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INTRODUZIONE E RIFERIMENTI GENERALI 

 
 
 
 
 
 

 

Con la Legge 13 luglio 2015 n. 107 (art. 1 comma 12), il Piano dell'Offerta Formativa previsto dal DPR 
8 marzo 1999 n. 275 (art. 3) è sostituito dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF). 
 
Entro il mese di ottobre dell'anno scolastico precedente al triennio di riferimento, le istituzioni 
scolastiche predispongono, con la partecipazione di tutte le componenti, il piano triennale 
dell'offerta formativa contenente anche la programmazione delle attività formative rivolte al 
personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario, nonché la definizione delle risorse 
occorrenti in base alla quantificazione disposta per le istituzioni scolastiche. Il piano è approvato dal 
Consiglio di Circolo. 
 
Può essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre ed è il documento fondamentale costitutivo 
dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche che esplicita la progettazione 
curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito 
della loro autonomia (come già il “vecchio POF”). 
 
Il presente Piano Triennale indica pertanto il progetto che la scuola si propone e dettaglia il 
percorso che la scuola intende realizzare attraverso: 
 

 l’organizzazione generale dell’istituto che esplicita la mission che ispira l’azione quotidiana, le 

caratteristiche organizzative dell’istituto e delle sedi periferiche, l’ubicazione e le modalità di 

contatto, l’organigramma e il funzionigramma interno 

 

 La pianificazione curricolare che esplicita, sulla base dei documenti normativi nazionali, le 
finalità verso le quali tende l’attività formativa erogata 

 

 La progettazione extracurricolare che esplicita i Progetti e i percorsi trasversali che la scuola 
propone come ampliamento dell’offerta formativa. 

 
 La Valutazione e l’Autovalutazione che esplicitano i criteri, le modalità e i tempi della 

valutazione disciplinare e del comportamento; inoltre indicano le linee generali del Rapporto 

di Autovalutazione dell’Istituto (RAV) che evidenzia le criticità emerse, gli obiettivi di 

miglioramento e i processi che s’intende attivare per la realizzazione del Piano triennale di 

miglioramento 
 

 La pianificazione del fabbisogno di personale scolastico e di infrastrutture e materiali, 

andando a definire organico dei posti comuni e di sostegno, l’organico di potenziamento, 

l’organico del personale ATA, nonché le dotazioni necessarie per la gestione funzionale ed 

integrata del Piano Triennale dell’Offerta Formativa delineato. 
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 I filoni principali di lavoro e gli sviluppi dell’offerta formativa nel triennio di riferimento 
 

 La Formazione che indica le azioni e i percorsi che si intende realizzare per implementare 
professionalità e l’aggiornamento del personale scolastico. 

 
Tutto ciò ha lo scopo di rendere la scuola e il suo progetto educativo sempre più aderente ed 

integrato alla realtà socio-culturale contemporanea e a quella del territorio in cui essa è inserita, 

partendo dalla rilevazione dei bisogni formativi degli alunni. 

Il POF triennale comporta un’assunzione di responsabilità verso alunni e famiglie da parte della 

scuola e di tutte le sue componenti, responsabilità che implica la capacità di compiere le scelte che 

caratterizzino il nostro Istituto sulla base di ciò che vogliamo la scuola rappresenti per gli studenti, in 

primo luogo, e per la comunità del territorio in cui andiamo ad operare. 

In base alle linee di indirizzo emanate dal dirigente scolastico, il piano triennale dell’offerta formativa 
si prefigge le seguenti finalità: 

 UNITARIETA’ 
Il progetto di scuola da realizzare si basa, come esplicitato nella Carta dei Servizi della scuola, su 

alcuni princìpi fondamentali quali l’uguaglianza, l’imparzialità, l’accoglienza e l’integrazione, il diritto 

di scelta, la partecipazione, l’efficienza e la trasparenza, la libertà di insegnamento. 

Partendo da questi princìpi, il POF triennale configura un modello di scuola unitario nell’ispirazione 

pedagogica, nella scelta curricolare/progettuale, nel sistema di verifica e valutazione concorrenti al 

raggiungimento della “mission” di Istituto. 
 

 ASPETTI METODOLOGICI E DIDATTICI 
 
In continuità con le scelte progettuali dei precedenti anni scolastici, con gli elementi di miglioramento 

individuati nel RAV, nonché in base agli obiettivi formativi prioritari indicati dalla legge 107 del 2015, 

art. 1, co. 7, il POF triennale prevede l’attuazione delle seguenti azioni: 

Confermare il P.A.I. già presente nel Pof 2015-2016 
  

Nel rispetto della libertà di insegnamento di ogni docente, adottare nella didattica quotidiana 

modalità di lavoro inclusive (cooperative learning, metodo analogico-intuitivo, problem solving, 

educazione peer to peer) in modo da contribuire fattivamente, mediante l’azione didattica, allo 

sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza europea, che sono riconducibili a specifici ambiti 

disciplinari (comunicazione in lingua madre, comunicazione in lingue straniere, competenze logico-

matematiche, competenze digitali) ed a dimensioni trasversali (imparare ad imparare, iniziativa ed 

imprenditorialità, consapevolezza culturale, competenze sociali e civiche); 
 
Potenziare le competenze disciplinari degli alunni, monitorandone i progressi e implementare anche 
le competenze trasversali; 
 
Proseguire con i percorsi rivolte all’acquisizione/consolidamento delle regole di convivenza civile e di 

contrasto al bullismo per sviluppare comportamenti responsabili ispirati alla legalità, alla sostenibilità 

ambientale e alle sane abitudini alimentari, anche implementando, sin dalla scuola dell’infanzia, 

incontri di formazione con esperti esterni riguardo a tali tematiche, in particolare alla promozione 

della conoscenza delle tecniche di primo soccorso; 
 
Proseguire nei progetti relativi al potenziamento della musica, della lingua inglese, dell’educazione 
motoria e del teatro a partire dalla scuola dell’infanzia; 
 
Proseguire e potenziare i percorsi di sviluppo delle competenze digitali degli alunni attraverso 
l’adesione al Piano nazionale Scuola Digitale; 
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Consolidare il coinvolgimento delle famiglie nella vita della scuola attraverso la collaborazione 
costante con i genitori. 

Riferimenti normativi 

 
Nota del 5 ottobre 2015 n. 2157  (Oggetto: Piano triennale dell'offerta formativa); 

 
Legge 13 luglio 2015 n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni 
legislative vigenti); 

 
Nota del 6 luglio 2015 n. 4321 (Oggetto: Piano dell'Offerta Formativa P.O.F.); 

 
Decreto del Presidente della Repubblica dell'8 marzo 1999 n. 275 (Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle 
istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59); 

 
Legge 18 dicembre 1997 n. 440 (Istituzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi 
perequativi   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.superabile.it/web/it/CANALI_TEMATICI/Scuola_e_Formazione/Banca_Dati/Normativa_e_sentenze/info1194413592.html
http://www.superabile.it/web/it/CANALI_TEMATICI/Superabilex/Banca_Dati/Leggi_Nazionali/info1846175122.html
http://www.superabile.it/web/it/CANALI_TEMATICI/Scuola_e_Formazione/Banca_Dati/Normativa_e_sentenze/info1204527173.html
http://www.superabile.it/web/it/CANALI_TEMATICI/Superabilex/Banca_Dati/Decreti_del_Presidente_della__Repubblica/info1426725612.html
http://www.superabile.it/web/it/CANALI_TEMATICI/Superabilex/Banca_Dati/Leggi_Nazionali/info335791315.html
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1.1 TIPOLOGIA, SEDE CENTRALE ALTRE SEDI, PLESSI, INDIRIZZI  
1.2 SCUOLE DELL’INFANZIA 

                                             
PLESSO “VIA ORVIETANA ” 
PGAA041013 

                                                                             Via Orvietana Marsciano (PG) 
                                                                             Tel. 0758743287 

E-mail: infanziaviaorvietana@libero.it  
 

PLESSO CASTIGLIONE DELLA VALLE  
PGAA041024 
Via Consorziale, 8-Fraz. Castiglione della 
Valle Marsciano (PG)  
Tel. 075 8787867 
E-mail: infanzia.castiglione@libero.it 

 
 

PLESSO “Francesco Ceci” COMPIGNANO 
PGAA041057 
Via Matteotti, 3 - Fraz. Compignano  
Tel 075 8783308 
E-mail: infanzia.compignano@email.it 

 
 

PLESSO ”Rita Levi Montalcini” 
MONTECASTELLO DI VIBIO 
PGAA041079 
Fraz. Madonna del Piano 
Montecastello di Vibio(PG) 
Tel. 075 8780342 
E-mail: materna.vibio@gmail.com 

 
 
 PLESSO  SPINA  
PGAA041035 

       Via Poggio del vento, Spina  Marsciano PG 
Tel. 075 8738205 

                                                                            E-mail: infanzia.spina@libero.it 

 
 

SEZIONE 1 - ORGANIZZAZIONE GENERALE 
DELL’ISTITUTO 
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SCUOLE PRIMARIE 

 
 SEDE CENTRALE “IV Novembre” 

 
PGEE041018 

Piazza della Vittoria  
Marsciano (PG) 
Tel. 075 8742353 
E-mail: pgee041007@istruzione.it 

 
PLESSO “G. Cicioni” CERQUETO 

 
PGEE04104B  
Via XXIV Maggio 
Cerqueto 
Marsciano (PG) 
Tel. 075 879 174 
E-mail: scuolacerqueto@email.it 
 

PLESSO “ALDO CAPITINI” SPINA 

 
PGEE04111Q  
Via Poggio del vento Fraz.Spina  

Marsciano (PG) 
Tel. 075 8738152 
E-mail: primaria.spina@libero.it 

 

 PLESSO “II Giugno” Montecastello di Vibio 
 

PGEE04112R  

Via Dante Alighieri, 6 
Fraz.Monte Castello di Vibio (PG) 
Tel. 075 878 0708  
E-mail: primariaduegiugno@libero.it 

 
 

PLESSO San Biagio della Valle 
 

PGEE04109L 
 

Fraz. San Biagio della Valle 
Marsciano (PG) 
 Tel 0758787335                         
E-mail:sanbiagiosc@libero.it 
 
 
 

mailto:pgee041007@istruzione.it
mailto:scuolacerqueto@email.it
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1.3 COME CONTATTARCI 

 
POTETE COMUNICARE CON : 
 
 

 Il Dirigente Scolastico reggente Prof. GIOVANNI PACE (riceve 
su appuntamento) 

   
075 8742251 
  
giovanni.pace@istruzione.it  

  
 Gli Uffici di segreteria 

 
075 8742353                   075 8742353  

 
 

 

pgee041007@istruzione.it  
 
 

 

PGEE041007@PEC.ISTRUZIONE.IT 
 

CODICE FISCALE: 80005660545 

 

SITO WEB: www.primocircolomarsciano.gov.it 
 

Orario di sportello dell’Ufficio di Segreteria per il ricevimento del pubblico 

Dal Lunedì al Sabato 
 

In orario antimeridiano 
 

dalle 8:00 alle 9:00 dalle 11:00 alle 13:00 
 

In orario pomeridiano 
      Martedi’  
 

dalle ore 15.30 alle ore 18.30(con possibilità di accesso del pubblico agli sportelli 
non oltre le ore 18.15) 

 
L’orario di ricevimento del pubblico verrà potenziato nel periodo delle iscrizioni. 

 
 
 
 
 

file:///F:/aaaaaaclasse%20prima/ptof%2018%2019/www.primocircolomarsciano.gov.it
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1.4 COME RAGGIUNGERCI  

 
Distanza da: 

 

 ROMA 145 km  

 FIRENZE 170 km  

 PERUGIA 30 km  

 TERNI 60 km  

 ASSISI 35 km  

 ORVIETO 40 km  

 TODI 20 km  

 DERUTA 12 km  

 L.TRASIMENO 40 km   
 
 
 
 

Da NORD  
Autostrada A1 - Uscita Valdichiana.  
Direzione Perugia fino alla E45, quindi direzione Terni/Orte.  
Uscita Marsciano. 
 
Autostrada A14 - Uscita Cesena Nord/Roma.  
Direzione Roma.  
Uscita Marsciano. 
 
Da SUD  
Autostrada A1 - Uscita Orte.  
Direzione Terni fino alla E45, quindi direzione Perugia/Cesena.  
Uscita Marsciano.  
 
 
 
 
FERROVIA CENTRALE UMBRA Linea S.Sepolcro-Terni.  
Fermate Marsciano  
 
 

 

Linee Regionali Autobus: per Perugia, Todi, Orvieto, S.Venanzo, Spina e S.Biagio della Valle.  
 
 
 
 
 

L'aeroporto Internazionale dell'Umbria-Perugia "San Francesco d'Assisi" 
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1.5 . IL SITO SCOLASTICO 
 
 
Dal mese di maggio 2016 é attivo il nuovo sito istituzionale della DIREZIONE DIDATTICA 1° 

CIRCOLO MARSCIANO www.primocircolomarsciano.gov.it ampiamente conforme a quanto 

richiesto dalla Legge n.° 4 del 9 gennaio 2004, in tema di accessibilità ed usabilità dei siti della 

Pubblica Amministrazione. 

