“L'ombra immaginaria” 

 Laboratorio di teatro con Angelica Pula 
Scuola Primaria  

 

SCREENING DSA 
Infanzia alunni ultimo anno 

Primaria I – II - III 

Progetto LINGUA INGLESE 
Scuola dell’Infanzia 

Primaria classi V 

 
 

 
 
 
 

 L’AMBIENTE 
 

 
LABORATORIO DEL CITTADINO 

Referente Mariella Morbidelli 

 
TSA 

PROGETTO RIFIUTOUR 

 
WILDUMBRIA 

Progetto animali digitali 

 
LIPU 

 
Progetto europeo LIFE BLUE LAKES 
Ridurre l’inquinamento nel nostro Lago 

Classi quarte e quinte 

 

 “Tutti per le api…le api per tutti!" 
Infanzia e Primaria 



 

 
 

 
 
 
 
INNOVAZIONE 

DIGITALE 
 

 
“PROGRAMMA IL FUTURO” 

MIUR 
 

 
CODEWEEK.EU 

 
 

 
L’ORA DEL CODICE 

 
 

 
UN ALGORITMO NARRATIVO: LA SCENEGGIATURA 

 

 
PROGETTO CLIL 

Matematica/inglese 
Sperimentazione con 

Khan Academy 
 

 
 

SPORT  
E  

SALUTE 

 
 
 
 

 
PROGETTO  

“Il bambino gioca allo sport” 
Infanzia e primaria 

 
 

PROGETTO  
“ATLETICA di classe” 

Classi V primaria 

 
PROGETTO pilota 

“ANCH’IO VOLLEY” 

Primaria 
 

IL CALCIO VA A SCUOLA 
III-IV-V PRIMARIA 

PROGETTO GIOCO PADDLE 

 
 



 

Collaborazioni/INIZIATIVE 
 
CINEMANDO-FESTIVAL DEL CINEMA 

COOP PER LA SCUOLA 
 

INSIEME PER LA SCUOLA CONAD 
 

AVIS    

INIZIATIVE DI SOLIDARIETA’ CHIANELLI 
 

AIRC 
 

 

La suddetta tabella potrà essere aggiornata durante il corso dell’anno scolastico 

corrente. Se dovessero cambiare le condizioni, si potranno riconsiderare progetti e 

attività proposte. 

I Progetti sportivi rimangono all’attenzione della Dirigenza in quanto lo sport è 

ritenuto una priorità, soprattutto in questo momento. 

 
 
 
  



 

3.5 ATTIVITA’ PREVISTE RISPETTO AL PNSD 

 

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 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). 

1. INFORMAZIONE: identificare, localizzare, recuperare, conservare, organizzare e 

analizzare le informazioni digitali, giudicare la loro importanza e lo scopo. 

2. 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. 

3. 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. 

4. SICUREZZA: protezione personale, protezione dei dati, protezione dell’identità 

digitale, misure di sicurezza, uso sicuro e sostenibile. 

 

5. 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.



 

 

Attività previste per la realizzazione del PNSD 

L'ora del codice 

MIUR 

Code Week 

Khan Academy 

CLIL 

Digital Storytelling 

Algoritmo narrativo 

Caffè digitale 

Robotica educativa 

Evento Coding 

WILD UMBRIA Laboratorio "Animali digitali" 

Atelier creativi 

Didattica digitale 

Community virtuale degli insegnanti 

Sperimentazione BYOD 

Progetto “SELFIE-RAV” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3.5.1 CURRICOLO DIGITALE 

 
Possedere la Competenza digitale significa “padroneggiare certamente le abilità e le 

tecniche di utilizzo delle nuove tecnologie”, ma soprattutto utilizzarle con 

“autonomia e responsabilità” nel rispetto degli altri e sapendone prevenire ed evitare 

i pericoli. In questo senso, tutti gli insegnanti sono coinvolti nella sua costruzione. 

La competenza digitale è una delle otto competenze chiave per l’apprendimento 

permanente. È definita come la capacità di saper utilizzare con dimestichezza e 

spirito critico le tecnologie della società dell’informazione. La competenza digitale è 

inoltre parte dell’Agenda Digitale per l’Europa. 

