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Analisi del contesto e dei bisogni del territorio
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.

Rappresenta un importante patto sociale tra scuola e famiglia, basato sulla condivisione di obiettivi 
formativi, educativi e culturali in una dimensione di SCUOLA EUROPEA. 

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.  

Le scuole della Direzione Didattica sono inserite in un contesto territoriale in cui sono 
presenti adeguati servizi e strutture, come asili nido, palestre e centri sportivi, la biblioteca 
comunale, una scuola di musica, una piscina, alcuni centri di aggregazione parrocchiali ed 
enti a cui si può far riferimento per attività in sinergia con la scuola e che contribuiscono nel 
realizzare attività finalizzate al raggiungimento di pari opportunità culturali. Questa rete 
diventa tanto più importante in un territorio, come quello di Castiglione del Lago e delle sue 
frazioni, in cui, negli anni, 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. Le opportunità che ne 
derivano sono la ricchezza delle diversità culturali e le possibilità di confronto. 

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 
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e della convivenza.

La popolazione scolastica dell’Istituto ad oggi ammonta complessivamente a 974 alunni: 320 
alunni della Scuola dell’Infanzia e 654 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.

Nella Direzione Didattica è presente un significativo numero di alunni con BES, come risulta 
dal monitoraggio effettuato annualmente dalla funzione strumentale per l’Inclusione. Alunni 
diversamente abili sono inseriti nelle classi della scuola Primaria e nelle sezioni della scuola 
dell’Infanzia, pertanto sono presenti insegnanti per le attività di sostegno e un educatore per 
gli alunni non autonomi. L’Amministrazione Comunale garantisce, tramite la cooperativa 
presente sul territorio, la presenza di educatori a supporto dell’azione educativa a scuola e a 
domicilio. In tal senso è stato elaborato ed approvato il Piano per l'Inclusione in cui si 
esplicita la collaborazione attiva tra la scuola, gli Enti Locali e i Servizi Sanitari.

In quest’ottica di collaborazione con gli Enti Locali ed il territorio più ampio, il 21 aprile 2022, 
è stato firmato il “Patto locale per la lettura del Trasimeno”, sottoscritto dall’Unione dei 
Comuni del Trasimeno, attraverso il suo presidente, il Distretto sanitario del Trasimeno 
attraverso il suo direttore e gli istituti scolastici di ogni ordine e grado attraverso i loro 
diversi dirigenti.

I Patti locali per la lettura, realizzati nel rispetto della legge 15/2020, concorrono in 
particolare al raggiungimento del 4° Obiettivo dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile: 
“Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per 
tutti”, attraverso il miglioramento delle capacità di lettura dei cittadini.

Con la sottoscrizione dell’accordo, in attuazione del Piano regionale umbro per la lettura, gli 
Enti locali e le scuole del Trasimeno si pongono una serie di obiettivi tra cui: diffondere 
l’abitudine alla lettura come strumento per la crescita individuale e lo sviluppo civile, sociale 
ed economico del territorio; favorire l’aumento del numero dei lettori valorizzando 
l’immagine sociale del libro e della lettura nel quadro delle pratiche di consumo culturale; 
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promuovere la lettura precoce in famiglia, in quanto favorisce lo sviluppo cognitivo del 
bambino e rafforza la relazione genitore-figlio, attraverso il coinvolgimento delle reti 
territoriali per la lettura “Nati per Leggere Umbria” e dei servizi sanitari e sociali delle reti 
regionali della salute materno-infantile.

Inoltre si riconosce il diritto di leggere come fondamentale per tutti i cittadini; si 
promuovono interventi mirati per specifiche fasce di lettori e per i territori con più alto tasso 
di povertà educativa e culturale, anche al fine di prevenire o di contrastare fenomeni di 
esclusione sociale; si rende la lettura accessibile a tutti, in particolare alle persone con 
disabilità o con disturbi del linguaggio e dell’apprendimento e ai bambini con bisogni 
educativi speciali; si promuove la frequentazione delle biblioteche e delle librerie e la 
conoscenza della produzione editoriale umbra.
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Caratteristiche principali della scuola

Istituto Principale

D.D. "F. RASETTI" - C. LAGO (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice PGEE021002

Indirizzo
VIA CARDUCCI, 25 CASTIGLIONE DEL LAGO 06061 
CASTIGLIONE DEL LAGO

Telefono 075951134

Email PGEE021002@istruzione.it

Pec pgee021002@pec.istruzione.it

Sito WEB www.dirclago.edu.it

Plessi

FRAZ. SANFATUCCHIO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice PGAA02101T

Indirizzo
VIA BELVEDERE SANFATUCCHIO 06060 CASTIGLIONE 
DEL LAGO

Edifici
Via Poggio del Sole 21 - 06061 CASTIGLIONE 
DEL LAGO PG

•

SCUOLA INFANZIA MACCHIE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA
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Codice PGAA02102V

Indirizzo
PIAZZA SANTA MARIA, N. 41 MACCHIE 06060 
CASTIGLIONE DEL LAGO

Edifici
Piazza Santa Maria 41 / Via Santa Maria 191 - 
06061 CASTIGLIONE DEL LAGO PG

•

FRAZ. PIANA-FERRETTO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice PGAA02103X

Indirizzo VIA PIANA PIANA 06061 CASTIGLIONE DEL LAGO

Edifici
Via della Libert¿ 18 - 06061 CASTIGLIONE DEL 
LAGO PG

•

FRAZ. VAIANO UMBRO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice PGAA021041

Indirizzo
VIA DEGLI EROI, 2 VAIANO 06061 CASTIGLIONE DEL 
LAGO

Edifici
Via degli Eroi 2 - 06061 CASTIGLIONE DEL LAGO 
PG

•

SC. INF. POZZUOLO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice PGAA021052

Indirizzo
VIA MILANO, 68/A POZZUOLO 06067 CASTIGLIONE 
DEL LAGO
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Edifici
Viale Milano 84 - 06061 CASTIGLIONE DEL 
LAGO PG

•

VIA FRATELLI ROSSELLI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice PGAA021063

Indirizzo
VIA FRATELLI ROSSELLI CASTIGLIONE DEL LAGO 
06061 CASTIGLIONE DEL LAGO

Edifici
Via G. Carducci 29 - 06061 CASTIGLIONE DEL 
LAGO PG

•

D.D.CASTIGLIONE LAGO F.RASETTI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice PGEE021013

Indirizzo
VIA CARDUCCI 25 CASTIGLIONE DEL LAGO 06061 
CASTIGLIONE DEL LAGO

Edifici
Via Giosu¿ Carducci 25 - 06061 CASTIGLIONE 
DEL LAGO PG

•

Numero Classi 18

Totale Alunni 376

"SANFATUCCHIO-COLONNETTA" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice PGEE02110D

Indirizzo
VIA COLONNETTA LOC. COLONNETTA 06060 
CASTIGLIONE DEL LAGO
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Edifici
Via Piemonte 14 - 06061 CASTIGLIONE DEL 
LAGO PG

•

Numero Classi 9

Totale Alunni 182

VIALE MILANO FRAZ.POZZUOLO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice PGEE02112G

Indirizzo
VIA SCOPETI POZZUOLO 06061 CASTIGLIONE DEL 
LAGO

Edifici
Viale Milano 84 - 06061 CASTIGLIONE DEL 
LAGO PG

•

Numero Classi 5

Totale Alunni 95
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Ricognizione attrezzature e infrastrutture 
materiali

Laboratori Con collegamento ad Internet 3

Informatica 3

Biblioteche Classica 9

Aule Magna 1

Strutture sportive Palestra 3

Servizi Mensa

Scuolabus

Attrezzature multimediali PC e Tablet presenti nei laboratori 35

LIM e SmartTV (dotazioni 
multimediali) presenti nei 
laboratori

3

PC e Tablet presenti in altre aule 41

SMART TV o DIGITAL BOARD 38
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Risorse professionali

Docenti 121

Personale ATA 27

Distribuzione dei docenti
Distribuzione dei docenti per tipologia di 

contratto
Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità nel 
ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo ruolo)
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Aspetti generali

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 
principi fondamentali su cui si realizzano gli iter curricolari. 

L'Istituto offre specifiche opportunità di apprendimento, contribuisce allo 
stesso tempo a realizzare i compiti di sviluppo pensati unitariamente 
attraverso la costruzione di percorsi mirati a promuovere lo sviluppo di:

Ø  IDENTITA’ per la costruzione del sé, per favorire l’autostima e per 
percepire ed esprimere i propri sentimenti in modo sempre più 
adeguato.

Ø  AUTONOMIA affinché si costituisca la condizione per erigere un rapporto 
sempre più consapevole con gli altri.

Ø  COMPETENZE per l’acquisizione ed elaborazione di conoscenze, abilità, 
atteggiamenti.