Il nuovo sito è così strutturato: dall’home page mediante cinque menù si accede a tutti i contenuti 
 

1. Un menù orizzontale in alto di colore grigio che collega all’ area riservata ai docenti 
 
attraverso il pulsante login, attualmente c’e’ anche un collegamento al vecchio sito ma presto 
verrà rimosso. 
 
Più in basso un menù su sfondo bianco permette di accedere a: 

 
 CHI SIAMO che rimanda ad una pagina dedicata a una breve descrizione di tutti i plessi 
dell’istituto. 

 
 AREE INFORMATIVE ( docenti, genitori, didattica)  
 MODULISTICA DOCENTI E ATA   
 AREA PUBBLICITA’ LEGALE che collega alla sezione “pubblicita’ legale” 

 
 CONTATTI che rimanda a una pagina google maps con evidenziata la collocazione geografica dei 

vari plessi, mediante i quali si accede a informazioni utili quali indirizzo e numero telefonico.  
 Un pulsante “Cerca” permettere di raggiungere facilmente i contenuti desiderati. 

 
Questo menu sarà sempre presente, anche se ci si trova nelle sottopagine di qualsiasi sezione. 

 

2. Un menù di navigazione verticale destro strutturato per settori. 
 
In questa parte sono visualizzate le seguenti sezioni: 
 

 DOCUMENTI da qui si accede a : PTOF 2016-2019, Carta dei servizi, Regolamenti d’istituto 
 

Curricolo in verticale per competenze, Kit di accoglienza Alunni Stranieri, Calendario A.S. 
2016/2017, Libri di testo 

 SEGRETERIA DIGITALE con i relativi banner che collegano alle sezioni dedicate. 
 

 DOCUMENTI AMMINISTRATIVI con i relativi banner che collegano a : amministrazione 
trasparente, PON, URP, operazione trasparente, RAV, registro elettronico, la bussola della 
trasparenza, linea amica. 

3. Un menu di navigazione verticale sinistro: da qui si accede a notizie in evidenza e a 
link utili. 

 

4. Un menu centrale dove vengono pubblicate le ultime novità. 
 
5. Un menù orizzontale in basso, su sfondo grigio, riporta i principali dati  
dell’istituzione scolastica. 
 
Nel corrente anno scolastico, come richiesto dal MIUR, verrà effettuata la migrazione  sul nuovo 
dominio EDU.IT. 

   

1.5.1 LA MISSION DI ISTITUTO 
 

http://www.primocircolomarsciano.gov.it/
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"Non andate dove porta il sentiero, piuttosto andate dove non c'è sentiero e tracciate voi la strada” 
(Ralph Waldo Emerson) 
 
La visione rappresenta il traguardo verso cui tendere, rispecchia i valori, gli ideali, le aspirazioni di 

tutti noi che lavoriamo nel 1^ circolo. Si tratta, in pratica, dell’idea portante che anima il nostro fare 

quotidiano. 
 
Ha lo scopo di : 

 
 chiarire la direzione verso la quale deve muovere il cambiamento a lungo termine dell’istituto 

 
 dare alle persone la motivazione per muoversi nella giusta direzione anche se i percorsi 

possono essere complessi e difficili  
 contribuire a coordinare efficacemente e rapidamente le azioni di molte persone  

 
 

 

VISION DELL’ISTITUTO 
 

Rendere la scuola una  
comunità che apprende,  

un laboratorio di  
innovazione e di incontro 

 
 
 

Il nostro fare quotidiano è finalizzato a far sì che non siano solo gli alunni ad apprendere, ma che sia 

tutta la comunità, insieme a loro, a progredire attraverso percorsi sempre nuovi e stimolanti dei quali 

la scuola possa essere protagonista. 

 
La scuola comunità di apprendimento è «Un luogo dove tanto gli studenti quanto gli adulti sono 
coinvolti come persone attive nell’apprendimento di cose di grande importanza per loro e dove 
ognuno incoraggia l’altro ad apprendere… Un luogo dove tutti i partecipanti - insegnanti, dirigenti, 
genitori e studenti – sono impegnati ad apprendere e a insegnare. La scuola non è un luogo dove le 
persone importanti non hanno bisogno di imparare e le persone non importanti lo fanno. Al contrario, 
è un luogo dove gli studenti scoprono e gli adulti riscoprono il piacere e le difficoltà e le soddisfazioni 
dell’apprendere». 

 
Una comunità che apprende promuove e valorizza l’apprendimento come un processo di dialogo 

continuo, attivo e collaborativo tra insegnanti, studenti, staff, dirigente e genitori per migliorare la 

qualità dell’apprendimento e la vita nella scuola. 
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La scuola è composta da molti plessi distribuiti su un vasto territorio comprendente i due comuni MARSCIANO 
e MONTECASTELLO DI VIBIO, con contesti specifici diversificati.   
 
La popolazione scolastica include n. 450 alunni di scuola primaria e 216 alunni di scuola dell’infanzia. 
Numerosa è la presenza di alunni stranieri  n. 155 in totale. Sono rappresentate oltre 25 etnie diverse, la 
percentuale di alunni stranieri pari al 23,2% 
 
Sotto il profilo economico l’area è caratterizzata da aziende di importanza nazionale, da aziende di dimensioni 
medie e medio - piccole, le cui attività variano dall’artigianato all’industria, dal terziario all’agricoltura. Nel 
comparto turistico, che rappresenta una risorsa sempre più importante anche per la valorizzazione del 
territorio, si registra l'avviamento di numerosi agriturismi. Negli ultimi anni Marsciano ha subito un notevole 
sviluppo soprattutto dal punto di vista socio-culturale; le numerose iniziative promosse, con la musica, il 
teatro, il cinema, la filosofia, hanno portato a far conoscere la città al di fuori del contesto regionale e oltre; 
sono collaterali attività di pubblicazione di libri, ricerche, cataloghi, archivi storici, che documentano le varie 
espressioni artistiche e culturali in atto. Il tutto grazie ad una precisa politica mirata alla valorizzazione del 
patrimonio storico - architettonico che, con la ristrutturazione dei caratteristici borghi di origine medievale in 
ogni piccolo centro del territorio, ha permesso lo svolgersi delle varie manifestazioni ed eventi in luoghi di 
particolare interesse. 

 

2.1. SEDE CENTRALE “IV NOVEMBRE” 
 
Il plesso è situato nel cuore storico di Marsciano, rappresentando da molte generazioni un forte 

riferimento d’identità culturale e civile per la nostra comunità. La posizione centrale consente inoltre 

alla scuola di recepire molteplici ed interessanti proposte formative provenienti dal territorio. 

L’edificio si sviluppa su tre livelli e dispone di numerose aule, accoglienti e funzionali che si aprono su 

ampi corridoi con vista sul centro città. 
 
Dall’anno scolastico 2016/17, grazie ai finanziamenti PON, il plesso si è arricchito di un’ aula 
aumentata dotata di lim, tavoli modulari e dispositivi mobili per gli alunni. 
 
Il refettorio è particolarmente luminoso e si affaccia direttamente sul giardino, recintato e ricco di 
vegetazione, dove è possibile praticare educazione motoria o attività ludico-ricreative.  
La sala E. De Filippo, situata al primo livello della struttura scolastica e recentemente ristrutturata, 
 
è uno spazio polifunzionale dotato anche di un palco utilizzabile per laboratori espressivi o spettacoli 

vari. Qui si svolgono regolarmente le attività motorie, teatrali, laboratoriali e si accolgono le offerte 

formative territoriali. Nella sala E. De Filippo inoltre, in molte occasioni, famiglie, insegnanti e 

istituzioni, possono incontrarsi per condividere esperienze, progetti e percorsi. 

 
2.2 SCUOLA DELL’INFANZIA VIA ORVIETANA 
 
La scuola è situata in Via Orvietana, in un’ampia zona verde della periferia di Marsciano, nella 

provincia di Perugia, a circa 18 Km dal capoluogo umbro. La scuola dell’infanzia collocata accanto alla 

struttura comunale del nido “Gianni Rodari”, facente parte del cosiddetto “Centro Infanzia”, è 

organizzata in 5 sezioni, tre omogenee per età e due eterogenee, offrendo pertanto all’utenza la 

possibilità di scegliere la tipologia di sezione più adatta al bambino. Gli ambienti sono ampi e luminosi 

e all’esterno la scuola è dotata di un ampio spazio verde attrezzato per attività all’aperto. 
 
2.3. SCUOLA DELL’INFANZIA DI CASTIGLIONE DELLA VALLE 
 

SEZIONE 2 IL CONTESTO SOCIO CULTURALE E I PLESSI SCOLASTICI 
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La scuola sorge all’interno del paese di Castiglione della Valle e ad essa vi confluiscono non solo 
bambini del luogo, ma anche da paesi limitrofi (S. Biagio della Valle,Villanova). 
 
L’offerta formativa del plesso scolastico è progettata in stretta sinergia con le associazioni del 

territorio quali l’Associazione socio-culturale di Castiglione della Valle con cui la scuola organizza 

annualmente mostre di presepi e un piccolo coro per la festa d’Inverno del paese e un Circolo che 

mette a disposizione della scuola attrezzature utili nelle varie manifestazioni. 
 
L’edificio scolastico è situato in aperta campagna e questo rappresenta un’ulteriore risorsa 

importante dal momento che spesso la scuola utilizza l’ambiente circostante come laboratorio di 

esperienze naturali. Dal corrente anno scolastico il plesso, data la forte richiesta dell’utenza, ospita 

una nuova sezione. 

 
2.4. SCUOLA DELL’INFANZIA DI SPINA 
 
La frazione di Spina si trova lungo la strada provinciale che da Marsciano conduce verso Perugia. Il 

borgo di 845 abitanti, ospita gli uffici della Delegazione Comunale a cui fanno riferimento anche i 

paesi e le frazioni marscianesi più vicine. In seguito al sisma del 15 Dicembre 2009 la scuola 

dell’Infanzia da Settembre 2010 ha nuova sede nel modulo abitativo collocato nella zona periferica 

del paese. 
 
La scuola è organizzata in due sezioni eterogenee e dispone di un ampio refettorio e di uno spazio 
esterno attrezzato. 

 

2.5. SCUOLA DELL’INFANZIA “Francesco Ceci” COMPIGNANO 
 
Il plesso è situato nella frazione di Compignano, fuori dal centro storico ed ospita una sezione di 

bambini di età eterogenea. L’edifico è stato recentemente ristrutturato e dispone di due aule, uno 

spazioso refettorio, un locale cucina 
 
L’ambiente circostante offre importanti occasioni per vivere significative esperienze a contatto con la 

natura, durante le uscite didattiche. Nella scuola confluiscono bambini del luogo ma anche delle 

frazioni limitrofe quali Migliano, Cerqueto, Mercatello...Pur essendo molto piccolo, il paese di 

Compignano è a livello sociale e aggregativo molto vivace. Gode, infatti, della presenza del museo 

dinamico del laterizio e delle terrecotte, dell’associazione culturale “Campo di Giano” del circolo 

sportivo - ricreativo A.N.S.P.I, della presenza di una storica banda musicale , della Casa della 

Filarmonica, della biblioteca “Enzo Mariotti” … La Filarmonica collabora con la scuola per cerimonie 

ufficiali e mettendo a disposizione della scuola stessa la vicina Casa della Filarmonica per lo 

svolgimento delle rappresentazioni organizzate dalla scuola in occasione del Natale e della fine 

dell’anno scolastico. 

2.6. SCUOLA DELL’INFANZIA MONTECASTELLO DI VIBIO 
 
La Scuola dell’Infanzia è situata a Madonna del Piano nel Comune di Monte Castello di Vibio, è 
costituita da un’unica sezione di bambini di età eterogenea 
 
L’ edificio è circondato da un ampio spazio attrezzato per i momenti ricreativi dei bambini. All’interno 

si apre un salone multifunzionale dove vengono svolte varie attività ludiche (educazione motoria, 

educazione musicale, drammatizzazione ecc.), un’aula per le attività didattiche, un’aula insegnanti, 

una mensa con cucina interna.  
La struttura e’ stata recentemente ampliata con la costruzione di un ulteriore spazio-sezione. 

 

 
2.7. SCUOLA PRIMARIA “ALDO CAPITINI” SPINA ( organizzazione a tempo pieno) 
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La frazione di Spina si trova nella zona nord del comune di Marsciano. Nel dicembre del 2009 un 

evento sismico rese inagibili numerose abitazioni, tra cui l’edificio della Scuola Primaria che, dopo 

una sistemazione provvisoria, dal 27 settembre 2010 ha sede nel nuovo modulo abitativo 

appositamente costruito. Questa nuova locazione offre indubbi vantaggi alla popolazione scolastica: 

dotati di condizionatori a parete e di termosifoni elettrici ad accensione autonoma, gli ambienti 

godono di un ottimo microclima; ampie vetrate permettono un adeguato ingresso alla luce naturale e 

moderne lampade a soffitto garantiscono un eccellente illuminazione; vantaggi si riscontrano anche 

per la sicurezza poiché la struttura è costituita da un unico piano e ogni aula è dotata di uscita di 

emergenza che si affaccia direttamente sul cortile. 
 
La scuola raccoglie l’utenza di numerose frazioni: Badiola, Mercatello, San Valentino, Compignano, 

Villanova, S. Biagio, Pieve Caina, Castiglione della Valle, S. Elena, Olmeto, Migliano e Cerqueto e S. 