Il PNSD è un piano pensato per rispondere alle richieste della scuola, appositamente 

strutturato per contribuire alla costruzione di un’educazione “aggiornata” all’era 

digitale e capace di sostenere l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita. In tale 

ottica, come sostenuto nello stesso Piano, il “digitale” diviene strumento abilitante, 

connettore e volano di cambiamento, pertanto occorre canalizzare gli sforzi di 

“digitalizzazione” all’interno di un’idea di innovazione e di scuola non più 

unicamente trasmissiva, ma aperta e inclusiva, in una società che cambia. 

A tale proposito la scuola ha partecipato anche al progetto “SELFIE-RAV”: lo 

strumento di auto-valutazione SELFIE, sviluppato dalla Commissione Europea in 

collaborazione con un team di esperti internazionali, rileva il modo in cui le 

tecnologie digitali vengono utilizzate nei processi di apprendimento, insegnamento 

e valutazione nella scuola,  canalizzati all’interno di una scuola aperta e inclusiva, 

non più depositaria di sapere e unicamente trasmissiva: un’idea nuova di scuola, 

prioritariamente intesa come spazio aperto per l’apprendimento capace di porre gli 

studenti nelle condizioni migliori per sviluppare competenze trasversali per la vita. 

SELFIE coinvolge tutti gli attori chiave, raccogliendo il punto di vista della 

Dirigente Scolastica e del suo staff, dei docenti e degli studenti. 

 

3.5.2 DALLA DIDATTICA A DISTANZA (DAD) ALLA DIDATTICA 

DIGITALE INTEGRATA (DDI) 

 

L'attuale contesto legato all'emergenza pandemica ha obbligato docenti e discenti a 

confrontarsi con nuove modalità di didattica. Le formule attivate in questi ultimi 

anni scolastici hanno mostrato una pluralità di proposte didattiche - in presenza, a 

distanza, in modalità mista (DDI) - per le quali sono state necessarie risposte 

adeguate. Siamo passati dall’attivazione della DAD, la didattica a distanza, dal mese 

di marzo al mese di giugno 2020, all’elaborazione, da parte del Team Digitale, di un 



 

Piano scolastico per la DDI, la Didattica Digitale Integrata ( in allegato), in linea con 

la struttura indicata dalle Linee Guida Ministeriali (DM 07 agosto 2020, n°89), in 

cui si specifica che tale Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI) dovrà 

essere adottato, “…da parte di tutte le istituzioni scolastiche di qualsiasi grado, 

qualora emergessero necessità di contenimento del contagio, nonché qualora si 

rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a 

causa delle condizioni epidemiologiche contingenti...”. 

 
 

 



 

3.6  REGOLAMENTO DELLA VALUTAZIONE 

Premessa 

La valutazione ha una funzione formativa fondamentale: è parte integrante della 

professionalità del docente, si configura come strumento insostituibile di 

costruzione delle strategie didattiche e del processo di insegnamento e 

apprendimento ed è lo strumento essenziale per attribuire valore alla progressiva 

costruzione di conoscenze realizzata dagli alunni, per sollecitare il dispiego delle 

potenzialità di ciascuno partendo dagli effettivi livelli di apprendimento raggiunti, 

per sostenere e potenziare la motivazione al continuo miglioramento a garanzia del 

successo formativo e scolastico. 

La normativa ha individuato, per la scuola primaria, un impianto valutativo che 

supera il voto numerico su base decimale nella valutazione periodica e finale e 

consente di rappresentare, in trasparenza, gli articolati processi cognitivi e meta-

cognitivi, emotivi e sociali attraverso i quali si manifestano i risultati degli 

apprendimenti. D’altro canto, risulta opportuno sostituire il voto con una descrizione 

autenticamente analitica, affidabile e valida del livello raggiunto in ciascuna delle 

dimensioni che caratterizzano gli apprendimenti. L’ottica è quella della 

valutazione per l’apprendimento, che ha carattere formativo poiché le 

informazioni rilevate sono utilizzate anche per adattare l’insegnamento ai bisogni 

educativi concreti degli alunni e ai loro stili di apprendimento, modificando le 

attività in funzione di ciò che è stato osservato e a partire da ciò che può essere 

valorizzato. 