Ø  CITTADINANZA per porre le fondamenta favorevoli a comportamenti 
orientati ad un’attenzione alle dimensioni etiche e sociali, in coerenza con 
le Linee Guida per l’Educazione Civica.
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Priorità desunte dal RAV

Risultati scolastici

Priorità  

Migliorare i risultati scolastici degli alunni in italiano, matematica e inglese.
 

Traguardo  

Aumentare il numero degli alunni con livello di acquisizione degli obiettivi di 
apprendimento tra intermedio e avanzato.

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità  

Ridurre la varianza tra le classi in italiano, matematica e inglese.
 

Traguardo  

Avvicinare l'indice di variabilità registrato tra le classi al dato regionale e nazionale.

Competenze chiave europee

Priorità  

Sviluppare la competenza chiave europea: personale, sociale e capacità di imparare ad 
imparare.
 

Traguardo  
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Accrescere il numero degli alunni con competenze personali e sociali e la capacità di 
imparare ad imparare.
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Obiettivi formativi prioritari  
(art. 1, comma 7 L. 107/15)

Obiettivi formativi individuati dalla scuola

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

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

•

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

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

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

•

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

•
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Piano di miglioramento

 Percorso n° 1: ATTIVITÀ DI 
FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO SULLA DIDATTICA 
DELL'INGLESE E DELL'ITALIANO L2

Considerato il nuovo contesto plurilingue in cui la scuola oggi si trova ad operare, costituito dal 
confronto con le altre lingue e culture, è necessario sviluppare la competenza plurilingue e 
interculturale di tutto il personale docente, a partire dalla lingua inglese. La presenza nella 
Direzione Didattica di 12 bambini di nazionalità non italiana, impone la necessità da parte del 
docente di formarsi e aggiornare le proprie competenze sulla lingua inglese, anche per 
interloquire con i genitori degli stessi. L'esigenza di migliorare le competenze nella lingua inglese 
nasce inoltre dal basso numero di docenti laureati in lingue.  

Per le attività di formazione si chiederà la disponibilità in primo luogo al personale interno 
laureato in lingua inglese e ai genitori madrelingua, che già da anni collaborano con la scuola, a 
titolo gratuito, per la formazione dei bambini, in secondo luogo ad esperti esterni. 

Un corpo docente così formato non solo faciliterà la valorizzazione e il potenziamento delle 
competenze linguistiche dei bambini, ma favorirà anche l’alfabetizzazione e il perfezionamento 
dell’italiano come lingua seconda per alunni di cittadinanza o di lingua non italiana. 

Per il miglioramento delle competenze linguistiche degli alunni saranno inoltre attuati il 
Progetto lettura e il Progetto lettura in lingua inglese. 

 

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati scolastici
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Priorità
Migliorare i risultati scolastici degli alunni in italiano, matematica e inglese.
 

Traguardo
Aumentare il numero degli alunni con livello di acquisizione degli obiettivi di 
apprendimento tra intermedio e avanzato.

Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
Potenziare attività e forme di apprendimento collaborativo.

 Ambiente di apprendimento
Organizzare un ambiente di apprendimento sereno, accogliente e inclusivo.

 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Individuare attività di formazione specifiche finalizzate al raggiungimento delle 
competenze legate al Sistema Integrato 0-6, al Social emotional Learning e al Service 
Learning.

Costante condivisione del percorso formativo esperito, prevedendo momenti di 
autoformazione per tutto il personale scolastico.
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Attività prevista nel percorso: Progetto lettura in lingua 
italiana e inglese

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

5/2023

Destinatari Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Consulenti esterni

Responsabile Referente biblioteca. Docenti di inglese.

Risultati attesi
Educazione all'ascolto, alla comprensione del testo e 
all'arricchimento del lessico; Acquisizione di competenze 
linguistiche e narrative.

Attività prevista nel percorso: Didattica dell'inglese per 
bambini

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

5/2024

Destinatari Docenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Studenti

Responsabile Docenti di inglese.

Risultati attesi
Miglioramento delle competenze linguistiche e didattiche degli 
insegnanti. Utilizzo della metodologia CLIL in alcune discipline. 
Miglioramento dei risultati nelle prove Invalsi.
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 Percorso n° 2: ATTIVITÀ DI RECUPERO E 
CONSOLIDAMENTO DELLE CONOSCENZE E COMPETENZE

La presenza di classi eterogenee impone una programmazione che partendo dalle differenze 
individuali avvicini il più possibile i bambini al raggiungimento degli stessi obiettivi, attraverso 
metodologie mirate e personalizzate.  

Saranno programmate attività di recupero per gli alunni che presenteranno difficoltà 
nell’acquisizione di conoscenze e competenze, in particolare per quelli che alla fine del 
quadrimestre avranno riportato una valutazione “in via di prima acquisizione”; il potenziamento 
sarà destinato agli alunni che dovranno consolidare le conoscenze acquisite.

In entrambi i casi si adotteranno strategie volte a far emergere le potenzialità di ciascuno e a 
costruire l’autostima.

Il percorso di miglioramento risponde coerentemente all'esigenza di garantire il successo 
formativo di tutti gli alunni dando la possibilità a ciascuno di apprendere al meglio, nel rispetto 
dei propri tempi e delle proprie potenzialità. Persegue lo scopo prioritario di contrastare la 
demotivazione e lo scarso impegno nello studio mediante percorsi di recupero, consolidamento 
e sviluppo. A tal fine, quindi, si predisporranno occasioni di lavoro attivando strategie didattiche 
quali:

-Problem solving per migliorare strategie operative e migliorative, per risolvere problemi e 
raggiungere obiettivi;

-Cooperative Learning finalizzata alla condivisione di valori cognitivi ed operativi attraverso la 
collaborazione, la reciprocità e la corresponsabilità tra pari;

-Scrittura collaborativa: Introduzione-Discussione-Elaborazione delle mappe-
Realizzazione/Stesura del testo con l’utilizzo di elementi multimediali per facilitare 
un’organizzazione spaziale e non lineare per percorsi dialogici di rete e per rispettare stili e 
tempi;

-Role playing: simulazioni per fare emergere non solo ruoli e norme comportamentali, ma la 
persona con la propria creatività in un clima collaborativo e in un ambiente accogliente;
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-Didattica per mappe concettuali: acquisizione della consapevolezza dei processi conoscitivi per 
controllarli, sceglierli e migliorarli attraverso l’uso di mappe, in particolare per sostenere e 
gratificare la capacità di interpretazione e rielaborazione.

- Peer tutoring o apprendimento tra pari che garantisce l'aiuto reciproco, dove bambini con 
maggiori competenze, svolgono il ruolo di tutor per alcuni interventi educativi e formativi.

- Didattica laboratoriale che promuove un apprendimento significativo e contestualizzato, che 
favorisce la motivazione attraverso l'esperienza diretta, in un ambiente strutturato dove il 
bambino si appropria della conoscenza attraverso il suo impiego.

Le metodologie didattiche attive sono quindi le più efficaci se realizzate in un ambiente di 
apprendimento flessibile, che nasca dall’esperienza e che ponga al centro del processo 
formativo lo studente stesso.

 

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Ridurre la varianza tra le classi in italiano, matematica e inglese.
 

Traguardo
Avvicinare l'indice di variabilità registrato tra le classi al dato regionale e nazionale.

Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
Potenziare la costruzione di prove di verifica iniziali, intermedie e finali per classi 
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parallele.

 Ambiente di apprendimento
Organizzare un ambiente di apprendimento sereno, accogliente e inclusivo.

Predisporre attività e strategie diversificate per sviluppare, attraverso molteplici 
forme di coinvolgimento, di presentazione e modi di espressione, i vari stili di 
apprendimento e di comunicazione.

Offrire una organizzazione degli spazi, ricca di risorse logistiche, tecniche e 
didattiche, in ogni plesso dell'Istituto.

 Inclusione e differenziazione
Progettare una didattica individualizzata e personalizzata, adatta ai bisogni formativi 
di ogni bambino e bambina.

 Orientamento strategico e organizzazione della 
scuola

Riflettere nell'ambito delle classi parallele sull'efficacia delle scelte adottate e 
migliorare la progettazione in itinere.
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 Integrazione con il territorio e rapporti con le 
famiglie

Costante condivisione con le famiglie del percorso formativo dei propri figli.

Attività prevista nel percorso: ATTIVITA' DI RECUPERO E 
CONSOLIDAMENTO PER GRUPPI DI LAVORO

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

5/2023

Destinatari Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Responsabile Docenti delle classi.

Risultati attesi
Innalzamento dei livelli di apprendimento; Uniformità dei 
risultati scolastici nei vari plessi.

 Percorso n° 3: PROGETTO DI EDUCAZIONE CIVICA

Durante le ore di educazione civica saranno programmate attività volte a far acquisire ai 
bambini un metodo di studio adeguato e competenze personali e sociali.