Apollinare.  
Nello stesso edificio scolastico si trova la Scuola dell’Infanzia e ciò permette rapporti tra  
insegnanti e alunni dei due ordini di scuola. All' interno, oltre alle aule per le cinque classi, è  
presente un ampio locale polivalente, adibito anche a palestra, e  un  salone  mensa,  utilizzati  
anche dalla Scuola dell’Infanzia.  
In prossimità  della scuola c’è  un ampio giardino alberato, con  una piattaforma usufruibile  
durante la bella stagione per giochi liberi e attività motoria. 
 
Da anni, poi, la scuola trova nelle associazioni del territorio (APD Spina, Pro Loco Spina, Filarmonica 

“G. Verdi”) un valido appoggio per la realizzazione delle iniziative promosse (manifestazioni sportive, 

saggi di musica…). Pronte ad offrire collaborazione, mettono a disposizione le proprie strutture e i 

propri spazi. 

 
2.8 SCUOLA PRIMARIA SAN BIAGIO DELLA VALLE 
 
La sede della Scuola Primaria San Biagio della Valle è un modulo abitativo, inserito nella campagna 

marscianese, istallato a seguito del terremoto del 2009 . È formato da cinque aule per attività 

didattiche e lezioni frontali, un’ aula mensa e un’aula insegnanti, mentre un’aula per attività motorie 

è situata nella struttura adiacente alla scuola messa a disposizione dalla Pro-Loco di San Biagio. La 

scuola è circondata da un ampio giardino recintato, fruibile per giochi liberi e attività motoria. La 

scuola ospita 46 bambini provenienti da San Biagio e da località limitrofe: Badiola, Villanova, 

Castiglione della Valle, Spina, Mercatello. 

 

2.9 SCUOLA PRIMARIA MONTECASTELLO DI VIBIO 
 
La Scuola Primaria di Montecastello raccoglie una popolazione scolastica proveniente dall’intero 
territorio comunale che comprende il capoluogo e le frazioni di Madonna del Piano e Doglio 
 
Il contesto sociale nel quale la scuola opera, composto anche da alunni di etnie diverse, ha fatto sì 
che la scuola abbia adottato modelli didattici inclusivi e multiculturali. 
 
L’edificio scolastico è disposto su due piani: il pianoterra comprende un grande atrio, 3 aule di cui 

una adibita a mensa, un locale di servizio, servizi igienici e l’unica uscita di emergenza dell’edificio; il 

primo piano comprende 3 aule, un’aula computer, servizi igienici. 
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2.10. SCUOLA PRIMARIA CERQUETO 
 
Il plesso di Cerqueto si trova a pochi chilometri da Marsciano ed accoglie alunni provenienti da 

Cerqueto e da frazioni limitrofe: Migliano, Morcella, Mercatello, S.Elena, Olmeto, San Valentino. 

L’edificio scolastico è stato completamente ristrutturato nell'anno 2009, risulta, pertanto, conforme 

alle norme di sicurezza vigenti. 
 
All’esterno sono state costruite una scala di emergenza e una rampa di accesso per il superamento 

delle barriere architettoniche. Sempre allo stesso scopo è stata installata una pedana elettrica che 

permette di accedere al piano superiore del plesso. 
 
Le aule risultano spaziose, colorate in toni allegri e accattivanti, dotate di ampie finestre che 
permettono una perfetta illuminazione. 
 
Sono presenti due bagni per handicap e una grande palestra ben attrezzata con bagni indipendenti e 
tre docce. 
 
L’edificio è circondato da un ampio cortile recintato in cui poter giocare e praticare educazione 
Motoria. 
 
Nel territorio operano diverse associazioni (Pro Loco, il gruppo musicale “Il capomastro e i fattori”, il 

Chorus di Marsciano) che offrono una fattiva collaborazione con la scuola in occasione di 

manifestazioni ed eventi particolari. 
 
Tra i docenti è presente un’insegnante che tiene concerti di musica lirica anche all’estero e che 
costituisce una valida risorsa per l’insegnamento dell’educazione musicale a tutti gli alunni. 
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3.1. RIFERIMENTI GENERALI SCUOLA DELL’INFANZIA  

FINALITÀ EDUCATIVE  
 

        SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
 

  
 
 
 
 

 significa 

 
  

 
 
 
 

 
 SI ARTICOLA 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
                                                                                        PERCORSI PROGETTUALI TRASVERSALI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEZIONE 3 LA PIANIFICAZIONE CURRICOLARE 
 

LA SCUOLA DELL’INFANZIA 
SI PONE LA FINALITA’ 
DI PROMUOVERE LO SVILUPPO: 
 

• dell’identità personale 

• dell’autonomia 

• delle competenze 

• del senso di cittadinanza 

 

SI PROPONE COME CONTESTO DI RELAZIONE DI CURA E DI 
APPRENDIMENTO 

attraverso 
• l’esperienza 

• l’esplorazione 

• i rapporti tra bambini con la natura, gli oggetti, l’arte, il 
territorio e le sue tradizioni 

• la rielaborazione individuale e collettiva delle esperienze 

• le attività ludiche 

• la documentazione delle esperienze 

• il rispetto dei tempi a dei ritmi di ciascun bambino  

• la particolare cura nella predisposizione di spazi 
accoglienti, “vissuti dai bambini 

• Imparare a conoscersi e a sentirsi 
riconosciuti. 

• Avere fiducia in sé e fidarsi degli altri. 

• Sapere chiedere aiuto. 

• Imparare a stare bene e sentirsi sicuri. 

• Esprimere sentimenti ed emozioni. 

• Compiere scelte autonome. 

• Imparare a riflettere. Sulle esperienze e 
tradurle mediante linguaggi diversi. 

• Scoprire gli altri e i loro bisogni. 

• Gestire i contrasti attraverso regole 
condivise. 

• Riconoscere diritti e doveri 

Il sé e l’altro 
Il corpo in movimento 
Immagini, suoni, colori 

I discorsi e le parole 
La conoscenza del mondo 

(oggetti, fenomeni, viventi – numero e spazio) 
 

• continuità 
• scuola sicura 
• lingua straniera 
• teatro 
• musicoterapia 
• psicomotricità 
• letto-scritture 
• intelligenza numerica 
• Educazione motoria 

RISORSE 
Competenze dei docenti 
Operatori scolastici 
Famiglie 
Associazioni 
Enti locali 
Esperti Esterni 

PROGETTO  
DI CIRCOLO 
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La scuola dell’Infanzia offre agli alunni un servizio educativo strutturato e pensato appositamente per 
la fascia di età 3 – 6 anni. 
 
Tutte le scuole dell’infanzia del circolo funzionano per otto ore giornaliere (dalla 8 alle 16). 

 
E’ tuttavia possibile, su richiesta da effettuarsi al momento dell’iscrizione, fruire di un orario ridotto 
secondo quanto segue:  

 orario di entrata (dalle ore 8 alle ore 9)
 

 

 eventuale uscita antecedente la mensa, alle ore 12, per i genitori che hanno richiesto l’orario 
ridotto;

 
 

 eventuale uscita straordinaria dalle ore 13 alle 14, autorizzata dal D.S., per i genitori o le 
persone delegate che provvederanno a ritirare i bambini senza interrompere l’attività 
didattica;  

      seconda uscita dalle ore 15:30 alle 16. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2. RIFERIMENTI GENERALI SCUOLA PRIMARIA 
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             FINALITÀ EDUCATIVE  
 

 

 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

è 
AMBIENTE EDUCATIVO DI 
APPRENDIMENTO  

che 
 Valorizza l’alunno come 
persona capace di rispettare 
ed aiutare gli altri e di 
stabilire relazioni 
significative consapevole 
delle proprie potenzialità e 
capace di scegliere 
responsabilmente 
protagonista del proprio 
percorso formativo. 

individua 
- traguardi di sviluppo di 
competenze disciplinari 
e trasversali. 
-conoscenze e abilità  
metodologie 
innovative;  
- strumenti di 
valutazione formativa e 
di autovalutazione. 

Promuove 
 

L’ALFABETIZZAZIONE CULTURALE 
DI BASE 

Cognitiva-emotiva-sociale  

Per 

-perseguire il successo 
formativo e il pieno sviluppo 
dell’identità di ognuno 
 
-promuovere apprendimenti 
significativi che consentano 
agli alunni di interpretare 
criticamente la realtà e di 
scegliere consapevolmente 
 
-avviare gli allievi 
all’acquisizione di un 
corretto metodo di studio e 
di lavoro per insegnare ad 
apprendere, ponendo le basi 
per un processo di 
educazione permanente. 

elabora  
PERCORSI 

FORMATIVI DI 
CIRCOLO 

AREE DI LAVORO 

Che connotano 
L’OFFERTA FORMATIVA 

SCUOLA PRIMARIA 
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3.3 IL TEMPO SCUOLA 
 
A scuola non esiste e non deve esistere solo il tempo per imparare. 
 
E' necessario anche un tempo in cui potersi conoscere, sperimentare, avvicinare all'altro; un tempo 

per accogliere e sentirsi accolti, per ascoltare e sentirsi ascoltati; un tempo in cui poter imparare ad 

accettare l'altro, nella sua diversità, e conoscere il “piacere” di giocare e collaborare. 
 
La variabile “tempo”, intesa non solo come tempo di funzionamento della scuola, ma come tempo di 
crescita e sviluppo, è di fondamentale importanza in ambito scolastico.  

Per questo il nostro circolo offre, in tal senso, diverse possibilità di scelta. 
 
SCUOLA A TEMPO PIENO (40 ORE SETTIMANALI) 
 
La scuola a tempo pieno funziona nel plesso di Spina e nel plesso centrale IV Novembre. Tale 

tipologia organizzativa consente agli alunni di restare a scuola dal lunedì al venerdì dalle ore 8,15 alle 

ore 16,15 (PLESSO IV NOVEMBRE) dalle ore 8:00 alle 16:00 (PLESSO DI  SPINA)     fruendo della mensa 

scolastica. 
 
Questa tipologia di organizzazione scolastica offre la possibilità di pianificare il tempo scuola in modo 

maggiormente diversificato, utilizzando il tempo pomeridiano per attività di potenziamento e/o 

recupero o per attività di tipo laboratoriale. 
 
I compiti a casa vengono assegnati, soprattutto nelle prime e seconde classi, esclusivamente durante 

il fine settimana. 
 
L’organizzazione oraria a tempo pieno consente di ”recuperare” alcuni aspetti fondamentali 

dell’esperienza educativa quali quello ludico-espressivo, della ricerca e della creatività. Tutto questo 

nell’ottica del soddisfacimento dei bisogni degli alunni e dello sviluppo multidimensionale della loro 

personalità. 

 

SCUOLA A TEMPO NORMALE (27 ORE SETTIMANALI) 
 
La scuola a tempo normale funziona con orari diversificati in tutti i plessi scolastici, ad eccezione di 

quello di Spina dove è attiva la sola scuola a tempo pieno. La organizzazione oraria diversificata nei 

vari plessi è finalizzata a rispondere in modo sempre più adeguato al contesto nel quale i diversi 

plessi si trovano ad operare. Gli orari di funzionamento sono i seguenti: 
 

 IV NOVEMBRE: da lunedì a sabato 8,15-12,45 
 

 S. BIAGIO DELLA VALLE:dal  lunedì al giovedì 7.50-13.20, venerdì 7.50-12.50 
  
 MONTECASTELLO DI VIBIO: da lunedì a giovedì ore 8.15-13.15 

 

 CERQUETO: dal lunedì al venerdì ore 7:50-13.14 
 

 PRE E POST SCUOLA 
 
Al fine di rispondere all’esigenza di quei genitori che, per problemi di orario lavorativo necessitano 

dell’ingresso anticipato o dell’uscita posticipata, la scuola rende disponibile, al momento 

gratuitamente, un servizio di vigilanza. La richiesta va presentata in segreteria corredata da 

certificazione del datore di lavoro di entrambi i genitori, relativo all’orario di servizio.  
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3.4 CURRICOLO DI ISTITUTO 

 
Il curricolo di istituto è il complesso organizzato delle esperienze di apprendimento che una scuola 

intenzionalmente progetta e realizza per gli alunni al fine di conseguire le mete formative 

desiderate. 
 

Il nostro curricolo, in riferimento alle Indicazioni nazionali, è elaborato in verticale ed evidenzia il 

percorso progettato, anche in termini di conoscenze ed abilità, per far sì che ogni alunno possa 

raggiungere i traguardi per lo sviluppo delle competenze previsti al termine della scuola primaria. 
 

La verticalità del curricolo costituisce condizione indispensabile per garantire continuità al percorso 

educativo e omogeneità ai livelli di apprendimento degli alunni. Esso facilita il progressivo incontro 

dei bambini, fin dalla scuola dell’infanzia, con i saperi, i linguaggi, gli strumenti che permettono la 

ricostruzione culturale dell’esperienza vissuta. Il curricolo verticale consente di scoprire gli elementi 

invarianti che connotano l’esperienza di apprendimento per coniugarli con gli elementi variabili 

dell’esperienza di conoscenza (contenuti sempre più ampi, uso delle abilità in contesti sempre più 

complessi…). Costruire un curricolo verticale non significa annullare i necessari elementi di 

discontinuità positiva, ma ricomprenderli in una visione progettuale che assicuri coerenza e 

coesione all’intero percorso. 