L'importante innovazione parte dal Decreto Legge 22/2020, con le misure urgenti 

sulla conclusione del passato anno scolastico e sull'avvio dell'attuale, convertito con 

modificazioni dalla Legge n. 41 del 06/06/2020, in cui al comma 2-bis riporta «In 

deroga all'articolo 2, comma 1, del Decreto Legislativo n. 62 del 13/042017, dall'anno 

scolastico 2020/2021, la valutazione finale degli apprendimenti degli alunni delle 

classi della scuola primaria, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle 

Indicazioni Nazionali per il curricolo è espressa attraverso un giudizio descrittivo 

riportato nel documento di valutazione e riferito a differenti livelli di apprendimento, 

secondo termini e modalità definiti con ordinanza del Ministro dell'Istruzione», per 

giungere al O.M. n. 172 del 04/12/2020 (e relative Linee Guida), che all'art. 3 precisa,  

"... nella prospettiva formativa della valutazione e della valorizzazione del 

miglioramento degli apprendimenti".  

 

 



 

L’ottica è quella della valutazione dell’apprendimento che “precede, accompagna, 

segue ogni processo curricolare e deve consentire di valorizzare i progressi negli 

apprendimenti degli allievi”.   

Anche la valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata sarà 

espressa con giudizi descrittivi, articolati su quattro livelli, “coerenti con gli obiettivi 

individuati nel Piano Educativo Individualizzato (PEI) “ai sensi del D. Lgs. 

n.66/2017; la valutazione delle alunne e degli alunni con disturbi specifici 

dell’apprendimento terrà conto del Piano Didattico Personalizzato elaborato ai sensi 

della Legge n.170 /2020, così come per gli altri alunni con bisogni educativi speciali 

con Piano Personalizzato.  

L’impianto valutativo sarà gradualmente completato nell’a.s. 2021-22 con 

l’allineamento del giudizio descrittivo agli obiettivi individuati nella progettazione 

disciplinare con le relative rubriche di valutazione per ogni singola disciplina, al 

curriculum verticale di Istituto e alle Indicazioni Nazionali del 2012. 

I docenti, pertanto, valuteranno, per ciascun alunno, il livello di acquisizione degli 

obiettivi di apprendimento appositamente individuati per le singole discipline quale 

oggetto di valutazione periodica e finale. I livelli sono quattro e saranno descritti nel 

Documento di valutazione: 

• avanzato;   

• intermedio;   

• base;   

• in via di prima acquisizione. 

I livelli sono definiti sulla base di criteri/dimensioni che caratterizzano 

l’apprendimento e che permettono di formulare un giudizio descrittivo. Il Collegio 

dei docenti ha stabilito i criteri della valutazione, gli strumenti per la valutazione 

periodica e finale e i criteri per il giudizio globale così come di seguito: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LIVELLI DEFINIZIONE DEL 

LIVELLO 

CRITERI/DIMENSIONI 

DELL’APPRENDIMENTO 

AVANZATO L’alunno porta a termine compiti 

in situazioni note e non note, 

mobilitando una varietà di risorse 

sia fornite dal docente sia reperite 

altrove, in modo autonomo e con 

continuità. 

A. L’autonomia dell’alunno 

nel mostrare la 

manifestazione di 

apprendimento descritto in 

uno specifico obiettivo. 

L’attività dell’alunno si 

considera completamente 

autonoma quando non è 

riscontrabile alcun 

intervento diretto del 

docente;  

B. La tipologia della 

situazione (nota o non 

nota) entro la quale 

l’alunno mostra di aver 

raggiunto l’obiettivo. Una 

situazione (o attività, 

compito) nota può essere 

quella che è già stata 

presentata dal docente 

come esempio o riproposta 

più volte in forme simili per 

lo svolgimento di esercizi o 

compiti di tipo esecutivo. Al 

contrario, una situazione 

non nota si presenta 

all’allievo come nuova, 

introdotta per la prima 

volta in quella forma e 

senza specifiche indicazioni 

rispetto al tipo di procedura 

da seguire; 

C. Le risorse mobilitate 

per portare a termine il 

INTERMEDIO L’alunno porta a termine compiti 

in situazioni note in modo 

autonomo e continuo; risolve 

compiti in situazioni non note 

utilizzando le risorse fornite dal 

docente o reperite altrove, anche 

se in modo discontinuo e non del 

tutto autonomo. 