L'imparare a imparare richiede anzitutto l’acquisizione delle abilità di base come la lettura, la 
scrittura e il calcolo e l’uso delle competenze TIC necessarie per un apprendimento ulteriore. A 
partire da tali competenze ogni alunno dovrebbe essere in grado di acquisire, procurarsi, 
elaborare e assimilare nuove conoscenze e abilità. Ciò comporta una gestione efficace del 
proprio apprendimento e, in particolare, la capacità di perseverare nello studio, di concentrarsi 
per periodi prolungati e di riflettere in modo critico sugli obiettivi e le finalità 
dell’apprendimento. Ognuno dovrebbe essere in grado di organizzare il tempo per apprendere 
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autonomamente e con autodisciplina, ma anche di lavorare in modo collaborativo, di cogliere i 
vantaggi che possono derivare da un gruppo eterogeneo e di condividere con i compagni ciò 
che ha appreso.  Possedere la strategia dell'imparare ad imparare, non solo contribuisce al 
successo nell’apprendimento, ma anche al senso di fiducia, autostima e autoefficacia degli 
allievi.  

L'attività didattica aiuterà gli alunni a riconoscere e valorizzare il proprio stile cognitivo, ma 
anche ad utilizzare strategie per svolgere compiti che non sono congeniali al loro stile.

 

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Competenze chiave europee

Priorità
Sviluppare la competenza chiave europea: personale, sociale e capacità di imparare 
ad imparare.
 

Traguardo
Accrescere il numero degli alunni con competenze personali e sociali e la capacità di 
imparare ad imparare.

Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
Sviluppare la capacità di organizzare il proprio lavoro, mediante una gestione 
adeguata del tempo, delle informazioni e delle abilità.
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Incrementare situazioni in cui il bambino possa portare a termine un compito in 
modo autonomo.

Potenziare attività e forme di apprendimento collaborativo.

Favorire forme di metacognizione e di autovalutazione.

 Ambiente di apprendimento
Organizzare un ambiente di apprendimento sereno, accogliente e inclusivo.

Sviluppare l'intelligenza emotiva, imparando ad autoregolarsi.

 Orientamento strategico e organizzazione della 
scuola

Organizzare momenti di condivisione e confronto di esperienze, orientati alla 
costruzione di un percorso unitario che miri allo sviluppo dell'autonomia.

 Integrazione con il territorio e rapporti con le 
famiglie

Organizzazione di momenti formativi aperti alle famiglie sulle tematiche giovanili, in 
collaborazione con il territorio.
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Attività prevista nel percorso: ATTIVITA' IN CUI SONO 
UTILIZZATE LE METODOLOGIE DIDATTICHE ATTIVE

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

5/2023

Destinatari Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Responsabile I docenti di tutte le classi/sezioni.

Risultati attesi
Miglioramento dell'autonomia e della capacità di collaborare 
dei bambini.
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Principali elementi di innovazione

Sintesi delle principali caratteristiche 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.

 In considerazione dei nuovi e mutati stili di apprendimento, i docenti 
utilizzeranno metodologie diversificate finalizzate al miglioramento dell'offerta 
formativa, tenendo conto che la scuola si caratterizza come unica agenzia che 
promuove un progetto educativo formale. In particolare, le attività didattiche 
innovative che si intendono promuovere, sono finalizzate al conseguimento di 
una pluralità di obiettivi che ogni studente dovrebbe raggiungere:

Ø acquisire strumenti culturali e di conoscenza per affrontare il mondo;

Ø sviluppare metodi e competenze che gli consentano di acquisire 
autonomia e capacità critica;

Ø essere in grado di identificare strumenti che gli permettano di guardare la 
realtà con spirito critico, aperto e responsabile.

Nel tentativo di suscitare negli alunni maggiore motivazione e coinvolgimento, 
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i docenti intendono promuovere l’utilizzo di strumenti digitali e l’adozione di 
metodologie didattiche innovative:

Ø l’apprendimento cooperativo;

Ø il learning by doing;

Ø il role playing;

Ø il brainstorming;

Ø il problem solving;

Ø la flipped classroom;

Ø CLIL;

Ø il peer tutoring;

Ø il project based learning;

Ø lo storytelling;

Costanti saranno gli stimoli funzionali alla maturazione delle capacità 
organizzative, all'interiorizzazione di un metodo di lavoro ordinato ed efficace, 
all'esercizio di un'attenzione consapevole. I docenti, durante le attività 
didattiche privilegeranno in modo graduale:

Ø la sollecitazione di momenti di esplorazione e di scoperta;

Ø la valorizzazione delle esperienze e delle conoscenze degli studenti, per 
ancorarvi nuovi contenuti, al fine di dare senso e significato a quello che 
si va imparando;

Ø la consapevolezza del proprio modo di apprendere al fine di "imparare ad 
imparare";
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Ø la realizzazione di percorsi laboratoriali per fornire allo studente occasioni 
di sperimentare, agire, esprimersi e costruire;

Ø l'uso di strumenti multimediali per stimolare approcci diversi ad uno 
stesso argomento.

Si intende, inoltre, predisporre spazi funzionali alla realizzazione di percorsi 
laboratoriali che permettano l'adozione di metodologie didattiche innovative. 
In coerenza con il PdM, oltre alle pratiche di insegnamento e apprendimento 
suindicate, si intende incentivare l'innovazione promuovendo lo sviluppo 
professionale dei docenti attraverso percorsi formativi specifici, la diffusione 
delle buone pratiche, la condivisione di efficaci percorsi di 
insegnamento/apprendimento e la predisposizione di adeguati spazi e 
infrastrutture.
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Iniziative previste in relazione alla  
«Missione 1.4-Istruzione» del PNRR

La Missione mira a rafforzare le condizioni per lo sviluppo di una economia ad 
alta intensità di conoscenza, di competitività e di resilienza, partendo dal 
riconoscimento delle criticità del nostro sistema di istruzione, formazione e 
ricerca. L’obiettivo è di colmare le carenze strutturali, quantitative e qualitative, 
dell’offerta di istruzione in tutto il ciclo formativo. Questa Missione ha quindi 
un impatto rilevante sulle nuove generazioni, anche in termini di riduzione dei 
divari territoriali, oltre che di trasferimento tecnologico e impiego di risorse 
qualificate.

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ha una durata di sei anni, dal 
2021 al 2026, e prevede investimenti e un coerente pacchetto di riforme. Il 
Piano si sviluppa intorno a tre assi strategici condivisi a livello europeo: 
digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica, inclusione sociale. Si 
tratta di un intervento che intende riparare i danni economici e sociali della 
crisi pandemica, contribuire a risolvere le debolezze strutturali dell’economia 
italiana e accompagnare il Paese su un percorso di transizione ecologica e 
ambientale. Il PNRR contribuirà in modo sostanziale a ridurre i divari 
territoriali, quelli generazionali e di genere. La gestione degli interventi che 
l’istituto intende improntare per una fattiva costituzione di focalizzazione e 
centralità degli alunni e dei loro proficui apprendimenti, sarà imperniata su 
obiettivi fondamentali e rilevanti.

Gli interventi da attuare dall’istituzione scolastica sono:

Ø potenziamento delle competenze di base, con particolare attenzione alle 
alunne e agli alunni che presentino delle fragilità negli apprendimenti, 
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secondo un approccio di prevenzione dell’insuccesso scolastico;

Ø il contrasto alla dispersione scolastica, tramite un approccio globale e 
integrato che valorizzi la motivazione e i talenti di ogni alunno all’interno 
e all’esterno della scuola, in raccordo con le risorse del territorio;

Ø il miglioramento dell’approccio inclusivo della didattica curricolare ed 
extracurricolare, in un’ottica di personalizzazione dell’apprendimento;

Ø la promozione di attività di co-progettazione e cooperazione fra scuola e 
comunità locale, valorizzando la sinergia con le risorse territoriali per 
migliorare l’inclusione e le pari opportunità;

Ø migliorare l’organizzazione interna in chiave inclusiva.

 La nostra Direzione ha partecipato ai seguenti investimenti PNRR:

- Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico alla 
transizione digitale - Azione "Animatori digitali - progetto formativo nei 
confronti del personale";

- Spazi e strumenti digitali per le STEM - Laboratorio di robotica a Sanfatucchio-
Colonnetta (progetto partito come PNSD e poi confluito nel PNRR);

- Attività di sviluppo, implementazione e verifica dei siti web delle istituzioni 
scolastiche.
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Aspetti generali

L’Offerta Formativa definisce l’insieme delle scelte culturali, educative ed 
organizzative che caratterizzano la scuola, definendone l’identità. Rappresenta 
il primo e fondamentale strumento dell’azione educativa con il quale la scuola, 
muovendo dai bisogni e dalle aspettative degli utenti e tenendo conto delle 
risorse disponibili, intende perseguire i suoi obiettivi in ordine alla formazione 
personale, sociale e culturale degli alunni.