 

CURRICOLO VERTICALE 
 

3.4.1 Curricolo SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
3.4.2 Curricolo  SCUOLA PRIMARIA 

 
3.4.3. CURRICOLO COMPETENZE TRASVERSALI 

 
Il nostro curricolo, in linea con i più innovativi principi pedagogico-didattici, si impegna anche a 

promuovere le competenze trasversali alle discipline e agli ambiti disciplinari. Potenziare le 

competenze trasversali, significa potenziare abilità di carattere generale, a largo spettro, relative ai 

processi di pensiero e cognizione, alle modalità di comportamento nei contesti sociali, alle modalità 

e capacità di riflettere e di usare strategie di apprendimento e di auto-correzione utilizzabili in tutti i 

contesti di vita. Di seguito il link per l’accesso ai curricoli trasversali ancora in fase di 

completamento.  
COMPETENZA DIGITALE  FINE SCUOLA PRIMARIA 

     

IMPARARE AD IMPARARE  TUTTE LE CLASSI  
    

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE  TUTTE LE CLASSI  
   

SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ  TUTTE LE CLASSI 
      

 
 
 
 
 

 
 

http://www.primocircolomarsciano.gov.it/comunicazioni/curricolo-in-verticale-per-competenze/
http://www.primocircolomarsciano.gov.it/comunicazioni/curricolo-in-verticale-per-competenze/
http://www.primocircolomarsciano.gov.it/wp-content/uploads/2016/04/DIREZIONE-DIDATTICA-1-CURRICOLO-COMPETENZE-DIGITALI.pdf
http://www.primocircolomarsciano.gov.it/wp-content/uploads/2016/04/curricolo-imparare-ad-imparare.pdf
http://www.primocircolomarsciano.gov.it/wp-content/uploads/2016/04/curricolo_comp_prosociali_abstract.pdf
http://www.primocircolomarsciano.gov.it/wp-content/uploads/2016/04/curricolo_comp_prosociali_abstract.pdf
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3.5 AREE DI LAVORO 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

AREE DI LAVORO 

Le competenze disciplinari e trasversali saranno perseguite attraverso un’azione 
didattica incentrata sulle seguenti aree di lavoro che costituiscono le priorità 
strategiche dell’offerta formativa del 1^ circolo 
 

ACCOGLIENZA/CONTINUITA’ 
 

SALUTE, BENESSERE, 

PREVENZIONE E 

SICUREZZA 
 INCLUSIONE 

 

POTENZIAMENTO AREA 

LINGUISTICA E LOGICO-

MATEMATICA 
 

COMPETENZE 

ESPRESSIVE 

(MUSICA, 

TEATRO 

 

POTENZIAMENTO 

LINGUE STRANIERE 
 

INNOVAZIONE 

DIDATTICA E 

COMPETENZE 

SOCIALI 

 

COMPETENZE 

DIGITALI 
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AREA DI LAVORO ATTIVITA’ 

POTENZIAMENTO AREA 
LINGUISTICA E LOGICO-
MATEMATICA 

Il modo in cui la matematica viene insegnata condiziona fortemente gli apprendimenti e la cognizione 
numerica. L’insuccesso in matematica o l’impotenza relativa a tale disciplina è spesso appresa a causa di 
una impostazione educativa non efficace. Pertanto il 1^ circolo, sulla base  delle evidenze scientifiche  e 
degli studi condotti dalla prof.ssa Lucangeli, ordinario di psicologia dello sviluppo presso l’Università di 
Padova, ha avviato un percorso di didattica della matematica ispirato a tali ricerche scientifiche. Pertanto 
verranno somministrate prove strutturate iniziali, in itinere e finali di italiano e matematica (sia alla 
scuola primaria che all’ultimo anno di scuola dell’infanzia) per un  monitoraggio dei livelli di 
apprendimento degli alunni e l’individuazione precoce di eventuali difficoltà. 
Saranno quindi predisposti percorsi di potenziamento strutturati in base alle aree di carenza del gruppo 
classe. 
L’attività consentirà anche un approccio precoce ad eventuali difficoltà sia nell’area linguistica che in 
quella logico-matematica al fine di agire tempestivamente là dove ci fosse una permanenza stabile della 
difficoltà, segnalandola al Servizio Asl di competenza 

Innovazione didattica e 
competenze sociali 

Potenziare l’efficacia dell’insegnamento attraverso l’innovazione metodologico-didattica e sviluppare le 
competenze sociali costituisce da alcuni anni un filone di lavoro del circolo. 
L’innovazione didattica è finalizzata a rendere efficace l’intervento educativo in modo da promuovere 
tutti quei fattori che possono determinare e stimolare l’attività del soggetto. La spinta all’apprendimento 
– come sostiene il prof. Tessaro dell’Università Ca’ Foscari di Venezia – è risultante da fattori di 
personalità, contesto e relazione. E’ per questo motivo che il circolo affianca al percorso sull’innovazione 
didattica il percorso relativo alla promozione delle competenze sociali. Tale percorso, basato 
sull’apprendimento da modello, prevede lo sviluppo delle competenze sociali nei docenti (che hanno 
avviato un percorso di aggiornamento professionale) che costituiranno in tal senso un modello per i 
propri alunni. Nel corrente anno scolastico si lavorerà sulla collaborazione e si avvierà un percorso 
sperimentale per la «misurazione» delle competenze sociali, verificandone anche la ricaduta sui livelli di 
apprendimento. 

Competenze espressive 
(musica, teatro) 

Il teatro quando entra nella scuola deve essere soprattutto considerato una forma di comunicazione che 
utilizza il corpo e tutte le sue potenzialità espressive: il gesto, la voce, il suono, il racconto, il movimento, 
le azioni.  È a partire dal corpo che il bambino costruisce il primo nucleo dell’immagine di sé e allo stesso 
tempo inizia ad aprirsi al mondo. Attraverso la pluralità dei linguaggi offerti dall’esperienza teatrale, il 
bambino viene stimolato ad utilizzare tutti i canali espressivi per ampliare le sue possibilità comunicative. 
Non bisogna confondere il “teatro a scuola” con una “scuola di teatro”. Non intendiamo creare attori, ma 
utilizzare il teatro come strumento di conoscenza di sé e degli altri. Il teatro è uno strumento di 
relazione, uno spazio di incontro e di confronto.  Proporre un’esperienza teatrale a un bambino significa 
prima di tutto partire dal bambino stesso e dalla teatralità spontanea che è in grado di esprimere 
naturalmente. Molte attività fanno ricorso alla teatralità che deriva dal gioco, dal “far finta” naturale 
nell’attività ludica, attingendo ad elementi appartenenti alla quotidianità.  
L’esperienza teatrale è utile al miglioramento delle relazioni all’interno del gruppo, rafforza la fiducia in 
se stessi e negli altri, favorisce l’apprendimento, sviluppa creatività e senso critico. L’attività teatrale è 
un’occasione importante per comunicare, per esprimere, per capire e conoscere gli altri e se stessi, per 
maturare liberamente il proprio rapporto col mondo.  
Allo stesso modo l’esperienza sonora è uno dei veicoli primari nella costruzione del mondo intellettivo e 
affettivo della persona. Il mondo acquista gradatamente forma e significati, per il bambino, anche 
attraverso l’opera costruttrice dei percetti sonori. La musica è dotazione fondante di ogni persona 
soprattutto in un ambiente sempre più esposto ai fenomeni di inquinamento acustico, nel quale la 
persona ha imparato a difendersi escludendolo dal campo attenzionale. Abituandosi a non ascoltare, la 
persona finisce col diventare incapace di ascoltare. La capacità di ascoltare gli eventi sonori e musicali è 
fondamentale per apprendere ad ascoltare se stessi e gli altri. 
In tutte le classi del circolo saranno avviati percorsi per lo sviluppo delle competenze espressive e, in 
particolare, si vuole organizzare una sezione ad indirizzo musicale nella quale si effettuerà un 
approfondimento, fin dalla classe prima, della pratica strumentale e del canto corale. 

ACCOGLIENZA 

CONTINUITA 

Questa area di lavoro comprenderà itinerari progettuali finalizzati a garantire un passaggio armonico tra i 
due ordini di scuola. 
Per maggiori informazioni si rimanda al relativo progetto descritto nel dettaglio nelle pagine successive 
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INCLUSIONE I percorsi progettuali inerenti questa area di lavoro sono illustrati in dettaglio nel Piano Annuale per 
l’Inclusione riportato in allegato  

SALUTE, BENESSERE, 
PREVENZIONE E 
SICUREZZA  

Il circolo ha aderito al progetto regionale «miglioriamo lo stile di vita dei bambini umbri» inserito nel 
Piano regionale della prevenzione 2014-18, finalizzato a migliorare lo stile di vita attraverso 
un’attenzione particolare al benessere, all’alimentazione, all’attività fisica 
Il progetto prevede anche il coinvolgimento delle famiglie attraverso incontri nel corso dell’anno 
scolastico. 
I diversi plessi scolastici propongono, a partire dalla scuola dell’’infanzia, percorsi progettuali specifici 
legati alla educazione alimentare e all’educazione motoria per aiutare gli alunni ad acquisire abitudini 
fondamentali per un armonico sviluppo psico-fisico e a conoscere il proprio corpo e rispettarne le 
funzioni necessarie al benessere individuale e sociale. 
Alcuni classi quarte e quinte  aderiscono al progetto : “SPORT DI CLASSE”  promosso e realizzato dal 
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano per 
di ondere l’educazione  sica e l'a vità motoria nella scuola primaria coinvolgendo: 

 ALUNNI 

 INSEGNANTI 

 DIRIGENTI SCOLASTICI 

 FAMIGLIE 
Alcune classi prime, seconde e terze aderiscono al  Progetto educativo - motorio “solo 15 per ……” 
Il progetto nasce dall’idea che l’attività motoria, oltre a sottolineare valori educativi/formativi come 
strumento di crescita e di espressione individuale e collettiva, è essenziale per:  
- Combattere l’ipocinesi;  
- Tonificare le principali catene muscolari;  
- Riconoscere e sviluppare la ritmicità dei propri gesti per meglio gestire futuri apprendimenti motori e 
cognitivi;  
- Migliorare l’attenzione e la concentrazione. 

POTENZIAMENTO 
LINGUE STRANIERE 

La conoscenza di più lingue consente di agire ed interagire più consapevolmente nella società attuale, 
tanto che la capacità di comunicare nelle lingue straniere è stata inclusa dal parlamento europeo e dal 
Consiglio d’Europa tra le competenze chiave necessarie al soggetto per l’apprendimento permanente e 
per esercitare il proprio diritto di cittadinanza attiva nei Paesi dell’UE.  
L’avvio precoce allo studio delle lingue ne favorisce l’apprendimento. Coloro che hanno avuto un 
approccio precoce alla lingua straniera attraverso un insegnamento non formale, non basato sul mero 
esercizio linguistico, ma su un approccio ludico-esperienziale, acquisiscono maggiore abilità e scioltezza 
nell’apprendimento della lingua straniera. 
Verrà pertanto potenziato l’insegnamento delle lingue straniere attraverso un approccio di tipo ludico fin 
dalla scuola dell’infanzia, mentre nella scuola primaria si proporranno esperienze teatrali in lingua 
inglese e si avvierà una sperimentazione del metodo CLIL (Contento and Language Integrated Learning) 
apprendimento integrato di contenuti disciplinari in lingua straniera. L’elemento su cui occorre insistere 
per comprendere l’innovazione che il CLIL porta con sé è sicuramente il termine “ambiente di 
apprendimento”.  
Impariamo una lingua non tanto perchè, a scuola o a casa, passiamo del tempo a fare esercizi, a studiare 
elenchi di vocaboli e di espressioni, ad esercitarci in attività scritte e orali. Sono soprattutto le occasioni 
che ci diamo per usare una lingua in contesti significativi che rendono l’apprendimento efficace. Infatti 
non si tratta tanto di imparare una lingua (ciò che sappiamo di una lingua), ma di imparare ad usare una 
lingua (come usiamo ciò che sappiamo in una lingua) che può garantire un apprendimento efficace, 
capace di aiutarci ad imparare anche altre lingue.  
Inoltre, non dimentichiamo che, tra i fattori che possono contribuire a rendere l’apprendimento 
significativo, gioca un ruolo di primo piano tutto ciò che ci circonda, ciò che ci entusiasma, ciò che 
interessa e stimola la nostra curiosità, ciò che aumenta la motivazione ad imparare. L’ambiente di 
apprendimento diventa, quindi, di primaria importanza per lo sviluppo di una delle competenze chiave di 
cittadinanza, ovvero l’imparare ad imparare: imparo una lingua attraverso un contenuto disciplinare, ma 
imparo anche come si imparano le lingue. (lifelong learning program)Il CLIL non rimanda a  

http://www.progettosportdiclasse.it/
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COMPETENZE DIGITALI Nel mondo odierno i computer sono dovunque e costituiscono un potente strumento di aiuto per le 
persone. Per essere culturalmente preparato a qualunque lavoro uno studente di oggi vorrà fare da 
grande è indispensabile una comprensione dei concetti di base dell’informatica.. 
Il lato scientifico-culturale dell'informatica, definito anche pensiero computazionale, aiuta a sviluppare 
competenze logiche e capacità di risolvere problemi in modo creativo ed efficiente, qualità che sono 
importanti per tutti i futuri cittadini. Il modo più semplice e divertente di sviluppare il pensiero 
computazionale è attraverso la programmazione (coding) in un contesto di gioco. Per questo motivo in 
alcune classi del circolo saranno avviate attività di coding finalizzate anche a sviluppare le capacità 
logiche e le competenze di problem solving  
Inoltre, anche secondo quanto previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo «Le competenze digitali 
rappresentano ormai un elemento fondamentale di tutte le discipline, ma è precisamente attraverso la 
progettazione e la simulazione, tipici metodi della tecnologia, che le conoscenze teoriche e quelle 
pratiche si combinano e concorrono alla comprensione di sistemi complessi. Inoltre, per quanto riguarda 
le tecnologie dell’informazione e della comunicazione e le tecnologie digitali, è necessario che oltre alla 
padronanza degli strumenti, spesso acquisita al di fuori dell’ambiente scolastico, si sviluppi un 
atteggiamento critico e una maggiore consapevolezza rispetto agli effetti sociali e culturali della loro 
diffusione, alle conseguenze relazionali e psicologiche dei possibili modi d’impiego, alle ricadute di tipo 
ambientale o sanitario, compito educativo cruciale che andrà condiviso tra le diverse discipline.» Il 
circolo è impegnato con iniziative connesse con il piano nazionale scuola digitale, come esplicitato nella 
relativa sezione. Si lavorerà inoltre per la costruzione di flessibile delle tecnologie anche a favore degli 
alunni BES e a supporto delle attività curricolari.  
 