BASE  L’alunno porta a termine compiti 

solo in situazioni note e 

utilizzando le risorse fornite dal 

docente, sia in modo autonomo 

ma discontinuo, sia in modo non 

autonomo, ma con continuità. 

IN VIA DI 

PRIMA 

ACQUISIZIONE 

L’alunno porta a termine compiti 

solo in situazioni note e 

unicamente con il supporto del 

docente e di risorse fornite 

appositamente. 



 

compito. L’alunno usa 

risorse appositamente 

predisposte dal docente per 

accompagnare il processo 

di apprendimento o, in 

alternativa ricorre a risorse 

reperite spontaneamente 

nel contesto di 

apprendimento o 

precedentemente acquisite 

in contesti informali e 

formali;  

D. La continuità nella 

manifestazione 

dell'apprendimento. Vi 

è continuità quando un 

apprendimento è messo in 

atto più volte o tutte le volte 

in cui è necessario oppure 

atteso. In alternativa, non 

vi è continuità quando 

l’apprendimento si 

manifesta solo 

sporadicamente o mai. 

E. La creatività ed 

originalità espressa 

dall'alunno per portare a 

termine un compito in 

modo funzionale allo 

scopo: integrando capacità 

personali, processi mentali, 

tecniche e strumenti; 

attivando un processo di 

pensiero divergente. 

 

 



 

TABELLA DI SINTESI PER L’INDIVIDUAZIONE DEL LIVELLO. 

 

 

 

 

STRUMENTI 

PER LA 

VALUTAZIONE 

PERIODICA E 

FINALE 

 

 

 

● Osservazioni 

● Colloqui 

● Trascrizioni 

● Role play 

● Prodotti dei bambini 

● Conversazioni 

● Trascrizioni di conversazioni 

● Argomentazioni sui propri prodotti 

● Protocolli descrittivi 

● Strumenti della ricerca 

 

 

 

CRITERI PER IL 

GIUDIZIO 

GLOBALE 

 

 

● Inserimento (solo per la classe prima) 

● Socializzazione 

● Convivenza 

● Partecipazione, attenzione, interesse durante 

le attività 

● Autonomia nella gestione degli strumenti 

● Livelli di apprendimento (caratteri generali) 

 

 

 AUTONOMIA 
Sì/No 

TIPOLOGIA 
PROVE 

Note/Non 
note 

RISORSE 
Personali 
/Docente 

CONTINUITÀ 
Sì/No 

CREATIVITÀ 
ORIGINALITÀ 

AVANZATO Sì 
Note/Non 

note 
Personali/ 

Docente 
Sì Sì 

INTERMEDIO 

Sì Note 
Personali/ 

Docente 
Sì Sì/No 

No Non note 
Personali/ 

Docente 
No Sì/No 

BASE 

Sì Note Docente No No 

No Note Docente Sì No 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

No Note Docente No 
No 

 



 

Esempio di documento di valutazione disciplinare 

DISCIPLINA 

………………….. 

( esempio ITALIANO) 

LIVELLO RAGGIUNTO  

OGGETTO DELLA 

VALUTAZIONE 

1.  obiettivo di apprendimento            INTERMEDIO 

2.   obiettivo di apprendimento BASE 

3.   obiettivo di apprendimento            INTERMEDIO 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

Con l’O.M. 172 del 04/12/2020 e le relative Linee Guida, si conclude l’importante 

iter di innovazione riguardante la valutazione nella Scuola Primaria. Il percorso ha 

avuto inizio dal Decreto Legge 8 aprile 2020, n.22, con le misure urgenti sulla 

conclusione dell’anno scolastico precedente e sull’avvio dell’attuale, convertito con 

modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41. 

Nell’art.3 dell’O.M. 172 del 04/12/2020, si precisa che “A decorrere dall’anno 

scolastico 2020/2021 la valutazione periodica e finale degli apprendimenti è 

espressa, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali, 

ivi compreso l’insegnamento trasversale di Educazione Civica di cui alla legge 20 

agosto 2019, n. 92, attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di 

valutazione, nella prospettiva formativa della valutazione e della valorizzazione del 

miglioramento degli apprendimenti”. 