L’Offerta Formativa del nostro Istituto incentra maggiore rilevanza sui seguenti 
elementi ritenuti essenziali:

Ø centralità dell’alunno considerato in tutte le sue dimensioni;

Ø flessibilità didattica, intesa come progettazione, realizzazione, valutazione 
e ri-orientamento dei percorsi di apprendimento come risposta alle 
diverse esigenze;

Ø flessibilità organizzativa intesa come utilizzo dei tempi-spazi e coerente 
impiego dalle risorse professionali e strumentali;

Ø potenziamento dell’azione didattica come valorizzazione delle diverse 
opzioni metodologiche e implementazione di una ricerca-azione 
continua.
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Traguardi attesi in uscita

Infanzia

 

Istituto/Plessi Codice Scuola

FRAZ. SANFATUCCHIO PGAA02101T

SCUOLA INFANZIA MACCHIE PGAA02102V

FRAZ. PIANA-FERRETTO PGAA02103X

FRAZ. VAIANO UMBRO PGAA021041

SC. INF. POZZUOLO PGAA021052

VIA FRATELLI ROSSELLI PGAA021063

 

Competenze di base attese al termine della scuola dell¿infanzia 
in termini di identità, autonomia, competenza, cittadinanza.

Il bambino:  
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, avverte gli stati  
d'animo propri e altrui;  
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente fiducia in sé, è  
progressivamente consapevole  
delle proprie risorse e dei propri limiti, quando occorre sa chiedere aiuto;  
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le persone,  
percependone le reazioni ed i cambiamenti;  
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta gradualmente i  
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conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei contesti privati e pubblici;  
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e morali;  
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte di  
conoscenza;

Primaria

 

Istituto/Plessi Codice Scuola

D.D. "F. RASETTI" - C. LAGO PGEE021002

D.D.CASTIGLIONE LAGO F.RASETTI PGEE021013

"SANFATUCCHIO-COLONNETTA" PGEE02110D

VIALE MILANO FRAZ.POZZUOLO PGEE02112G

 

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione

Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo studio  
personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, 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 in tutte le sue dimensioni.  
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di conoscenza  
per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni  
culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e  
culturali della società, orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise,  
collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni  
e sensibilità. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  
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Insegnamenti e quadri orario

SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: FRAZ. SANFATUCCHIO PGAA02101T

40 Ore Settimanali

SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: SCUOLA INFANZIA MACCHIE PGAA02102V

40 Ore Settimanali

SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: FRAZ. PIANA-FERRETTO PGAA02103X

40 Ore Settimanali

SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: FRAZ. VAIANO UMBRO PGAA021041

40 Ore Settimanali
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SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: SC. INF. POZZUOLO PGAA021052

40 Ore Settimanali

SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: VIA FRATELLI ROSSELLI PGAA021063

40 Ore Settimanali

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: D.D. "F. RASETTI" - C. LAGO PGEE021002 
(ISTITUTO PRINCIPALE)

ALTRO: 40 ORE

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: D.D.CASTIGLIONE LAGO F.RASETTI 
PGEE021013

27 ORE SETTIMANALI
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TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: "SANFATUCCHIO-COLONNETTA" 
PGEE02110D

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: VIALE MILANO FRAZ.POZZUOLO 
PGEE02112G

27 ORE SETTIMANALI

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

Ogni classe della Scuola Primaria svolge almeno 33 ore di educazione civica, dedicate al 
potenziamento delle competenze in materia di cittadinanza e costituzione, di sviluppo sostenibile e 
di cittadinanza digitale con la finalità di formare giovani cittadini responsabili.

Allegati:
ED-CIVICA-20_23.pdf
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Curricolo di Istituto

D.D. "F. RASETTI" - C. LAGO

SCUOLA PRIMARIA

Curricolo di scuola

Il Curricolo di Istituto è “espressione della libertà di insegnamento e dell’autonomia scolastica” e, 
al tempo stesso, esplicita le scelte della comunità scolastica. La costruzione del Curricolo è il 
processo attraverso il quale si sviluppano e organizzano la ricerca e l’innovazione educativa 
(Indicazioni Nazionali del Primo ciclo 2012). 

Il Curricolo verticale elaborato dai Dipartimenti rappresenta per i docenti uno strumento 
adeguato

per rispondere ai bisogni formativi degli studenti e alle attese educative e formative del 
contesto. Esso si realizza in un percorso costruito per gli alunni, attento alla dimensione 
interattiva e affettiva oltre che disciplinare, attivando un processo 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 nel 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 costruite, nell’ambito delle classi parallele, 
attraverso le UDA, le verifiche e i compiti di realtà finalizzati alla valutazione, in stretta 
connessione con gli obiettivi di apprendimento espressi in verticale.

I traguardi di competenza sono chiaramente declinati anche nelle rubriche valutative, in 
relazione ai livelli di acquisizione degli obiettivi di apprendimento per ciascuna classe e vengono 
realizzate prove di verifica comuni per le discipline fondamentali. La scuola utilizza un proprio 
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Curricolo, elaborato a partire dai documenti ministeriali di riferimento, che declina le 
competenze disciplinari e trasversali per i diversi anni di corso e che i docenti utilizzano come 
strumento di lavoro per la progettazione delle attività didattiche.

Il Curricolo del nostro Istituto 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.

•

I docenti del nostro Istituto hanno definito il Curricolo in verticale (Infanzia-Primaria), 
riconducendolo al Quadro Europeo delle 8 competenze chiave per l’apprendimento permanente 
(Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 maggio 2018). Nella scuola 
dell’Infanzia le competenze chiave europee si sviluppano nei Campi di esperienza e nella scuola 
Primaria attraverso le discipline secondo la seguente ripartizione:

 

LE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

SCUOLA DELL’INFANZIA

CAMPI DI ESPERIENZA  

SCUOLA 
PRIMARIA

DISCIPLINE  

COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE

 

I DISCORSI E LE PAROLE  ITALIANO  

 

COMPETENZA MULTILINGUISTICA

 

        TUTTI 
LINGUA 
INGLESE  

 LA CONOSCENZA DEL MONDO  MATEMATICA
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COMPETENZA MATEMATICA E 
COMPETENZA DI BASE IN SCIENZE E 
TECNOLOGIE  

Oggetti, fenomeni, viventi - Numero e 
spazio  

SCIENZE

TECNOLOGIA

  GEOGRAFIA  

COMPETENZA DIGITALE         TUTTI      TUTTE

COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE 
E CAPACITA’ DI IMPARARE AD 
IMPARARE  

       TUTTI      TUTTE

 

COMPETENZA SOCIALE E CIVICA IN 
MATERIA DI CITTADINANZA  

  IL SÉ E L’ALTRO  

STORIA

GEOGRAFIA

      TUTTE  

COMPETENZA IMPRENDITORIALE           TUTTI      TUTTE

 

COMPETENZE IN MATERIA DI 
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 
CULTURALI  

TUTTI

IL CORPO E IL MOVIMENTO CULTURA 
DELLE IMMAGINI, SUONI,COLORI

STORIA

ARTE 
IMMAGINE 

MUSICA 
EDUCAZIONE 

FISICA

https://www.dirclago.edu.it/documentazione/
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Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Traguardi di competenza

Nucleo tematico collegato al traguardo: CURRICOLO 
VERTICALE DI EDUCAZIONE CIVICA

CURRICOLO VERTICALE D'ISTITUTO DI EDUCAZIONE CIVICA

https://www.dirclago.edu.it/educazione-civica/

 

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

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

· CITTADINANZA DIGITALE

Monte ore annuali
 
 
Scuola Primaria

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III
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33 ore Più di 33 ore

Classe IV

Classe V

 

Dettaglio Curricolo plesso: FRAZ. SANFATUCCHIO

SCUOLA DELL'INFANZIA

Curricolo di scuola

 

 

 

Dettaglio Curricolo plesso: D.D.CASTIGLIONE LAGO 
F.RASETTI

SCUOLA PRIMARIA

Curricolo di scuola
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Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Monte ore annuali
 
 
Scuola Primaria

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV

Classe V
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

 Progetti di educazione motoria

Il Calcio va a scuola ( FIGC- LDN-CRUMBRIA) Anch’io Volley Danza Karate Mi muovo, gioco mi 
diverto

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

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

•

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

•
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Risultati attesi

- Coinvolgimento di soggetti esterni alla scuola in percorsi progettuali, estesi a tutte le classi dell' 
Istituto; - sviluppo di un armonico equilibrio e di un completo benessere psico-fisico e sociale  - 
miglioramento della 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

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

Strutture sportive Palestra

 Progetti Lettura

Libriamoci Incontri con l’autore Maggio dei libri Nati per leggere Lasciami leggere

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

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

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

•

Risultati attesi

- Migliorare la capacità di leggere per capire, per costruire in divenire, per essere. - Incrementare 
le occasioni di lettura individuale e collettiva per favorire il benessere e la crescita umana oltre 
che cognitiva della persona, che la compagnia di un racconto e di un libro procurano. - 
Migliorare l'accettazione e il rispetto delle culture altre considerate forme di arricchimento - 
Stimolare la capacità immaginativa e fantastica, il senso critico ed estetico