3.6 IL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 
Il Piano Nazionale Scuola Digitale ….”e’ un pilastro fondamentale de “La Buona Scuola”(legge 
107/2015), una visione operativa che rispecchia la posizione del Governo rispetto alle più importanti 
sfide di innovazione del sistema pubblico: al centro di questa visione, vi sono l’innovazione del 
sistema scolastico e le opportunità dell’educazione digitale. 
Il Piano non è un semplice dispiegamento di tecnologia. Risponde alla necessità di costruire 
una visione di Educazione nell’era digitale. Parlare solo di digitalizzazione, nonostante i nostri ritardi, 
non è più sufficiente. Si rischierebbe di concentrare i nostri sforzi sulla dimensione tecnologica invece 
che su quella culturale”, ha dichiarato il Ministro Giannini.  
In questa ottica ci proponiamo di mettere in atto  nel prossimo triennio  azioni  specifiche per 
canalizzare il processo di digitalizzazione all’interno di un’idea di innovazione, di scuola non più 
unicamente trasmissiva, ma  di scuola aperta e inclusiva in una società che cambia. 

MEDIANTE  

 individuazione e nomina dell’animatore digitale 

 scelte per la formazione degli insegnanti 

 azioni promosse  per migliorare le dotazioni hardware della scuola: partecipazione bandi 
PON/FSER 

 sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media . 
 

L’Animatore Digitale è un docente che, insieme al Dirigente Scolastico e al Direttore Amministrativo, 

avrà il compito di coordinare la diffusione dell’innovazione digitale nell’ambito delle azioni previste 

dal POF triennale e le attività del Piano Nazionale Scuola Digitale.  

Individuato dal Dirigente Scolastico di ogni Istituto sarà fruitore di una formazione specifica affinchè 

possa (rif. Prot. N° 17791 del 19/11/2015) “favorire il processo di digitalizzazione delle scuole nonché 

diffondere le politiche legate all'innovazione didattica attraverso azioni di accompagnamento e di 

sostegno sul territorio del piano PNSD”.  
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Si tratta quindi di una figura di sistema e non di supporto tecnico (su quest’ultimo infatti il PNSD 

prevede un’azione finanziata a parte per la creazione di un Pronto Soccorso Tecnico, la #26, le cui 

modalità attuative saranno dettagliate in un momento successivo).  

Il suo profilo (cfr. Azione #28 del PNSD)è rivolto a: 

 

FORMAZIONE INTERNA: stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, attraverso 
l’organizzazione di laboratori formativi (senza essere necessariamente un formatore), favorendo 
l’animazione e la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività formative, come ad 
esempio quelle organizzate attraverso gli snodi formativi. 
 COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA: favorire la partecipazione e stimolare il 
protagonismo degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche strutturate, sui 
temi del PNSD, anche attraverso momenti formativi aperti alle famiglie e ad altri attori del territorio, 
per la realizzazione di una cultura digitale condivisa. 
 CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE: individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche 
sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della scuola (es. uso di particolari strumenti per la 
didattica di cui la scuola si è dotata; la pratica di una metodologia comune; informazione su 
innovazioni esistenti in altre scuole; un laboratorio di coding per tutti gli studenti), coerenti con 
l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia con attività di assistenza tecnica condotta 
da altre figure.  
Coerentemente con quanto previsto dal PNSD (Azione #28), l’animatore digitale del 1° circolo è la 
docente Leopolda Mondi che opererà, in collaborazione con il Dirigente scolastico e con l’intero 

collegio dei docenti, secondo quanto segue: 

AMBITO 
FORMAZIONE INTERNA 

Prima annualità 

       
         A

ZIO
N

I                                                

           

 

 diffusione tra i colleghi dei contenuti del PNSD ( pubblicato sul sito della 
scuola) e socializzazione  delle relative azioni formative 

  compilazione, da parte di tutti i docenti, del questionario per la   rilevazione 
del rapporto tra il docente e il digitale(GOOGLE DRIVE) finalizzato ad 
analizzare i bisogni interni al circolo e, conseguentemente, programmare le 
azioni necessarie 

  Elaborazione e pubblicazione sul sito della scuola degli esiti dell'indagine 
conoscitiva e relative considerazioni sull'azione successiva da attuare. 

 Formazione specifica dell’Animatore Digitale. 

 Partecipazione a comunità di pratica in rete con altri animatori del territorio 
e con la rete nazionale. 

  Formazione base sulle strumentazioni, (azioni PON ambienti digitali - se 
finanziato) metodologie e sull'uso degli ambienti per la Didattica digitale  

 Coinvolgimento  e sostegno ad  alunni e docenti alla partecipazione  
 a Code-Week 2015 per sperimentare il coding 

 Supporto al bisogno al DSGA e  ASSISTENTI AMMINISTRATIVI  nel processo di 
digitalizzazione e dematerializzazione 

 

Seconda/terza  annualita’ 
 Formazione  per l’uso degli strumenti tecnologici in dotazione alla scuola:  

Aule LIM-  Aule Cl@ssi 2.0 - Nuovi spazi flessibili   

 Formazione sulle metodologie e sull'uso degli ambienti per la Didattica 
digitale integrata 

 Formazione sugli strumenti del Web  come supporto alle attività didattiche e 
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sull’individuazione di risorse disciplinari da utilizzare nelle attività didattiche  

 Formazione uso del coding nella didattica.  

 Sostegno ai docenti per lo sviluppo e la diffusione del pensiero 
computazionale. 

 Formazione per l’uso di software open source per la Lim 

 Formazione all’uso del programma Scrach 

 Formazione utilizzo piattaforma   Edmodo 

 Formazione stampante 3D  

 Monitoraggio attività e rilevazione del livello di competenze digitali 
acquisite. 
  

COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA 

     

           A
ZIO

N
I 

 

Prima annualità 
 Coordinamento con lo staff di direzione, con le figure di sistema e con il 

personale di segreteria 

 Progettazione del nuovo sito istituzionale della scuola 

 Creazioni di spazi web specifici di documentazione e diffusione delle azioni 
relative al PNSD. 

 Creazione di corsi (o lezioni) da inserire sulla piattaforma Edmodo da 
mettere a disposizione dell’utenza (studenti, genitori e docenti). 

 Avviamento di eventuali progetti sulla base delle azioni del PNSD  per 
ampliare la dotazione tecnologica della scuola o potenziare la formazione dei 
docenti 

 Diffusione delle buone pratiche 

 Messa in atto azioni di azioni per la sperimentazione del coding almeno a 
tutti gli alunni delle classi quarta e quinta scuola primaria  

 Raccolta e pubblicizzazione sul sito della scuola delle attività svolte in 
formato multimediale 

 

                      Seconda /terza annualita’ 
 Coinvolgimento di circa il 50% dei  docenti all’utilizzo di risorse e strumenti  
digitali e all’adozione di metodologie didattiche innovative 

 Promozione di percorsi formativi in presenza e online per genitori. 

 Implementazione di nuovi spazi cloud per la didattica. 

 Implementazione del nuovo sito internet istituzionale della scuola 

CREAZIONE  DI  SOLUZIONI  INNOVATIVE 

 A
ZIO

N
I 

 

Prima annualità 
 Costruzione di curricola  verticali  per  l’acquisizione  di  competenze  

digitali,  soprattutto trasversali. 

 Revisione, integrazione, della rete wi-fi di Istituto 

 Ricognizione della dotazione tecnologica di Istituto e sua eventuale 
integrazione / revisione 

 Integrazione, ampliamento e utilizzo della rete WI-fi d’Istituto mediante il progetto PON   
di cui all’azione #2 del PNSD 

 Attività didattica e progettuale con sperimentazione di nuove metodologie. 

 Sviluppo del pensiero computazionale. 

 Diffusione dell’utilizzo del coding nella didattica 
 

Seconda /terza annualita’ 
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 Potenziamento dell’utilizzo del coding con   software dedicati (Scratch ) 

 Sperimentazione di nuove metodologie nella didattica 

 Reperimento contenuti digitali di qualità, riuso e e condivisione di 
contenuti didattici 

 Creazione di repositary disciplinari  e di video per la didattica auto-
prodotti e/o selezionati a cura della comunità docenti. 

 
Essendo parte di un Piano Triennale, ogni anno, potrebbe subire variazioni o venire aggiornato a 
seconda delle esigenze e i cambiamenti dell’istituzione Scolastica. 
 
Team per l’innovazione digitale: 
 
È costituito da tre docenti :  ACERRA, CIMBALO, CRISTOFARI.  Ha la funzione di supportare e 
accompagnare l'innovazione didattica nelle istituzioni scolastiche e l'attività dell'Animatore 
digitale. 
I  docenti FEMMININI, RIGHI, D’ORONZO, ALESSANDRI, CAVALLETTI, FORASIEPI, LUPI E 
PAGNOTTA si sono formati a supporto del team e dell’animatore digitale. 
 

3.6. 1 FORMAZIONE DSGA E ASSISTENTI AMMINISTRATIVI  
In conformità con quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e dal DPCM del 13 novembre 2014  che 
prevedono un processo di digitalizzazione e dematerializzazione per tutte le Amministrazioni 
pubbliche, il nostro Istituto, da gennaio 2016, utilizza  la Segreteria Digitale. 
Questo innovativo software gestionale consente di migliorare i servizi, garantire una maggiore 
trasparenza  dell’azione amministrativa e contenere i costi di gestione attraverso gli strumenti 
disciplinati dal Codice dell’Amministrazione Digitale e dalla normativa collegata (firma elettronica, 
protocollo informatico, PEC, archiviazione e conservazione sostitutiva), nel pieno rispetto delle 
disposizioni normative, garantendo agili cruscotti di gestione del lavoro al Dirigente Scolastico, al 
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, ai dipendenti coinvolti, ciascuno con diversi privilegi di 
accesso e operatività. 
Per ottemperare al meglio questo importante passaggio gestionale, il Dirigente Scolastico, il D.S.G.A. 
e tutto il personale tecnico e amministrativo  hanno svolto  un percorso di formazione promosso dalla 
ditta presso la quale è stato acquistato il software. 
 
3.7 INCLUSIONE SCOLASTICA E SOCIALE 
  “In una scuola più rispondente alle attuali necessità, il concetto di inclusione chiama in causa quello 
di “speciale normalità” che comprende sia la normalità intesa come bisogno di essere come gli altri, 
sia la specialità intesa come accoglimento dei bisogni speciali propri di ciascun ragazzo, specie se 
disabile. 
Queste due tipologie di bisogni si influenzano a vicenda e l’una (la specialità) si trasforma nell’altra (la 
normalità) modificandola e arricchendola: la scuola di tutti diventa una scuola inclusiva, rispettosa e 
rispondente ai bisogni di tutti e di ciascuno” (“Verso una didattica inclusiva”,Erickson) 
La nostra scuola mette in atto strategie organizzative e didattiche per realizzare una didattica 
inclusiva (vedi in allegato il piano per l’inclusione). 
 
In particolare ci proponiamo di realizzare il diritto all’apprendimento per tutti gli studenti attivando 

percorsi personalizzati nella prospettiva di una presa in carico complessiva ed inclusiva di tutti gli 

alunni nell’intento di favorire il loro successo formativo. 

Cerchiamo di favorire anche le famiglie di studenti di nuova immigrazione che spesso incontrano 

difficoltà nell’orientarsi all’interno del contesto scolastico, per questo abbiamo predisposto un kit di 

accoglienza multilingue disponibile sul sito della scuola. 
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Con il supporto di operatori specializzati organizziamo corsi di supporto linguistico per gli alunni di 
recente immigrazione, al fine di favorirne una più efficace integrazione. 
 
Una commissione per l’inclusione interna alla scuola progetta, monitora e valuta i percorsi per 
l’accoglienza e l’inclusione. 
 