Tenuto conto di quanto sopra e delle specifiche contenute nelle Linee Guida, i 

docenti, pertanto, valuteranno, per ciascun alunno, il livello di acquisizione degli 

obiettivi di apprendimento appositamente individuati, per le singole discipline, nelle 

rispettive progettazioni, tenendo conto del Curricolo verticale d’Istituto e delle 

Indicazioni Nazionali del 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.7 AZIONI PER UNA SCUOLA INCLUSIVA 
 

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

meccanico, ma un processo evolutivo” [1] che coinvolge tutti gli ambiti della 

progettazione e dell’azione educativa e didattica, la nostra scuola affronta la 

complessità del presente con la consapevolezza che l’inclusione si realizza attraverso 

la continua ricerca di alleanze e condivisione per costruire “una scuola che sia di tutti 

e di ciascuno” [2]. All’interno di questo orizzonte, il nostro Istituto si adopera 

affinché il singolo possa evolvere e crescere nel proprio contesto classe/sezione e nel 

sistema scuola. Strumenti privilegiati dei docenti sono il Curricolo d’Istituto e il 

Piano dell’Offerta Formativa, all’interno dei quali trovano concreta realizzazione 

l’accoglienza degli alunni con bisogni educativi speciali e l’organizzazione delle forme 

dei sostegni necessari e più adeguati. 

Nel Piano per l’Inclusione (P.I.) vengono definite le modalità di utilizzo coordinato 

delle risorse, compresi il superamento delle barriere e l’individuazione dei facilitatori 

dei contesti di riferimento, nonché́ la progettazione degli interventi di 

miglioramento della qualità dell’inclusione scolastica. 

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 normativa vigente, in 

riferimento soprattutto agli artt. 3 e 34 della Costituzione della Repubblica Italiana. 

La nostra scuola, forte dell’esperienza maturata e dei risultati consolidati nel tempo, 

intende continuare a lavorare per raggiungere una migliore qualità dell’inclusione, 

attraverso una serie di azioni concrete: 

- la creazione di un contesto fisico, emotivo e relazionale adeguato, in cui ogni 

alunno, con le proprie abilità, conoscenze e competenze, il proprio linguaggio, la 

propria origine e lo status culturale che gli appartiene, possa usufruire di uguali 

opportunità e sentirsi valorizzato e parte integrante del gruppo; 

- la costruzione di forme di alleanza educativa tra scuola e famiglia, attraverso un più 

ampio coinvolgimento dei genitori nella vita scolastica e in occasioni formali di 

incontro e confronto in aggiunta a quelle previste dal Piano annuale delle attività; 

 

 

 



 

- l’attivazione di forme di flessibilità organizzativa e una costante attenzione alla 

metodologia e alla didattica, anche attraverso la progettazione funzionale di tempi e 

spazi, l’acquisto e la diffusione di strumenti e sussidi, la rimozione delle barriere 

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

risorse materiali e professionali, la realizzazione di progetti per gli alunni in 

situazione di gravità, compresi i progetti per il supporto scolastico e quelli di 

istruzione domiciliare; 

- la ricerca di continuità e qualità nella collaborazione con Enti Locali e Istituzioni 

del territorio, compresi il Comune, l’Università degli Studi di Perugia e il Servizio di 

Riabilitazione dell’Età Evolutiva, per integrare i punti di vista e ampliare le 

possibilità formative; 

- il miglioramento del profilo professionale dei docenti e il costante rafforzamento e 

la diffusione delle pratiche innovative e inclusive, anche grazie a percorsi specifici di 

formazione, auto-formazione e sperimentazione didattica; 

- la promozione della contitolarità degli insegnanti che operano all’interno delle 

classi/sezioni; 

- il rispetto delle norme vigenti e la cura della documentazione, anche in relazione 

alle indicazioni legislative più recenti; 

- l’adozione di forme di valutazione attente e trasparenti, adeguate ai percorsi 

individualizzati e personalizzati; 

- la progettazione di UDA che prevedano l’integrazione della metodologia UDL per 

la costruzione di curricoli accessibili e attenti a rispondere, valorizzandola, alla 

variabilità individuale degli alunni. 