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

Biblioteche Classica

Aule Magna

Proiezioni

Aula generica

 Progetto Lettura in lingua inglese

Easy to read (esperto madrelingua)
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

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

•

Risultati attesi

- Potenziamento delle quattro abilità: reading, listening, writing e speaking - Potenziamento 
delle occasioni di interazione in lingua inglese per favorire la costruzione di una identità 
personale attraverso la scoperta di nuovi orizzonti culturali - Arricchimento delle conoscenze 
lessicali e delle strutture linguistiche - Motivare gli alunni ad esprimersi in lingua inglese 
acquisendo maggiore partecipazione e fiducia nelle proprie capacità

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Lingue

Biblioteche Classica

Aule Magna
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Proiezioni

Aula generica
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Attività previste per favorire la Transizione 
ecologica e culturale

 TSA-RIFIUTOUR-PLASTIC FREE

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei comportamenti

· La rigenerazione delle opportunita'

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali

· Superare il pensiero antropocentrico

·
Maturare la consapevolezza del legame 
fra solidarietà ed ecologia

·
Abbandonare la cultura dello scarto a 
vantaggio dalla cultura circolare

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

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

Diventare consapevoli che i problemi ·

Obiettivi ambientali
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ambientali vanno affrontati in modo 
sistemico

·
Imparare a minimizzare gli impatti delle 
azioni dell'uomo sulla natura

·
Maturare la consapevolezza 
dell’importanza del suolo'

Obiettivi economici · Acquisire competenze green

Risultati attesi

- Riflettere sull'importanza di una corretta raccolta differenziata;

- Riconoscere le varie tipologie di materiali e scoprire come si trasformano in nuova materia;

- Conoscere la ricicleria del territorio e tutta la filiera del riciclo.

- Acquisire comportamenti consapevoli e rispettosi dell'ambiente.

 

 

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 3: Assicurare la salute e il benessere

· Obiettivo 4: Fornire una formazione di qualità

· Obiettivo 11: Rendere le città inclusive e sostenibili

· Obiettivo 12: Consumo responsabile

· Obiettivo 13: Promuovere azioni per combattere i cambiamenti climatici
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Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF

· Priorità e Traguardi del RAV/PdM

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

Informazioni

Descrizione attività

- Sensibilizzazione degli alunni in merito alla raccolta differenziata, attraverso il racconto di 
una storia;

- Realizzazione di oggetti e strumenti di vario genere con materiali di recupero;

- Raccolta della plastica nel territorio comunale.

Destinatari
· Studenti

Tempistica
· Annuale

Tipologia finanziamento
· COSTO ZERO
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Attività previste in relazione al PNSD

Ambito 1. Strumenti Attività

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

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

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.

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 costruzione del curricolo digitale. La 
Competenza digitale è una delle otto 

Titolo attività: CODE WEEK-
PROGRAMMA IL FUTURO 
ACCESSO
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Ambito 1. Strumenti Attività

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.

Il Curricolo digitale d’Istituto è stato realizzato 
sulla base delle competenze digitali declinate 
secondo le cinque aree del quadro di 
riferimento DIGCOMP (Quadro comune di 
riferimento europeo per le competenze 
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Ambito 1. Strumenti Attività

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. 

51D.D. "F. RASETTI" - C. LAGO - PGEE021002



L'OFFERTA FORMATIVA
Attività previste in relazione al PNSD

PTOF 2022 - 2025

Ambito 1. Strumenti Attività

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.

La nostra Direzione Didattica ha inoltre 
attivato i servizi della piattaforma Google 
Workspace messi gratuitamente a disposizione 
delle scuole. L’obiettivo di questa iniziativa è 
ottimizzare, attraverso le tecnologie di rete, 
l’attività didattica e la circolazione delle 
informazioni interne, come comunicazioni, 
documentazione e didattica (tramite uso di 
applicazioni specifiche). Le applicazioni di 
Google Workspace consentono di gestire in 
modo efficace il flusso informativo all’interno 
della scuola e l’organizzazione di lezioni, anche 
in didattica a distanza, attraverso i suoi 
principali servizi.
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Valutazione degli apprendimenti

Ordine scuola: SCUOLA PRIMARIA

D.D. "F. RASETTI" - C. LAGO - PGEE021002

Criteri di osservazione/valutazione del team docente (per 
la scuola dell'infanzia)
Nella scuola dell’infanzia i docenti valutano i livelli di apprendimento acquisiti dai bambini e dalle 
bambine con riferimento ai diversi campi d’esperienza, nell’ottica delle competenze chiave europee. 
La valutazione avviene attraverso diversi strumenti (osservazioni occasionali, osservazioni 
sistematiche, registrazioni attraverso griglie) e fa riferimento ai livelli di apprendimento esplicitati 
nelle rubriche valutative elaborate collegialmente. La rubrica della scuola dell’infanzia si articola in 
quattro livelli di padronanza, che descrivono i possibili diversi stadi evolutivi della competenza, 
osservabili in bambini di quell’età. Il primo descrive un livello di padronanza del tutto iniziale, fatto di 
performance imitative ed esecutive, che possiamo riscontrare all’inizio della scuola dell’infanzia in 
bambini che non abbiano maturato molte esperienze motorie, linguistiche ed espressive. L’ultimo, 
invece, descrive un alunno piuttosto evoluto, al termine della scuola dell’infanzia, che ha potuto 
trarre vantaggio da un contesto esperienziale scolastico ed extrascolastico molto stimolante, che ne 
ha valorizzato tutte le potenzialità. I livelli di padronanza della scuola dell’infanzia sono ispirati ai 
Traguardi dei campi di esperienza previsti nelle Indicazioni Nazionali 2012 e descrivono con 
maggiore dettaglio le prestazioni che i bambini potrebbero offrire; rappresentano uno sviluppo 
dell’enunciato dei traguardi delle Indicazioni. I docenti documentano la storia di ogni bambino, i suoi 
progressi e le sue trasformazioni ogni anno e lo comunicano alla scuola primaria attraverso il 
documento di passaggio e la certificazione delle competenze acquisite.

Allegato:
RUBRICA DI VALUTAZIONE SCUOLA DELL.pdf
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Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica
La valutazione del percorso di ciascun bambino nell'ambito dell'educazione civica tiene conto non 
solo del comportamento ma anche di abilità e conoscenze degli argomenti trattati e competenze 
sviluppate, contemplando gli indicatori presenti nella rubrica di valutazione.

Allegato:
ED-CIVICA-20_21.pdf
 
 

Criteri di valutazione delle capacità relazionali (per la 
scuola dell'infanzia)
La valutazione delle capacità relazionali nella scuola dell’infanzia è volta ad osservare la capacità del 
bambino di riconoscersi, esprimersi e avvertire negli altri i propri stati d’animo e comportamenti. Per 
questo il bambino dovrebbe aver sviluppato sufficiente fiducia in sé, consapevolezza dei propri limiti, 
riconoscimento delle regole di comportamento, rispetto verso gli altri e l’ambiente che lo circonda.  
 

Criteri di valutazione comuni (per la primaria e la 
secondaria di I grado)
VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  
 
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.  
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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 13/04/2017, 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 all' 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.  
L’impianto valutativo è stato 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 Curricolo 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.  
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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 (come da allegato).

Allegato:
CRITERI PER IL GIUDIZIO GLOBALE.pdf
 
 

Criteri di valutazione del comportamento (per la 
primaria e la secondaria di I grado)
Criteri di valutazione del comportamento (in allegato)

Allegato:
INDICATORI_PER_LA_VALUTAZIONE__COMPORTAMENTO_pdf.pdf
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Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

Analisi del contesto per realizzare l'inclusione scolastica

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 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”. 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 Annuale per l’Inclusione (PAI) vengono definite le modalità di utilizzo 
coordinato delle risorse, compresi il superamento delle barriere e 
l’individuazione dei facilitatori dei contesti di riferimento, nonché 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.
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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;
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- 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. 
 

 

 

 

 

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

Dirigente scolastico
Docenti curricolari
Docenti di sostegno
Personale ATA
Specialisti ASL
Associazioni
Famiglie
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Definizione dei progetti individuali

Processo di definizione dei Piani Educativi 
Individualizzati (PEI)
Il Pei si definisce secondo le seguenti fasi: - l'osservazione; - l'analisi; - la stesura e la sua 
applicazione; - il monitoraggio e la verifica.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI
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 o dal consiglio di 
classe e presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato. Partecipano al GLO i genitori 
dell’alunno con disabilità o chi ne esercita la responsabilità genitoriale, le figure professionali 
specifiche, interne ed esterne all’istituzione scolastica, che interagiscono con la classe e con l’alunno 
con disabilità nonché, ai fini del necessario supporto, l’unità di valutazione multidisciplinare. L'UVM 
della ASL di residenza dell'alunno o della ASL nel cui distretto si trova la scuola, partecipa a pieno 
titolo ai lavori del GLO tramite un rappresentante designato dal Direttore sanitario della stessa. 
Questo gruppo lavora alla definizione e alla verifica del processo di inclusione di ciascun bambino e 
alunno, 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 ed, eventualmente, da 
personale ATA, nonché 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, 
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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 differenze individuali 
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, rimodulati 
alla luce delle disposizioni normative del D.M. n.66/2017 e del Decreto interministeriale n.182/2020; - 
percorsi di recupero/potenziamento che prevedano l’organizzazione funzionale delle risorse 
professionali e una particolare attenzione agli alunni che manifestano bisogni educativi speciali; - 
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 figura di riferimento all’interno della scuola. 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.