Nel Circolo vengono effettuati dall’ultimo anno di scuola dell’infanzia, in continuità con la scuola 

primaria, un’attività propedeutica e un progetto per l’individuazione precoce di disturbi di letto – 

scrittura al fine di approcciare con immediatezza eventuali problematiche rilevate. Il percorso 

comprende la somministrazione di prove strutturate, individuali e collettive, (PRCR-2, ACMT, MT) che 

consentono di monitorare il possesso di prerequisiti ed abilità commisurate alle classi frequentate. A 

seguito di quanto emerge dalla somministrazione delle prove, vengono attivati percorsi di 

potenziamento mirati sulle difficoltà riscontrate. 
 
In presenza di alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) la scuola opera nel rispetto di 

quanto previsto dalla legge 170/2010 e dalle relative linee guida per il diritto allo studio degli alunni e 

degli studenti con disturbo specifico di apprendimento allegate al D. M. 12 luglio 2011. 
 
In particolare, se la scuola individua casi sospetti, provvede ad attivare un recupero didattico mirato. 

Nel caso le difficoltà persistano ne dà comunicazione alla famiglia per una eventuale valutazione. 
 
Per gli alunni con disturbi di apprendimento certificati vengono strutturati percorsi personalizzati e si 

utilizzano strumenti didattici compensativi e/o dispensativi. Alla luce delle nuove disposizioni 

normative tutti i docenti hanno intrapreso un percorso di aggiornamento in servizio sulle 

problematiche connesse ai disturbi di apprendimento. 
 
Particolare attenzione è riservata anche agli alunni con B.E.S. secondo quanto previsto dalla c.m. 

n.8/2013. In questi casi la scuola attiva percorsi di stretta collaborazione con le famiglie e predispone, 

per il tempo necessario, percorsi di lavoro personalizzati 
 
L’inclusione può realizzarsi più efficacemente se si realizza attraverso un sistema integrato. In tal 
senso la scuola collabora con i seguenti servizi territoriali: 
 
- SERVIZIO DI RIABILITAZIONE DELL’ETA’ EVOLUTIVA (S.R.E.E.) per il supporto medico e paramedico 

specialistico e per la valutazione multidisciplinare da effettuarsi su richiesta della famiglia  
- AMMINISTRAZIONE COMUNALE per l’assistenza ad personam agli alunni disabili 
 
- U.S.R. PER L’UMBRIA che assume un ruolo strategico ai fini della 

pianificazione/programmazione/governo delle risorse e delle azioni a favore dell’inclusione scolastica 

degli alunni disabili  
I necessari momenti di raccordo dei diversi attori del sistema avvengono all’interno del  
G.L.I. (gruppo di lavoro per l’inclusione) con le seguenti competenze: 
 
Ciascun soggetto istituzionale, nell’ambito delle proprie competenze, nel rispetto delle proprie 

autonomie e delle specifiche potestà organizzative e programmatorie, può intervenire sugli  
argomenti presentati all’ordine del giorno.  

  Competenze di tipo organizzativo: 
 
1. Analizza la situazione complessiva dell’Istituto (numero di alunni con disabilità, tipologia degli 
handicap, classi coinvolte). 
 

2. Individua i criteri per l’assegnazione degli alunni con disabilità alle classi. 
 
3. Individua i criteri per la gestione delle risorse personali (assegnazione dei docenti di sostegno alle 

classi; distribuzione delle ore nelle relative aree e utilizzo delle compresenza tra docenti; 

pianificazione dei rapporti con gli operatori extrascolastici; reperimento di specialisti e consulenze 

esterne; ecc.) 
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4. Definisce le modalità di passaggio e di accoglienza degli alunni con disabilità e individua la gestione 

e il reperimento delle risorse materiali (sussidi, ausili tecnologici, biblioteche specializzate e/o centri 

di documentazione).  
5. Censisce le risorse informali (volontari, famiglie, alunni, competenze non ufficialmente  
riconosciute, ecc.). 

 
 Competenze di tipo progettuale e valutativo:  

1. Formula progetti per la continuità fra ordini di scuola in collaborazione con la FS relativa al POF.  
2. Individua e valuta progetti specifici per gli alunni disabili, in relazione alle tipologie. 
 
3. Formula progetti relativi all&#39;organico (ad esempio, per la riduzione del n. alunni nelle classi 
che ospitano alunni disabili). 
 
4. Formula proposte per la formazione e l’aggiornamento del personale, anche in una prospettiva 
interistituzionale. 
 
5. Verifica che siano attuate le procedure corrette e che sia sempre perseguito il massimo vantaggio 
per lo sviluppo formativo degli alunni nel rispetto della normativa. 
 
6. Propone l’acquisto di attrezzature, strumenti, sussidi, ausili tecnologici e materiali didattici per 

gli alunni con disabilità o per i docenti che se ne occupano, compatibilmente con le esigenze di 

bilancio e in collaborazione con i CTS locali.  
 Competenze di tipo consultivo: 

1. Assume iniziative di collaborazione e tutoring fra docenti (in presenza di specifiche minorazioni)  
2. Effettua il controllo interistituzionale nel corso dell’anno.  

Assume iniziative per la documentazione e la costituzione di banche dati. 
 

 Competenze previste dalla C.M. n.8/2013  
Fermo restando quanto previsto dall’art. 15 comma 2 della L. 104/92, i compiti del Gruppo di lavoro 
e di studio d’Istituto (GLHI) si estendono alle problematiche relative a tutti i BES.  
Il Gruppo di lavoro per l’inclusione (in sigla GLI) svolge le seguenti funzioni:  
1. Rileva gli alunni anche con Bisogni Educatici Speciali presenti nella scuola; 
 
2. Raccoglie e documenta gli interventi educativo-didattici posti in essere anche in funzione di 

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

dell’Amministrazione; 
 
3. Effettua focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di 
gestione delle classi;  
4. Rileva, monitora e valuta il livello di inclusività della scuola; 
 
5. Raccoglie e coordina le proposte formulate dai singoli GLH Operativi sulla base delle effettive 

esigenze, ai sensi dell’art. 1, c. 605, lettera b, della legge 296/2006, tradotte in sede di definizione 

del PEI come stabilito dall&#39;art. 10 comma 5 della Legge 30 luglio 2010 n. 122 ; 
 
6. Elabora una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività riferito a tutti gli alunni con BES, da 
redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di Giugno);  
7. Costituisce l’interfaccia della rete dei CTS e dei servizi sociali e sanitari territoriali per 
l’implementazione di azioni di sistema (formazione, tutoraggio, progetti di prevenzione, 
monitoraggio, ecc.); 
 
8.Propone al Collegio dei Docenti , all’inizio di ogni anno scolastico, una programmazione degli 

obiettivi da perseguire e delle attività da porre in essere, che confluisce nel Piano annuale per 

l’Inclusività (PAI); al termine dell’anno scolastico, il Collegio procede alla verifica dei risultati 

raggiunti, mediante gli indicatori di inclusività previsti (anche a campione). 
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Dall’anno scolastico 16-17, il Circolo si è arricchito di un sottogruppo del GLI: il BESOS. 
 
Tale gruppo si occupa di sostegno (SOS) alle situazioni riferite agli alunni BES dell’Istituto; è di fatto 

un gruppo di lavoro “tecnico” formato dal Dirigente Scolastico, dal collaboratore vicario, dal/i 

Referente/i per l’Inclusione, da un rappresentante degli insegnanti di sostegno (n.1 per ogni ordine di 

scuola), dal rappresentante dei docenti di classe (n.1 nominato dal Collegio docenti). 
 
 
Le competenze del BESOS sono principalmente quelle di accogliere richieste e proposte dal GLI. Ha 

compiti di pianificazione, progettazione e monitoraggio delle attività inerenti l’inclusione; si occupa 

inoltre degli aspetti che, più strettamente, riguardano le attività didattiche e tecniche dei Consigli di 

intersezione/interclasse/classe e dei gruppi dei docenti in cui sono presenti alunni con BES (modelli 

PEI e PDP, strategie didattiche, segnalazione casi critici, ecc…).  
Il BESOS si riunirà periodicamente, a seconda delle esigenze che si manifestano.  
 
Per l’a.s. 2017-18, in relazione all’art. 8 comma 1 D.Lgs n. 66 del 13 aprile 2017, secondo 
cui "Ciascuna istituzione scolastica, nell'ambito della definizione del Piano triennale dell'offerta 
formativa, predispone il Piano per l'inclusione che definisce le modalità per l'utilizzo coordinato delle 
risorse, compresi il superamento delle barriere e l'individuazione dei facilitatori del contesto di 
riferimento nonché per progettare e programmare gli interventi di miglioramento della qualità 
dell'inclusione scolastica.", si fa riferimento al PAI allegato al presente documento. 
 

3.8 PON 2014-2020 
Autorità di Gestione del PON-FSE-FERS ha autorizzato  questa Istituzione scolastica a realizzare i 
seguenti Progetti: 

PROGETTO  IMPORTO  FINANZIAMENTO  STATO  

RETE LAN/WLAN € 18.500,00  Concluso  

AMBIENTI DIGITALI € 22.000 Concluso 

Inclusione Sociale e Lotta al Disagio € 39.927,30 Concluso  

Competenze di base INFANZIA  € 19.931,10 In fase di attivazione  

Competenze di base PRIMARIA  € 44.905,20 In fase di attivazione 

Patrimonio culturale, artistico e 
paesaggistico 

€ 29.887,20 Di prossima attivazione  

Cittadinanza e creatività digitale  €. 24.909,00 Di prossima attivazione 

Inclusione sociale e lotta al disagio 

2a edizione 

€ 39.927,30 In fase di valutazione  

 
 
 
3.9 LA VALUTAZIONE E LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 
 
Valutare significa attribuire o dichiarare il valore di qualcosa, significa valorizzare qualcosa in 

funzione di uno scopo. Valutare nella scuola è individuazione e ricerca di ciò che ha valore (negli 

apprendimenti, negli insegnamenti, nell’istituzione) per la formazione della persona. “L’atto 

valutativo può essenzialmente definirsi come una assegnazione di senso-valore a un determinato 
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evento o processo educativo (e agli oggetti, fatti, elementi che lo costituiscono)” (C. Borello, 1996, p. 

129).  
Pertinente alla scuola d’oggi è la funzione regolativa: si valuta per regolare i percorsi, i curricoli, gli  
apprendimenti,  le  azioni  e  le  decisioni  didattiche;  in  breve, si  valuta  per  migliorare  
continuamente l’offerta formativa della scuola.  
In quest’ottica: 
NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
la valutazione precede, accompagna e segue tutti i percorsi curricolari. Attiva le azioni da 

intraprendere, regola quelle avviate, promuove il bilancio critico su quelle condotte a termine. Essa 

perciò, assume una preminente funzione formativa, di accompagnamento dei processi di 

apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo. Le verifiche e le valutazioni periodiche e 

finali fanno riferimento agli obiettivi e ai traguardi previsti dalle Indicazioni Nazionali e declinate nel 

curricolo. 
 
A questo proposito le scuole dell’Infanzia del Circolo prevedono: 
 

• Osservazioni iniziali e finali 
 

• Verifiche oggettive tramite schede strutturate 

 
• Test di valutazione specifici per la letto scrittura (per i bambini di 5 anni) 

 
• Test di valutazione specifici per l’intelligenza numerica (per i bambini di 4 e 5 anni) 

 
• Schede di valutazione sulle competenze raggiunte 

 
• Autovalutazione dei bambini (4 e 5 anni) rispetto ad alcuni percorsi progettuali 

 
NELLA SCUOLA PRIMARIA 

 
L’anno scolastico è suddiviso in due quadrimestri al termine dei quali viene compilata una scheda di 

valutazione con voti numerici nelle singole discipline e con un giudizio sintetico globale. Le schede di 

valutazione sono consegnate ai genitori (o a chi ne fa le veci), che sono tenuti a firmarle. 
 
Gli insegnanti effettuano tre tipi di valutazione: 
 

 diagnostica (all’inizio dell’anno scolastico o all’inizio di un nuovo percorso) 
 

 formativa (“in itinere”, cioè durante l’anno) 
 

 finale (schede di valutazione) 
 
I docenti concordano, per ogni quadrimestre, le prove di verifica sugli obiettivi previsti. In relazione  

al raggiungimento delle competenze, attraverso i traguardi disciplinari e la nuova certificazione  delle 

competenze, prevista dal DM 62 del 13 aprile 2017, i docenti predispongono almeno una UdA   per 

ciascun periodo didattico, atta alla valutazione delle competenze  prese in esame. L’insieme delle 

misurazioni contribuirà, alla fine del quinquennio, alla stesura della certificazione delle competenze 

secondo il modello ministeriale . (ALLEGATO N°3) 

http://www.istruzione.it/snv/scuole_normativa.shtml
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 Anche gli indicatori di competenza, frutto delle valutazioni delle singole UdA, saranno declinati nei 3 

livelli: A – Avanzato  B – Intermedio   C – Base    per le classi prime e seconde e nei 4 livelli: A – 

Avanzato  B – Intermedio   C – Base    D – Iniziale per le classi terze, quarte e quinte. 
 
Le valutazioni quadrimestrali disciplinari sono espresse con voti in scala decimale. Saranno utilizzati i 

voti dal cinque al dieci; si è ritenuto opportuno non utilizzare valutazioni inferiori al cinque 

considerando che si intende, in ogni caso, potenziare quanto l’alunno è in grado di fare e 

promuovere un’immagine positiva di sé.  
 