Al fine di supportare e implementare il processo inclusivo, sono attivi gruppi di 

lavoro dedicati: 

- Il Gruppo di Lavoro Operativo (GLO) è composto dal team dei docenti contitolari, 

dai genitori o chi esercita la responsabilità genitoriale, dalle figure professionali 

specifiche, interne ed esterne all’istituzione scolastica, dall’unità di valutazione 

multidisciplinare e da un rappresentante designato dall’Ente Locale. 

Questo gruppo lavora alla definizione e alla verifica del processo di inclusione, 

compresa la proposta di quantificazione delle ore di sostegno. 

- Il Gruppo di lavoro per l’Inclusione (GLI) è composto da docenti curricolari, docenti 

di sostegno e, eventualmente da personale ATA, nonché́ da specialisti dell’Azienda 

sanitaria locale del territorio. 

 

 

 



 

È nominato e presieduto dal Dirigente Scolastico e ha il compito di supportare il 

Collegio dei Docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l'inclusione 

nonché i docenti contitolari e i consigli di classe nell'attuazione dei PEI. 

Si avvale della consulenza e del supporto degli studenti, dei genitori e può 

coinvolgere i rappresentanti delle associazioni delle persone con disabilità 

maggiormente rappresentative del territorio. 

Al fine di realizzare il Piano di inclusione e il PEI, il GLI collabora con il GIT e con le 

Istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio. 

In seguito alla pubblicazione della Nota ministeriale n.1143 del 17 maggio 2018, il 

Dirigente Scolastico e i docenti hanno deciso di avviare una forma di 

sperimentazione didattica che vada “oltre le etichette” e contempli forme di 

superamento della classificazione degli alunni con BES. Gli insegnanti curricolari e 

quelli specializzati per le attività di sostegno, in sede di incontri di programmazione 

per dipartimenti e classi parallele, lavorano insieme all’elaborazione di percorsi 

educativi e didattici ispirati ai principi della didattica inclusiva e della Progettazione 

Universale per l’Apprendimento (UDL), in cui le diverse normalità possano essere 

riconosciute, accolte e valorizzate. 

Le azioni inclusive della nostra scuola si sviluppano anche attraverso: 

-          incontri istituzionali fra docenti, docenti e genitori, docenti e operatori dei 

Servizi; 

-          Piani Educativi Individualizzati e Piani Didattici Personalizzati che vengono 

redatti dagli insegnanti secondo una modalità condivisa e funzionale al lavoro da 

svolgere in classe e sono stati opportunamente rimodulati alla luce delle disposizioni 

normative del D.M. n.66/2017; 

-          percorsi di recupero/potenziamento che prevedano l’organizzazione funzionale 

delle risorse professionali e una particolare attenzione agli alunni che manifestano 

bisogni educativi speciali; 

-          un progetto di rilevazione dei segnali predittivi di difficoltà di apprendimento 

e disturbi specifici dell’apprendimento in collaborazione con il Centro FARE di 

Perugia. Tale percorso ha come finalità la sensibilizzazione degli insegnanti sulle 

tematiche relative ai DSA e l’individuazione precoce degli indicatori di rischio negli 

alunni dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia e dei primi anni della scuola 

primaria; 

  

 

 

 



 

-  progetti di continuità e di accompagnamento per gli alunni in situazione di 

particolare gravità; 

-          l’Accordo operativo per l’inclusione scolastica degli alunni disabili tra Unione 

dei Comuni del Trasimeno, Usl Umbria 1 Distretto del Trasimeno e dirigenze 

scolastiche afferenti ai Comuni aderenti all’Unione dei Comuni del Trasimeno; 

-  il Protocollo per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri e una specifica 

Commissione, nominata dal Collegio dei Docenti, coordinata dal Dirigente Scolastico 

e composta da tre docenti e dal mediatore culturale. Il lavoro è finalizzato 

all’inclusione degli alunni stranieri nelle classi/sezioni e all’organizzazione di 

percorsi educativi e didattici di accoglienza del singolo alunno e della sua famiglia, 

allo sviluppo linguistico in italiano L2 e alla valorizzazione della dimensione 

interculturale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
[1] A. Canevaro, Nascere fragili, EDB, Bologna, 2015 

[2] Indicazioni nazionali per la scuola dell’infanzia e del primo ciclo, pagina 20 



 

PROMOZIONE DELLA SALUTE 
 
La promozione della salute consiste, secondo l’OMS, nel “processo che consente alle 

popolazioni di esercitare un maggior controllo sulla propria salute e di migliorarla” 

[1] e, nella visione della nostra scuola, comprende tutte le diverse attività intraprese 

per migliorare e proteggere la salute e il benessere degli alunni e di tutta la comunità 

scolastica. 