Modalità di coinvolgimento delle famiglie

Ruolo della famiglia
Per la realizzazione dell'inclusione scolastica, si instaura innanzitutto un rapporto di fiducia con le 
famiglie alle quali si chiede piena disponibilità e collaborazione.

Modalità di rapporto scuola-famiglia
• Coinvolgimento in attività di promozione della comunità educante
• Colloqui frequenti
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Risorse professionali interne coinvolte

 

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

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

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo
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Assistenti alla 
comunicazione

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

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati

Valutazione, continuità e orientamento

Criteri e modalità per la valutazione
Valutazione per obiettivi minimi, adeguati alla tipologia di handicap. Verifiche equipollenti.

Continuità e strategie di orientamento formativo e 
lavorativo
Progetto continuità nido-infanzia e infanzia-primaria.
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Piano per la didattica digitale integrata
 

Verso la fine dell’a.s. 2021-22 il D.L. 24 del 24 marzo 2022, convertito dalla L. 52 del 19 maggio 2022 
ha posto fine allo stato d’emergenza e prima dell’inizio dell’a.s. 2022-23 il Vademecum pubblicato il 
28 agosto 2022 dal Ministero dell’Istruzione con una apposita FAQ ha chiarito inequivocabilmente 
che gli alunni positivi non possono più seguire l’attività scolastica nella modalità della Didattica 
Digitale Integrata, in quanto la normativa speciale per il contesto scolastico legata al virus SARS-CoV-
2, che consentiva tale modalità, cessa i propri effetti con la conclusione dell’a.s. 2021/2022.

COSA CAMBIA

La DDI non può essere più considerata sostitutiva o alternativa alla didattica in presenza; un alunno 
che non frequenta in presenza sarà comunque considerato assente. L’assenza non determina più la 
possibilità di richiedere la DDI.

COSA NON CAMBIA

L’esperienza dei precedenti anni scolastici – la Didattica a Distanza prima, la Didattica Digitale 
Integrata, poi - ha arricchito le possibilità didattiche della nostra Direzione, stimolando alunni e 
personale docente ad un utilizzo più consapevole ed approfondito delle tecnologie digitali. Le 
competenze acquisite durante l’emergenza sanitaria offrono possibilità didattiche che 
contribuiscono all’implementazione delle tecnologie digitali nella didattica, così come previsto nel 
Curricolo Digitale.

La DDI potrebbe essere applicata nella predetta casistica solo dopo precise disposizioni ministeriali 
emanate per affrontare il verificarsi di una nuova situazione di forte criticità dal punto di vista 
sanitario.

In un’ottica di ampliamento dell’Offerta Formativa, la DDI può continuare, comunque, ad essere una 
strategia didattica per una maggiore integrazione degli alunni nelle attività in presenza in classe. 

64D.D. "F. RASETTI" - C. LAGO - PGEE021002



Organizzazione
Aspetti generali

PTOF 2022 - 2025

Aspetti generali

La capacità di un'organizzazione fondata sull’ “agire” delle proprie risorse in 
termini di conoscenze e competenze possedute dai singoli, consegue la 
possibilità di poterle coordinare efficacemente, predisponendone 
l’implementazione, favorendo lo sviluppo di buone pratiche e la codifica di 
strategie condivise. L’Istituto, quindi, costituisce il modo in cui l’organizzazione 
esegue i compiti complessi cui è preposta. Inoltre, si evidenzia che il nostro 
sistema di organizzazione è considerato come un impianto aperto, costituito 
da un insieme di parti interrelate ed in rapporto con l’ambiente esterno, 
capace di perseguire costantemente la qualità, percepita come soddisfazione 
di tutti con azioni di monitoraggio, individuato  dal coordinamento 
professionale, dall’autovalutazione dei processi e dalla pianificazione e 
dall’attuazione delle azioni di miglioramento, dalla tipologia e dalla qualità dei 
servizi erogati, dalla strutturazione e dalla fruibilità degli spazi, dalla 
pianificazione del potenziamento delle strutture tecnologiche, dalla tempistica 
operativa degli organismi collegiali e dei gruppi di lavoro, dalle caratteristiche 
di contesto e dalle necessarie modalità di adattamento delle didattiche, dalle 
attenzioni al clima lavorativo ed alle opportunità di crescita professionale che 
costituiscono le componenti del profilo organizzativo della scuola.

L’azione della dirigenza scolastica, la condivisione dei valori dell’organizzazione, 
il ruolo delle figure dello staff dirigenziale, la valorizzazione ottimale delle 
risorse umane e l’attenzione ai criteri di selezione delle figure di sistema, la 
qualità dei processi di condivisione e collaborazione, le misure messe in atto 
dalla scuola per favorire i processi collaborativi ed il grado di consapevolezza 
del principio di cooperazione, come accade nella progettazione curricolare 
condivisa e nella diffusione delle buone pratiche, convoglia all’autoriflessione 
sulle modalità dell’azione didattica e sulle ricadute che essa determina sul 
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piano degli apprendimenti ed alla promozione di una collegialità significativa.

I gruppi di lavoro della Scuola costituiscono un impianto fondamentale per 
sostenere un processo decisionale efficace in modo da offrire al contesto 
scolastico un supporto di indagine e di sviluppo continuo: le figure di 
insegnanti che operano all’interno di tali gruppi di lavoro svolgono funzioni 
specifiche indirizzate nell’ottica del miglioramento e della promozione della 
cultura organizzativa.
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Modello organizzativo
 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 

Figure e funzioni organizzative

Vigilanza sugli allievi durante l’entrata, l'uscita e 
la permanenza negli spazi comuni dei locali 
scolastici; Programmazione dell'orario di servizio 
del personale docente, articolazione dell'orario 
di lavoro e controllo del suo rispetto; Gestione 
dell'orario giornaliero di lezione e sue eventuali 
e urgenti modifiche; Controllo in generale della 
funzionalità e della sicurezza dei locali scolastici; 
Rilascio dei permessi di entrata ed uscita degli 
allievi; Tenere i rapporti e relazioni con gli allievi 
e le loro famiglie, riguardanti gli aspetti generali 
ed amministrativi, esulanti dalla competenza 
didattica del singolo docente; Coordinare 
l'attivata delle funzioni strumentali; Concessione 
dei permessi brevi per tutto il personale e tenuta 
del registro e controllo delle ore di recupero 
docenti; Concessione autorizzazione di ingresso 
in ritardo e uscita anticipata alunni; 
Responsabile del raccordo tra la realizzazione 
del Ptof e i relativi impegni finanziari con la 
gestione delle disponibilità del programma 
annuale; Collegamento Ds e 00.cc; 
Coordinamento processi di autoanalisi e 
valutazione d'istituto; Sostituire il dirigente 

Collaboratore del DS 1
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scolastico per brevi periodi nei casi di assenza o 
di impedimento; Elevare lo standard di efficienza 
ed efficacia del servizio reso dall’istituzione 
scolastica nei confronti dell'utenza; Ottimizzare 
l'utilizzo delle risorse umane presenti all’interno 
della comunità scolastica; Garantire la 
comunicazione e la collaborazione con gli allievi 
e le loro famiglie; Gestire il patto educativo di 
corresponsabilità; Contribuire con l'attività di 
vigilanza e di controllo al fine di rendere i locali 
scolastici accoglienti, sicuri, puliti.