La valutazione ha finalità formativa; è strettamente correlata alla programmazione delle attività e 

degli obiettivi, considera i processi di apprendimento e ne rileva gli esiti, si realizza attraverso 

l’osservazione continua e sistematica dei processi, documenta la progressiva maturazione 

dell’identità personale, promuove una riflessione continua dell’alunno come autovalutazione dei suoi 

comportamenti e dei percorsi effettuati. 

Per l’insegnante si rivela:  
 uno strumento per verificare validità ed efficacia delle proposte didattiche  
 uno strumento valido per ripensare e regolare il percorso educativo-didattico.  

Per l’alunno promuove  
 l’autoconsapevolezza del proprio percorso formativo  
 la motivazione per ulteriori progressi.  

Per la famiglia favorisce:  
 il coinvolgimento nell’azione educativa, 

 
 il confronto sulle dinamiche messe in atto da ciascun allievo nel percorso di 

apprendimento. 
Si riportano di seguito i criteri di valutazione degli apprendimenti e del comportamento 
deliberati dagli OO.CC. della scuola 
 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI DEGLI ALUNNI Voto  

Le conoscenze risultano molto ampie, articolate ed approfondite.  
L'alunno sa applicare quanto appreso in modo sempre ottimale anche in contesti diversi da quello 
di apprendimento  
L'alunno mostra una piena autonomia* che gli consente una personale rielaborazione di 
contenuti e procedure  

10  

Le conoscenze risultano complete e approfondite.  
L'alunno sa applicare quanto appreso in modo quasi sempre ottimale, anche in contesti diversi da 
quello di apprendimento  
L'alunno dimostra una completa autonomia*.  

9  

Le conoscenze risultano complete.  
L'alunno sa applicare in modo appropriato quanto ha appreso anche in contesti diversi da quello 
di apprendimento.  
L'alunno dimostra una autonomia* quasi sempre completa.  

8  

Le conoscenze risultano abbastanza complete.  
L'alunno sa applicare in modo generalmente adeguato quanto appreso.  
L'alunno dimostra una discreta autonomia*.  

7  
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Le conoscenze risultano acquisite in modo sufficiente.  
L'alunno sa applicare quanto appreso in/a semplici situazioni didattiche.  
L'alunno mostra una parziale autonomia*.  

6  

Le conoscenze risultano frammentarie.  
L'alunno sa applicare con difficoltà quanto appreso.  
L'alunno dimostra una limitata autonomia*.  

5  

 
Valutazione del comportamento 
E’ nei compiti istituzionali della scuola mettere in atto principi e procedure che aiutino l'alunno a 

diventare un cittadino rispettoso delle regole che disciplinano i rapporti di convivenza civile in una 

comunità. Il voto di comportamento si stabilisce in base all'acquisizione o meno di abilità sociali che 

favoriscono il successo scolastico. Queste abilità si osservano in rapporto alle relazioni che gli alunni 

hanno rispetto a se stessi, agli altri e all'ambiente. 

La valutazione collegiale del comportamento viene espressa attraverso un giudizio sintetico e si 

riferisce alle competenze di cittadinanza, in relazione allo Statuto delle studentesse e degli Studenti e 

ai Regolamenti dell’Istituzione scolastica.  
 

I criteri di valutazione sono la frequenza alle lezioni e alla modalità di interazione con i compagni, i 

docenti e il più generale contesto educativo. Gli elementi nella valutazione del comportamento 

degli alunni in ambito scolastico sono: 
 

o interesse, impegno e partecipazione alla vita scolastica; 
 o collaborazione verso compagni e adulti;  
o  rispetto delle persone, dell'ambiente scolastico per gli aspetti di loro pertinenza. 
 

DESCRITTORI GIUDIZIO  

a) pieno e consapevole rispetto delle regole  
b) comportamento molto collaborativo  
c) vivace interesse ed originale partecipazione alle proposte  
d) regolare e proficuo svolgimento delle consegne scolastiche  
e) ruolo propositivo all'interno della classe  

ottimo  

a) pieno rispetto delle regole  
b) comportamento collaborativo  
c) vivo interesse e partecipazione alle proposte  
d) regolare svolgimento delle consegne scolastiche  
e) ruolo positivo all'interno della classe  

distinto  

a) adeguato rispetto delle regole  
b) comportamento prevalentemente collaborativo  
c) adeguati interesse e partecipazione alle proposte  
d) generalmente regolare svolgimento delle consegne scolastiche  
e) ruolo in genere positivo all'interno della classe  

Buono  

a) non costante rispetto delle regole  
b) comportamento collaborativo discontinuo  
c) incostanti interesse e partecipazione alle proposte  
d)  svolgimento generalmente incerto delle consegne scolastiche  
e) ruolo in genere problematico all'interno della classe  

sufficiente  
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a)  mancato rispetto delle  regole  
b) comportamento collaborativo inadeguato  
c) scarsi interesse e partecipazione alle proposte  
d mancato svolgimento delle consegne scolastiche  
e) ruolo problematico all'interno della classe  

Non 
sufficiente  

Alla primaria la non ammissione alla classe successiva è possibile solo in casi eccezionali e con voto 

unanime dei docenti della classe, comprovato da motivazione puntuale. 

 Nella scuola primaria le prove nazionali INVALSI si svolgono nella classe seconda e nella classe 

quinta. Le discipline coinvolte sono italiano e matematica nella classe seconda, italiano 

matematica e inglese nella classe quinta. 

 

 

3.10 .1  Progetto triennale Scuole dell'Infanzi 

NOI... SULLA TERRA 

 
  

  

       

   
TANTO TEMPO FA…                                                                                                                                  VIAGGIO NELL’ARTE  
a.s. 2017 -18                                                                                                                                                       a.s 2018-19                                                  

 

 

 

                                                                 STORIE DI IERI E DI OGGI a.s. 2019-20 

 
PREMESSA 

Considerata la positiva ricaduta dei percorsi progettuali attivati negli anni passati, la scuola 
dell’Infanzia ritiene opportuno continuare con una progettazione di Circolo articolata nelle tre 
macroaree già presenti nel POF riguardanti:  

 l’educazione alle relazioni sociali 

 i prerequisiti di lettura e scrittura (con riferimento alla legge 170 relativa ai disturbi di 
apprendimento) 

 i prerequisiti di logico-matematica (con riferimento all’intelligenza numerica) 
per queste motivazioni anche quest’anno la scuola dell’Infanzia ha strutturato una progettazione di 
Circolo triennale suddivisa in tre macroaree, già inserite nel P.O.F., realizzate sulla base delle “Nuove 
Indicazioni Nazionali per il Curricolo” del 6/09/2012. 

PROGETTI A.S.2018/19 
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Ogni plesso provvederà a personalizzare tale progettazione con le attività relative agli obiettivi 
stabiliti collegialmente in sede di intersezione tecnica. 
Le insegnanti sottolineano che una progettazione così strutturata si pone maggiormente nell’ottica di 
una continuità orizzontale e verticale. 
 
Nel corso dell’anno scolastico le insegnanti si avvarranno, altresì, dell’attività di documentazione 
intesa come “processo che produca tracce, memoria e riflessione, negli adulti e nei bambini, rendendo 
visibili le modalità e i percorsi di formazione e permettendo di apprezzare i progressi di 
apprendimento individuale e di gruppo” (dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola 
dell’Infanzia e del primo ciclo d’istruzione, 2012), per dare senso e intenzionalità a tutte le esperienze 
educativo-didattiche messe in atto.  
I processi di crescita del bambino nei diversi ambiti formativi saranno, infine, accompagnati e 
documentati attraverso processi di valutazione e autovalutazione che da tempo hanno assunto un 
ruolo significativo nell’agire educativo della scuola dell’Infanzia del 1° circolo 

Le insegnanti sottolineano che una progettazione così strutturata si pone maggiormente nell’ottica di 
una continuità orizzontale e verticale. 

MOTIVAZIONE 
Per i prossimi anni scolastici le scuole dell’Infanzia del Circolo intendono portare avanti un progetto della durata triennale 
dal titolo “ NOI SULLA TERRA”  . 

Le motivazioni che ci hanno condotto alla scelta di questo progetto nascono dalla consapevolezza che 
la scuola svolge un ruolo fondamentale nella promozione dei processi educativi di scoperta e 
conoscenza dei fenomeni, che nel tempo hanno portato ai cambiamenti naturali, culturali, sociali e 
scientifici. 
Tra gli obie vi che la scuola deve perseguire vi è infa  quello di “[...]diffondere la consapevolezza 
che i grandi problemi dell’attuale condizione umana [ ...] possono essere affrontati e risolti attraverso 
una stretta collaborazione non solo fra le nazioni, ma anche fra le discipline e fra le culture. [...] 
Condizione indispensabile per raggiungere  uesto obie vo è ricostruire insieme agli studen  le 
coordinate spaziali e temporali necessarie per comprendere la loro collocazione rispe o agli spazi e ai 
tempi assai ampi della geogra a e della storia umana, cos  come rispe o agli spazi e ai tempi ancora 
pi  ampi della natura e del cosmo . ”  
 
Riteniamo che il nostro percorso, portando i bambini alla scoperta di un mondo inizialmente senza 
uomini e a osservare la prima antropizzazione dell’ambiente, possa condurli ad una diversa e più  
“ecologica” visione del mondo, in cui l’uomo è parte di un ambiente che ha la responsabilità di 
preservare. 
 
FINALITÀ 
 
- Prendere coscienza della storia evolutiva dell'uomo e del pianeta in cui vive. 
- Sperimentare come l’intelligenza abbia portato gli uomini alla ricerca di soluzioni per migliorare la 

qualità della vita. 
- Riflettere sulle motivazioni che hanno portato gli uomini a vivere in comunità. 
- Guidare i bambini alla scoperta e alla fruizione di espressioni artistiche che l'uomo ha prodotto nel 

tempo. 
- Avvicinare il bambino al mondo dell'arte per scoprire i suoi linguaggi e stimolarlo ad avere un 

atteggiamento creativo. 
Oltre alle finalità specifiche del progetto le insegnanti si propongono di raggiungere le seguenti 
finalità trasversali: 
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CONTINUITA’: 

 Garantire, nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni, la  continuità del processo educativo 
tra Scuola dell’Infanzia scuola Primaria da intendersi come percorso formativo e unitario 

 Costruire attività ponte che consentano agli  di sperimentare la collaborazione con i compagni 
e i docenti del successivo grado di scuola 

 Individuare strategie cognitive che sviluppino in un processo educativo continuo le 
competenze trasversali e disciplinari 

                  
EDUCAZIONE ALLE RELAZIONI SOCIALI:     

 Educare alle relazioni interpersonali e di gruppo positive all’interno della scuola e in continuità 
con la famiglia 

 Prevenire situazioni di disagio e ridurre la dispersione scolastica, intesa non solo come 
abbandono ma soprattutto come difficoltà a dispiegare pienamente il proprio potenziale 
d’apprendimento dando origine ad atteggiamenti di disattenzione, disinteresse, 
demotivazione, noia, disturbi comportamentali 

 Promuovere l’educazione pro sociale come via efficace per coniugare lo sviluppo del singolo 
con la promozione della comunità 

 
LETTOSCRITTURA:  

 Acquisire una maggiore consapevolezza fonologica  mediante giochi di fonologia globale e 
analitica e giochi metafonologici (rime identificazione di suoni iniziali e    finali, tapping ovvero 
contare quanti fonemi ci sono in una parola) 

INTELLIGENZA NUMERICA:                    

 Stimolare i bambini ad utilizzare le competenze acquisite in ambito logico-matematico per 
orientarsi nella moderna società della conoscenza e per  gestire le proprie scelte in  modo 
consapevole e attivo 

 
                                                  

3.10 .2  Progetto di Circolo Scuola Primaria A.S. 2018-2019 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



PTOF – 2016/2019 

 

DIREZIONE DIDATTICA 1° CIRCOLO MARSCIANO Pagina 38 

AREA ATTIVITA’ ESPRESSIVE INFANZIA  

TITOLO PLESSO CLASSE /SEZIONI  

Noi sulla terra “Viaggio nell’arte” Via Orvietana Sez. A – B – C – D – E 

Spina Sez. A 

Castiglione  della Valle Sez. A – B 

Compignano Sez. A 

Montecastello Sez. A 

MUSICA E CANTO 

La scatola sonora delle emozioni Montecastello Sez. A 

Arte e fantasia e la tristezza vola 
via 

Via Orvietana Sez. A – B – C – D – E 

AREA RELAZIONI E CITTADINANZA  INFANZIA 

“LETTURE MARMOCCHIE E 
PICCOLE ORCHESTRE 

VIA ORVIETANA TUTTE LE SEZIONI 

“LETTURE MARMOCCHIE E 
PICCOLE ORCHESTRE” 

COMPIGNANO MONOSEZIONE 

PROGETTO SIA “CAPITAN 
CESTINO” 

COMPIGNANO MONOSEZIONE 

PROGETTO CONTINUITÀ COMPIGNANO MONOSEZIONE 

“CAPITAN CESTINO” RACCOLTA 
DIFFERENZIATA 

SPINA Sez. A 

“RICOMINCIA L’AVVENTURA” CASTIGLIONE DELLA VALLE Sez. A – B 

PROGETTO CONTINUITÀ CASTIGLIONE DELLA VALLE Sez. B Sez. B 

“PROGETTO SIA” CASTIGLIONE DELLA VALLE Sez. A – B 

AREA BENESSERE E SPORT INFANZIA 

ATTIVITA' MOTORIA "MI MUOVO" 
(CSI) 