La scuola ha individuato un insegnante referente per l’Area Salute, uno per l’Area 

Bullismo e Cyberbullismo e un referente COVID. 

Il Referente Area Salute partecipa agli incontri periodici con Gruppo di Parivisione 

dei docenti referenti per la Promozione della Salute degli Istituti Scolastici del 

Trasimeno previsti dal Piano Regionale di Promozione della Salute, si occupano di 

diffondere all’interno della scuola le informazioni relative a corsi di formazione 

specifici e di collaborare con i colleghi in percorsi educativi e didattici specifici. 

I progetti di educazione alla salute sono finalizzati alla promozione del ben-essere 

degli alunni e si inseriscono nei percorsi disciplinari e trasversali attraverso 

interventi di educazione e prevenzione in ambito affettivo, alimentare, sportivo e 

ambientale. I percorsi progettuali si sviluppano, quindi, in una ampia varietà di 

interventi e attività legati a tematiche molto diverse e, tuttavia, fra loro strettamente 

connesse: 

-          l’adozione di un menù conforme alle Linee di indirizzo per la ristorazione scolastica        

elaborate dalla Regione Umbria; 

-          l’introduzione di frutta e verdura nelle scuole;  

-          i percorsi di educazione affettiva (Il tempo del cerchio); 

-          la collaborazione con Associazioni del territorio (Fondazione Chianelli, AVIS,) e             

nazionali (AIRC); 

-          percorsi di promozione di abilità di primo soccorso (Hands for life); 

-          prevenzione del tabagismo e delle diverse forme di dipendenza (Mister Star-Bene); 

-          percorsi di prevenzione del bullismo e del cyberbullismo. 

È, infine, in atto nella scuola il Protocollo per la somministrazione dei farmaci e il 

Dirigente scolastico individua insegnanti e personale opportunamente formati per 

ricoprire ruoli legati alla tutela della sicurezza e della salute personale e di comunità. 

 

 

[1] Carta di Ottawa per la Promozione della Salute, I Conferenza Internazionale sulla 
promozione della salute 17-21 novembre 1986 Ottawa, Ontario, Canada 



 

 

3.7.1 Prevenzione del bullismo e del cyberbullismo nella scuola primaria 

 

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, indica 

azioni guidate da un docente referente, a carattere preventivo, di attenzione, di tutela 

ed educazione nei confronti dei minori coinvolti. 

La nostra scuola ha predisposto un protocollo di intervento da mettere in atto in tutte 

le classi della 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. 

Il docente referente, sulla base della segnalazione su apposita scheda da parte degli 

insegnanti, interviene nella classe con attività finalizzate all’educazione alla 

convivenza civile. 

A tal uopo è stato creato un blog di informazione e formazione realizzato dagli alunni 

il cui link è: www.cyberbullinozone.wordpress.com

http://www.cyberbullinozone.wordpress.com/


 

4.  L’ ORGANIZZAZIONE 
 

4.1 ORGANIGRAMMA 

 
 



 

4.2 ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITA’ DI RAPPORTO CON 

L’UTENZA 

 

Ufficio di segreteria 

 
ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO 

 
Dal lunedì al venerdì dalle ore 12.00 alle ore 13.30 

 
Apertura pomeridiana: martedì  e  giovedì dalle 16.00 alle 17.00. 

 Telefono 075/951134 fax 075/951254 

mail:pgee021002@istruzione.it  

SITO WEB: www.dirclago.edu.it 

● La Dirigente Scolastica, prof.ssa  Eleonora Tesei, riceve,  previo 

appuntamento, il martedì e il giovedì pomeriggio. 