AREA 1 - Gestione del Piano Triennale 
dell'Offerta Formativa Coordina l'aggiornamento 
del Piano Triennale dell'Offerta Formativa e ne 
cura la stesura con le altre Funzioni Strumentali 
in collaborazione con il Dirigente; Cura la stesura 
della sintesi del PTOF annuale (fase iscrizioni); 
Effettua il monitoraggio delle attività del PTOF in 
collaborazione con le altre Funzioni Strumentali; 
Effettua il monitoraggio del curricolo verticale di 
Istituto; Ricerca buone pratiche e ne cura la 
diffusione nell'Istituto; Coordina la progettazione 
curricolare, attraverso i dipartimenti e 
predispone e/o aggiorna la necessaria 
modulistica (piani di lavoro annuali, progetti, 
relazioni iniziali e finali, ecc.); Partecipa, come 
rappresentante dell'Istituto, ad eventuali corsi di 
aggiornamento/formazione inerenti all'area di 
azione; Partecipa agli incontri di coordinamento 
delle Funzioni Strumentali; Rendiconta al 
Collegio dei docenti sul lavoro svolto attraverso 
un report finale. AREA 3 – Continuità e 
orientamento Organizza, in collaborazione con i 
docenti responsabili di plesso, le attività di 
accoglienza degli alunni; Coordina le attività di 

Funzione strumentale 4
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continuità all'interno dell'Istituto, in verticale e in 
orizzontale; Cura l’organizzazione di iniziative, 
relative all'area di competenza, che coinvolgono 
anche soggetti esterni; Partecipa, come 
rappresentante dell'Istituto, ad eventuali corsi di 
aggiornamento/formazione inerenti all'area di 
azione; Collabora all'aggiornamento del PTOF 
relativamente alla propria area di competenza; 
Partecipa agli incontri di coordinamento delle 
Funzioni strumentali; Rendiconta al Collegio dei 
docenti sul lavoro effettuato attraverso un 
report finale. AREA 4 - Inclusione Coordina ed 
effettua aggiornamenti periodici degli alunni con 
bisogni educativi speciali (alunni H- DSA-BES Ill 
tipo); Predispone e/o aggiorna la modulistica 
relativa ai percorsi di apprendimento degli 
alunni con B.E.S. (dalla progettazione alla 
certificazione delle competenze); Garantisce la 
continuità in verticale, attraverso scambi di 
informazione tra ordini di scuola coinvolti; 
Coordina e supporta i docenti di sostegno; Cura 
le convocazioni del GLI, in collaborazione con la 
Dirigente; Cura la stesura e/o l'aggiornamento 
del PAI in collaborazione con il GLI. Collabora 
con le famiglie di alunni con BES e con i relativi 
consigli di classe/interclasse/intersezione, dando 
il necessario supporto; Partecipa, come 
referente dell'Istituto, alle attività di formazione; 
Ricerca buone pratiche e ne cura la diffusione 
nell'Istituto; Gestisce iniziative progettuali volte 
alla prevenzione del disagio scolastico; Produce 
materiali didattici e documentazione dei percorsi 
anche con uso di supporti informatici; Partecipa, 
come rappresentante dell'Istituto, ad eventuali 
corsi di aggiornamento/formazione inerenti 
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all'area di azione e cura le proposte di 
formazione della relativa area per i docenti; 
Collabora all'aggiornamento del PTOF 
relativamente alla propria area; Partecipa agli 
incontri di coordinamento delle Funzioni 
Strumentali; Rendiconta al Collegio dei Docenti 
sul lavoro svolto attraverso un report finale. 
AREA 5 – Qualità e Invalsi Analizza ed interpreta i 
dati sugli esiti formativi inerenti le prove di 
verifica interna (prove di Istituto); Predispone un 
report per comunicare ai docenti gli esiti relativi 
alla valutazione interna per l'individuazione delle 
azioni di miglioramento; Predispone e monitora 
il RAV e il Piano di Miglioramento in 
collaborazione con la Dirigente Scolastica.

Capodipartimento

Collaborare con i docenti e la Dirigenza e 
costituire il punto di riferimento per i 
componenti del dipartimento; Valorizzare la 
progettualità dei docenti; Mediare eventuali 
conflitti; Portare avanti istanze innovative; Farsi 
garante degli impegni presi dal dipartimento 
stesso, come riferimento di garanzia della 
qualità del lavoro e dell’andamento delle attività 
presso il Dirigente; Prendere parte alle riunioni 
dei coordinatori dei dipartimenti per garantire 
una sintonia negli orientamenti metodologici e 
didattici all’interno dell’istituto; Presiedere le 
sedute del dipartimento in assenza o su delega 
del Dirigente.

5

Rappresentare la Dirigente Scolastica all'interno 
dei plessi; Verificare giornalmente le assenze dei 
docenti e predisporne le eventuali sostituzioni 
giornaliere in collaborazione con !'ins. Vicaria e 
la Segreteria; Prendere decisioni in modo 

Responsabile di plesso 9
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autonomo per problemi emergenti o su richiesta 
di colleghi docenti, personale ATA e/o genitori; 
Relazionare periodicamente alla Dirigente 
Scolastica sul funzionamento 
dell'organizzazione; Vigilare sul rispetto da parte 
di tutte le componenti scolastiche delle norme 
interne; Collaborare alla vigilanza sul rispetto 
dell'orario di servizio de! personale; Inoltrare 
all'ufficio di Segreteria segnalazioni di guasti, 
richieste di interventi di manutenzione ordinaria 
e straordinaria, disservizi e mancanze 
improvvise in collaborazione con ii Referente per 
la sicurezza; Collaborare, ove necessario, con ii 
Referente per la sicurezza all'aggiornamento de! 
piano di emergenza dell'edificio scolastico e alla 
predisposizione delle prove di evacuazione 
previste nel corso dell'anno; Presiedere i consigli 
di Interclasse/Intersezione e curare la consegna 
dei verbali in segreteria; Partecipare alle riunioni 
periodiche di staff.

Team digitale
Supporta e accompagna l'innovazione didattica 
nelle istituzioni scolastiche e l'attività 
dell'Animatore Digitale.

4

Referente sport

Curare l’organizzazione e il coordinamento di 
tutte le attività sportive e motorie della scuola; 
Calendarizzare l’utilizzo della palestra e degli 
spazi scolastici per le attività motorie; 
Organizzare eventi sportivi anche in 
collaborazione con associazioni, società sportive 
ed enti esterni.

1

Regolamentare e calendarizzare l'uso della 
biblioteca d'istituto e degli altri eventuali spazi 
per la lettura della scuola da parte degli alunni, 
dei docenti ed eventualmente delle famiglie; 

Responsabile della 
biblioteca scolastica

1
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Curare la custodia del materiale bibliografico ed 
audio-visivo della biblioteca d'istituto e degli altri 
eventuali spazi per la lettura in collaborazione 
coi referenti dei plessi e coi Docenti 
accompagnatori degli alunni; Sottoporre alla 
Dirigente Scolastica ed al DSGA l'eventuale 
richiesta d'acquisto di materiale bibliografico ed 
audio-visivo compatibilmente con le disponibilità 
finanziarie della scuola; Promuovere rapporti 
con le librerie e con le agenzie culturali del 
territorio d'intesa con la Dirigente Scolastica; 
Organizzare eventi culturali e laboratori di 
lettura e scrittura in collaborazione con la 
Dirigente Scolastica; Relazionare periodicamente 
alla Dirigente Scolastica sull'esecuzione dei 
compiti assegnati e partecipare alle riunioni 
periodiche dello staff di direzione.

Commissione orario

Orario provvisorio delle attività di inizio anno 
scolastico; Orario definitivo delle attività relative 
all’intero anno scolastico; Rimodulazione 
dell’orario in corso d’anno a seguito di eventuali 
nuove esigenze emerse; Stesura orario relativo 
ad attività di ampliamento dell’offerta formativa.

4

Coordinatore di classe

Mantenere, in collaborazione con gli altri docenti 
della classe, il contatto con la rappresentanza 
dei genitori. In particolare, mantenere la 
corrispondenza con i genitori di alunni in 
difficoltà; Controllare regolarmente le assenze 
degli studenti ponendo particolare attenzione ai 
casi di irregolare frequenza ed inadeguato 
rendimento; Curare le operazioni degli scrutini.

32

Coordinare le fasi di progettazione e 
realizzazione dei percorsi di Educazione Civica 
anche attraverso la promozione della 

Referente educazione 
civica e bullismo

1
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partecipazione a concorsi, convegni, seminari di 
studio/approfondimento,garantendo 
funzionalità, efficacia e coerenza con il PTOF; 
Favorire l'attuazione dell’insegnamento 
dell'educazione civica attraverso azioni di 
tutoring, di consulenza, di accompagnamento, di 
formazione e supporto alla progettazione; 
Curare il raccordo organizzativo all'interno 
dell'Istituto e con qualificati soggetti culturali, 
quali autori/enti/associazioni/organizzazioni 
supervisionando le varie fasi delle attività e i 
rapporti con gli stessi; Monitorare le diverse 
esperienze, in funzione della verifica e della 
valutazione dell'efficacia delle stesse.

Referente integrazione 
alunni stranieri

Curare il protocollo di accoglienza per gli alunni 
stranieri arricchendo i contenuti, attenendosi 
alle Linee Guida Ministeriali; Coordinare 
l'organizzazione dei progetti per l'inserimento di 
studenti stranieri con la collaborazione dei 
consigli di classe e delle strutture esterne; 
Reperire materiali specifici inerenti all'area 
studenti stranieri per diffonderli all'interno della 
Direzione Didattica; Coordinare la Commissione 
Alunni Stranieri che sarà composta da due 
insegnanti e un mediatore culturale e 
relazionare alla Dirigente Scolastica; Collaborare 
con gli Enti esterni in progetti di arricchimento 
dell'Offerta Formativa sugli alunni stranieri di 
seconda generazione e relazionare al Collegio e 
alla Dirigente Scolastica.

1

Perfeziona la configurazione del sistema e ne 
avvia il funzionamento (avvio anno scolastico, 
sincronizzazione degli esiti, gestione 
classi/alunni, abbinamento docenti materie.) 

Referente registro online 1
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anche per le famiglie; Introduce i nuovi docenti 
alla sua utilizzazione; Affianca tutti i docenti 
durante l’intero anno, raccoglie le criticità, cerca 
soluzioni ai punti di debolezza del sistema; 
Monitora costantemente il funzionamento del 
Software e il suo livello di qualità e tiene i 
contatti con i suoi sviluppatori per migliorarne 
l'efficacia; Prepara il software alle fasi valutative 
di fine quadrimestre e scrutini e cura il delicato 
lavoro della gestione dei tabelloni.

Referente neoassunti e 
tirocinanti

Coordina tutte le attività previste per lo 
svolgimento del tirocinio; Cura i rapporti con 
l'Università e le scuole.

1

Tutor docente 
neoassunto

Sostenere il docente in formazione affidato , 
durante il corso dell’anno, per quanto attiene 
agli aspetti relativi alla programmazione 
educativa e didattica, alla progettazione di 
itinerari didattici, alla predisposizione di 
strumenti di verifica e valutazione, al rispetto dei 
propri doveri professionali; Facilitare i rapporti 
interni ed esterni del neo assunto all’Istituto e di 
accesso alle informazioni; Far parte del comitato 
di valutazione per l’immissione in ruolo.

21

Referente sito web

Gestione sito web e comunicazione digitale: 
Aggiornare il sito web della scuola con materiale 
messo a disposizione dalla Dirigente, dai docenti 
e/o dalla segreteria; Valutare insieme alla 
Dirigente e alla DSGA le azioni prioritarie da 
intraprendere sul sito e le risorse economiche 
da investire nelle tecnologie; Mantenere la 
CONFORMITÀ DEL SITO alla NORMATIVA vigente, 
aggiornandone la struttura e le versioni.

1

Responsabile di È affidatario del materiale e degli strumenti del 3
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laboratorio laboratorio; Coordina gli ingressi delle varie 
classi, segnala i malfunzionamenti e le necessità.

Coordinatore scuole 
dell'Infanzia

Collaborare con il DS e il collaboratore vicario 
nella gestione e nell'organizzazione delle Scuole 
dell’Infanzia; Coordinare l’organizzazione 
amministrativo-didattica della Sedi scolastiche 
delle Scuole dell'infanzia collaborando con i 
Responsabili dei Plessi; Vigilanza sul rispetto 
delle norme interne da parte di tutte le 
componenti scolastiche; Coordinare con la F.S. 
l’inclusione scolastica di tutti gli alunni 
dell'Infanzia; Collaborare alla formazione delle 
sezioni; Vigilare sull’andamento generale del 
servizio, con obbligo di riferire qualunque fatto o 
circostanza che possa, a suo parere, 
pregiudicare un regolare svolgimento dello 
stesso; Controllare periodicamente le assenze 
degli alunni e attivare con la Segreteria, sentito il 
Ds , gli adempimenti connessi; Predisposizione e 
consegna ai docenti di documentazione e 
materiale vario inerente la gestione interna 
dell’Istituto; Raccolta delle esigenze relative a 
materiali, sussidi, attrezzature necessarie a 
docenti e studenti, con conseguente 
comunicazione al DSGA o al DS.

1

Animatore digitale

Coordinare e sviluppare i temi ed i contenuti del 
PNSD previsti nel Piano Triennale dell'offerta 
formativa; Formazione del personale scolastico 
alla transizione digitale.

1
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Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con 
l'utenza

Organizzazione uffici amministrativi

Direttore dei servizi generali e 
amministrativi

Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali 
amministrativo-contabili e ne cura l'organizzazione svolgendo 
funzioni di coordinamento, promozione delle attività e verifica 
dei risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati e agli 
indirizzi impartiti al personale ATA posto alle sue dirette 
dipendenze; Organizza autonomamente l'attività del personale 
ATA nell'ambito delle direttive del dirigente scolastico; 
Attribuisce al personale ATA, nell'ambito del Piano delle attività, 
incarichi di natura organizzativa e le prestazioni eccedenti 
l'orario d'obbligo, quando necessario; Svolge con autonomia 
operativa e responsabilità diretta attività di istruzione, 
predisposizione e formalizzazione degli atti amministrativi e 
contabili; E' funzionario delegato, ufficiale rogante e 
consegnatario dei beni mobili.

L'Istituto si avvale di un ufficio di segreteria composto da 6 unità 
che svolgono le funzioni sotto elencate ripartite in base alle 
competenze: Gestire gli archivi dell’istituto scolastico; 
Protocollare i documenti; Gestire i fascicoli personali di impiegati 
e docenti; Gestire gli adempimenti relativi ai procedimenti 
disciplinari per docenti, collaboratori e tecnici; Gestire i rapporti 
con gli enti pubblici; Gestire le procedure relative al personale, 
dalle assenze ai permessi e ai ritardi; Occuparsi di fornire 
certificazioni e attestati; Gestire le procedure pensionistiche del 
personale e i fascicoli del personale; Gestire le pratiche per la 
concessione dei prestiti INPS; Gestire i riconoscimenti della 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI
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carriera pre-ruolo; Gestire le pratiche di iscrizione degli studenti; 
Gestire le pratiche per i trasferimenti degli alunni; Preparare i 
documenti per gli Esami di Stato; Gestire il rilascio di pagelle, 
diplomi, attestazioni e certificati; Preparare le buste paga per i 
docenti; Gestire le liquidazioni; Gestire i periodi di ferie; Gestire i 
pagamenti dei supplenti; Gestire i pagamenti dei lavori di 
manutenzione; Gestire i documenti INPS, i vari CUD, i 770 e il 
modello IRAP; Gestire le scadenze e gli adempimenti fiscali.

Servizi attivati per la dematerializzazione dell'attività 
amministrativa

Registro online  
Pagelle on line  
Modulistica da sito scolastico  
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Reti e Convenzioni attivate

Denominazione della rete: - Protocollo d’intesa in 
materia di integrazione e sperimentazione di interventi 
inerenti alla promozione della salute con le comunità 
scolastiche, quinto rinnovo 2022-2025, tra USL Umbria 1 – 
Distretto Sanitario Trasimeno, Unione dei Comuni del 
Trasimeno

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Denominazione della rete: - Convenzione con l’Istituto 
Omnicomprensivo “Rasetti-Rosselli” di Castiglione del 
Lago per i Percorsi per le Competenze Trasversali e 
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l’Orientamento;

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Denominazione della rete: - Convenzione con l’Università 
di Perugia per il TFA sostegno;

Azioni realizzate/da realizzare Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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Denominazione della rete: - Protocollo d’Intesa tra il 
Comune di Castiglione del Lago e la Direzione Didattica 
“F. Rasetti” per l’arricchimento del sistema formativo e la 
realizzazione di progetti comuni.

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Denominazione della rete: Convenzione con il corso di 
laurea in Scienze della Formazione Primaria- Università 
di Perugia-

Azioni realizzate/da realizzare Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•
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Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Denominazione della rete: Patto locale per la lettura del 
Trasimeno

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Il Piano regionale umbro per la lettura si pone una serie di obiettivi tra cui:

-diffondere l'abitudine alla lettura come strumento per la crescita individuale e lo sviluppo civile, 
sociale ed economico del territorio;

- favorire l'aumento del numero dei lettori valorizzando l'immagine sociale del libro e della lettura;
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- promuovere la lettura precoce in famiglia
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Piano di formazione del personale docente

Titolo attività di formazione: CORSO DI LINGUA INGLESE

Formazione per tutti i docenti con insegnante di inglese madrelingua.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: FORMAZIONE PER 
L'INCLUSIONE E LA GESTIONE DEGLI ALUNNI CON 
BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

- Realizzazione di una scuola inclusiva; - creazione di un ambiente di apprendimento idoneo e 
accogliente; - elaborazione di modalità educative e didattiche funzionali ai diversi bisogni; - 
valorizzazione delle specifiche potenzialità.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Tutti i docenti
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Modalità di lavoro Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

Titolo attività di formazione: 
AGGIORNAMENTO/FORMAZIONE SICUREZZA, PRIMO 
SOCCORSO E ANTINCENDIO

L'aggiornamento e la formazione del personale docente in servizio relativa alla sicurezza, al primo 
soccorso e antincendio è obbligatoria, permanente e strutturale, ai fini di poter migliorare e 
potenziare le proprie competenze e professionalità.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro Laboratori•

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

Attività proposta dalla singola scuola
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Piano di formazione del personale ATA

AGGIORNAMENTO SICUREZZA; PRIVACY; 
POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DIGITALI.

Descrizione dell'attività di 
formazione

La qualità del servizio

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

AGENZIE REGIONALI E PROVINCIALI ACCREDITATE.
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