 
Modalità di rapporti scuola/famiglia 

 
La famiglia e la scuola interagiscono per: 

 
• Scambiare informazioni sulle possibili scelte di tempo scuola, sugli aspetti 

organizzativi e progettuali; 

• Conoscere e valorizzare i vissuti e le esperienze familiari di ogni bambino; 

• Condividere modalità e strategie necessarie nella gestione di situazioni 

particolari; 

• Collaborare alla realizzazione di attività educative di vario tipo.

mailto:pgee021002@istruzione.it
http://www.dirclago.edu.it/


 

4.3 RETI E CONVENZIONI ATTIVATE 

 
La Direzione Didattica ha attivato le seguenti Reti e Convenzioni: 

 

 
ACCORDI DI RETE 

Istituto Comprensivo “Vannucci” Città della 

Pieve 

 
ACCORDO DI COLLABORAZIONE 

Lagodarte impresa sociale coop 

Laboratorio del cittadino 

 

 
ACCORDO OPERATIVO 

Unione dei Comuni del Trasimeno 

Azienda usl n.2 – PG Dirigenze Scolastiche 

ambito territoriale n.5 per l’integrazione 
degli alunni disabili 

 
 

CONVENZIONI 

Universita’ di Perugia 

G-lab srl Fondazione Golinelli 

Comune di Castiglione del Lago 

 
CONVENZIONE/COLLABORAZIONE 

Libri Parlanti s.r.l. Impresa Sociale 

 
PROTOCOLLO DI INTESA 

Regione Umbria-somministrazione farmaci a 

Scuola 

 
 

4.4 PIANO DI FORMAZIONE 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 formazione del personale docente in servizio 

come “obbligatoria, permanente e strutturale” (comma 124). 

 
Le priorità della formazione vertono su tre assi: 

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

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

metodologica. 

2. Competenze per il XXI 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. 

3. 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 2019-2022, 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 connessa alle priorità rilevate nel RAV, esplicitata nel Piano di 

Miglioramento e unita dal Piano Nazionale Scuola Digitale; una da investire nelle 

innovazioni di sistema a carattere nazionale; una terza caratterizzata dalla libertà di 

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

condividere collegialmente l’esperienza formativa attraverso report. 

 

LA FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA 

 
Prevedere un Piano di formazione del personale ATA è un’azione necessaria per 

garantire l’acquisizione di competenze, indispensabili nell’organizzazione della 

scuola. Per il prossimo triennio la formazione del personale ATA si svolgerà sui 

seguenti temi: 

▪ Sicurezza (primo soccorso e antincendio); 

▪ Privacy; 

▪ Potenziamento delle competenze digitali; 

▪ Formazione sul Protocollo sicurezza COVID 19.



 

5.  ALLEGATI 

 

5.1 ALLEGATI AL PTOF 

 
All. 1 Patto Educativo di corresponsabilità 

All. 2 Regolamento d' Istituto 

All. 3 Protocollo d' accoglienza scuola dell’infanzia 

All. 4 Protocollo per l' accoglienza e l' integrazione degli alunni stranieri 

All. 5 R.A.V. 

All. 6 Piano di miglioramento 

All. 7 Piano Annuale per l' Inclusione 

All. 8 Bullismo e cyberbullismo 

All. 9 B.E.S. 

All. 10 Piano Digitale d’Istituto 

All. 11 Curricolo digitale 

All. 12 Regolamento Valutazione 

All. 13 Indicatori per la valutazione del comportamento 

All. 14 Tabella adesione progetti a.s. 2021/22 

All. 15 Curricolo Educazione Civica 

All.16 Piano scolastico Didattica Digitale Integrata 

All.17 Istruzione domiciliare 
 

 

 

https://www.dirclago.edu.it/patto-di-corresponsabilita/
https://www.dirclago.edu.it/regolamento-distituto/
https://www.dirclago.edu.it/protocollo-daccoglienza-scuola-dellinfanzia/
https://www.dirclago.edu.it/protocollo-per-laccoglienza-e-lintegrazione-degli-alunni-stranieri/
https://www.dirclago.edu.it/r-a-v/
https://www.dirclago.edu.it/piano-di-miglioramento/
https://www.dirclago.edu.it/pai/
https://www.dirclago.edu.it/bullismo-cyberbullismo/
https://www.dirclago.edu.it/bes/
https://www.dirclago.edu.it/curricolo-digitale/
https://www.dirclago.edu.it/regolamento-valutazione/
https://www.dirclago.edu.it/indicatori-per-la-valutazione-del-comportamento/