MONTECASTELLO DI VIBIO SEZ. A  
 
 

AREA COMUNICARE IN ALTRE LINGUE INFANZIA  

The story teller SPINA  alunni 5 anni 

Area LABORATORI POTENZIAMENTO PRIMARIA  

MATEMATICA IN GIOCO Spina 2ª 

 AREA RELAZIONI E CITTADINANZA PRIMARIA  

“PRIMESPERIENZE” “IV NOVEMBRE” I A – B – C 

“CAPITAN CESTINO” CERQUETO III 

“CAPITAN CESTINO” ALLA RICERCA 
DELLA PLASTICA PERDUTA 

“ 2 GIUGNO” – 
MONTECASTELLO DI VIBIO 

Tutte le classi 

AREA BENESSERE E SPORT PRIMARIA 

 
PROGETTO "SCUOLA&SPORT" 

PALLAVOLO MEDIA UMBRA 

 IV NOVEMBRE TUTTE LE CLASSI 

SPINA TUTTE LE CLASSI 

CERQUETO 1^-2^-3^ 

MONTECASTELLO TUTTE LE CLASSI 

PROGETTO  "IL GIOCO E LO SPORT 
COME OCCASIONE DI 

INCONTRO"TENNIS TAVOLO 

IV NOVEMBRE 3^A-3^B-4^A-4^B 

PROGETTO CONI "SPORT DI 
CLASSE" 

IV NOVEMBRE 4^A-4^B 

SPINA E CERQUETO 4^-5^ 

AREA INNOVAZIONE DIDATTICA PRIMARIA 

INNOVAZIONE DIDATTICA E SPINA  1ª  e  4ª 
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TE
A

TR
O

 

"NATALE" TUTTE LE CLASSI  IV NOVEMBRE 

"LIBRI AL CENTRO 3^ EDIZIONE" TUTTE LE CLASSI  IV NOVEMBRE 

"IL TEATRO VA A SCUOLA" V C MARSCIANO, TUTTE LE CLASSI MONTECASTELLO 

"PROGETTO TEATRO" V A  MARSCIANO 

"I SOGNI SON DESIDERI" CERQUETO TUTTE LE CLASSI 

"LABORATORIO TEATRALE SAN BIAGIO TUTTE LE CLASSI 

"IN...SCENA" SPINA TUTTE LE CLASSI 
   

M
U

SI
C

A
 

"ABC... MUSICA" LA TORRE 
DELLA MUSICA 

2C-3A-3B-3C-4A-4B-5B 

MARSCIANO 

"DO-RE-MI-FA...CCIAMO UN 
CORO" 

1A-1B-1C-2A-2B MARSCIANO 

"DO-RE-MI-FA...CCIAMO UN 
CORO 2" 

CERQUETO TUTTE LE CLASSI 

"MUSICANDO" SPINA TUTTE LE CLASSI 
   

 

A
R

TE
 

"SUONI, IMMAGINI E COLORI" MONTECASTELLO TUTTE LE CLASSI 

" SCOPRIRE, IMPARARE E 
CRESCERE INSIEME 
ATTRAVERSO SUONI, FORME, 
COLORI, MOVIMENTO, 
COSTRUZIONI NELL'ARCO DELLE 
STAGIONI 

SAN BIAGIO TUTTE LE CLASSI 

 
PROGETTO : “VIAGGIANDO INSIEME NELL’ITALIANO” 
Laboratorio linguistico L2 
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO  DI PERUGIA        Finanziamento euro 7.500 
Le azioni del progetto verranno realizzati nei seguenti plessi: 
 PGEE041018 - IV NOVEMBRE - MARSCIANO 
PGEE04104B - G. CICIONI - FRAZ. CERQUETO  
PGEE04111Q - "ALDO CAPITINI" FRAZ. SPINA 
I consigli di classe individueranno gli alunni che necessitano di interventi di supporto linguistico 
indicando i livelli; 
- prima alfabetizzazione 
 – intermedio 1 
 – intermedio 2  
in base alle competenze specifiche e alle situazioni comunicative  di ciascun alunno straniero 
AZIONI E TEMPI  

NUOVE TECNOLOGIE” UN 
PROGETTO PER LA DIDATTICA 
DIGITALE 

 

AREA CODING E NUOVE TECNOLOGIE PRIMARIA  
PLAYING CODING 2 SPINA  TUTTE LE CLSASSI 

AREA COMUNICARE IN ALTRE LINGUE PRIMARIA 

WHAT A WONDERFUL WORLD SPINA  4ª - 5ª 

Progetto CLIL a Cerqueto CERQUETO   3ª-4ª-5ª 

 Le discipline in lingua inglese SPINA CLASSI 2ª E 3ª 

Progetto Arte/corrispondenza con 
istituto Francese 

IV NOVEMBRE CLASSI 2ª 

AREA ATTIVITA' ESPRESSIVE PRIMARIA 
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DICEMBRE :Somministrazione dei test standard per la definizione dei livelli d’ingresso in italiano L2.I 
consigli di classe individueranno gli alunni che necessitano di interventi di supporto linguistico 
indicando i livelli 
In base alle richieste di frequenza e al numero di ore destinate all’intero progetto il responsabile del 
progetto  stabilirà quanti gruppi di lavoro formare e quante ore assegnare a ciascun gruppo 
GENNAIO:Attivazione laboratorio linguistico L2  
MARZO:Predisposizione e somministrazione delle schede di valutazione intermedia della competenza 
linguistica di ciascun alunno straniero 
Monenti di raccordo con gli insegnanti di classe  
Ridefinizione del percorso e delle attività in base alle valutazioni e alle priorità emerse in sede di 
verifica intermedia 
MAGGIO:Monitoraggio finale 
Predisposizione e somministrazione delle schede di valutazione finale della competenza linguistica di 
ciascun alunno straniero  
Conclusione progetto  
L' Associazione  “TEATRO ISOLA DI CONFINE”  offrirà una rappresentazione teatrale  finalizzata a 
favorire la comunicazione interculturale e la conoscenza delle diverse culture attraverso momenti di 
approfondimento relativi ad alcuni paesi con il  coinvolgimento delle mamme non italofone per 
portare a scuola le varie diversità culturale attraverso il loro vissuto, le loro musiche e i loro balli. 
GIUGNO- questionario  per acquisire elementi per la valutazione della qualità del servizio offerto,  gli 
insegnanti saranno invitati ad esprimere un parere attraverso un questionario scritto ed anonimo. 
Restituzione esiti in sede di C.D  

 
 PROGETTO     Maker @scuola  
STAMPANTE 3D nelle scuole  dell’INFANZIA e Primarie  
FINANZIAMENTO INDIRE EURO 5.000 
 
Il progetto Primaria 3D  si propone di studiare gli effetti dell’introduzione della stampante 3d 
sia sulle competenze degli studenti sia sulle pratiche didattiche degli insegnanti. 
 Il progetto prevede l’avvio di una ricerca che coinvolga in in modo integrato, secondo i principi della 
verticalizzazione, le scuole dell’infanzia e della primaria. 
CLASSI  COINVOLTE  
Scuola Primaria “ALDO CAPITINI” Spina  classi 1 ª e 4ª 
Scuola dell’Infanzia Spina monosezione alunni 5 anni  
Scuola Primaria IV Novembre cl. 2ª B e 2 A 
 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 
• Integrare  abilità tradizionali e competenze digitali 

 Favorire la capacità di ascolto reciproco 

 Organizzare le risorse del gruppo in vista della risoluzione del problema 

 acquisire progressivamente maggiori capacità di autonomia 

 Verificare l’influenza della stampante 3D nello sviluppo di abilità sociali 
• Conoscenza di strumenti software e hardware di base per la stampa 3D 

 Passare dall’immagine alla realtà: consentendo ai bambini di toccare con mano le potenzialità della 
tecnologia applicata ai materiali. 

 Utilizzare  nuovi strumenti digitali per facilitare l’apprendimento di ciascun discente e 
l’interdisciplinarietà propria degli oggetti di studio; 

 Affinare le loro capacità creative 

 Coinvolgere attivamente  gli alunni ad un approccio di progettazione realistica con la creazione e 
stampa di un oggetto personale progettato da loro singolarmente o in gruppo 
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 Sviluppare la loro capacità di risolvere problemi reali e a fare tesoro degli errori commessi. 
   

 

ATTIVITA’ CHE SI INTENDONO SVOLGERE 
Il progetto prevede  la stampa delle creazioni degli alunni l’utilizzando la stampante 3D . I bambini si 
cimenteranno nel disegno tridimensionale  utilizzando applicazioni online. I ricercatori del’INDIRE 
forniranno il supporto pedagogico e tecnico  ai docenti attraverso una piattaforma online.  Nella 
piattaforma verranno anche assegnati i compiti sotto forma di storytelling.  I bambini dovranno  
progettare alcuni elementi della storia che poi verranno  stampati in 3D 
 
METODOLOGIE UTILIZZATE 
Le attività sperimentate con le stampanti 3D si baseranno  su un approccio ludico, orientate alla 
collaborazione e improntate ad un’impostazione socio-costruttivista, esse  punteranno allo sviluppo e 
al  potenziamento di abilità quali la collaborazione, l’autoregolazione sociale, l’assertività e la 
responsabilità. 
Nelle attività laboratoriali si utilizzerà  una metodologia didattica definita Think-Make-Improve (TMI). 
Il TMI è un ciclo didattico   che permette di accrescere la consapevolezza negli alunni  che riflettendo, 
ipotizzando, provando e sbagliando  arrivano alla soluzione di un problema.  Il ciclo TMI è fondato sul 
problem solving,  parte infatti sempre da un problema  che può essere risolto  dai bambini 
progettando elementi, strumenti o altro.I l problema viene  sempre affrontato in modo pratico  
costruendo un oggetto e durante la sua  realizzazione si applica il ciclo che permette agli alunni di 
individuare i propri errori, tornare sui propri passi e ri-progettare per migliorare il risultato. 
Si privilegerà la didattica laboratoriale ed il Cooperative Learning. Si proporranno attività stimolanti, 
divertenti ed educative. Si utilizzeranno materiali didattici innovativi comprese LIM, nuove 
tecnologie. Le attività saranno proposte in modo calibrato all’età dei bambini che prenderanno parte 
al progetto 

 
 
3.10.3  Progetto Continuità educativa e didattica  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Premessa 
 
Il concetto di Continuità educativa allude a una dimensione di sviluppo e maturazione della persona 

che avviene in maniera progressiva e per fasi, in cui, quelle che seguono, legittimano quelle 

precedenti di cui sono il prodotto. 
 
Pertanto la continuità, negli anni scolari e prescolari, costituisce un valore irrinunciabile che deve 

garantire all’alunno un percorso di crescita organico in vista di uno sviluppo armonico del soggetto il 

quale, nei suoi cambiamenti evolutivi e nelle diverse istituzioni scolastiche, si appresta a costruire 

progressivamente la sua identità. Una corretta azione educativa richiede dunque un progetto 

formativo continuo, attento alle esigenze del gruppo e del singolo in relazione alle specifiche tappe di 

sviluppo. Si tratta di costruire un filo che colleghi le diverse peculiarità per garantire al soggetto, 

anche nel cambiamento, la consapevolezza della propria identità e del proprio ruolo. In sintesi per 
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“Continuità” si intende il diritto dell'allievo al continuum della propria storia formativa, che dovrebbe 

realizzarsi come: 
 

 Continuità curricolare, cioè come estensione e prosecuzione di esperienze formative che 
hanno caratterizzato il segmento di scuola precedente, nell'ottica dell'unitarietà del sapere; 

 
 Continuità metodologica, quale approfondimento e applicazione di metodi in cui sono stati 

coinvolti gli allievi (laboratori, cooperative learning...); 
 

 Continuità valutativa, nel senso di applicazione di criteri di valutazione graduali ed uniformi 
all'interno dei tre ordini di scuola e di continuum tra profili in uscita ed accertamento dei 
prerequisiti in ingresso; 

 
 Continuità documentativa, intesa come diritto dell'allievo al rispetto della propria storia, sia 

come persona che come soggetto dell'apprendimento, documentata e raccontata. 
 
La continuità educativa si realizza attraverso due linee parallele, ma che talvolta si attraversano 
reciprocamente: 
 
la Continuità orizzontale (continuum tra servizio, scuola, contesto familiare e territoriale) 
 
la Continuità verticale (coordinamento dei curricoli tra vari ordini scolastici; progetti e attività di 

continuità dalla scuola dell’Infanzia alla scuola Primaria e progetti dalla scuola Primaria alla scuola 

Secondaria di I grado) 
 

Finalità: 
 
Favorire un rapporto di continuità metodologico-didattico tra gli ordini scolastici; 
 
Individuare strategie cognitive che sviluppino in un processo educativo continuo le competenze 
trasversali e disciplinari; 
 
Favorire la crescita e la maturazione complessiva del bambino; 
Favorire una prima conoscenza del futuro ambiente fisico e sociale; 
 
Costruire “attività ponte” che consentano agli alunni di sperimentare la collaborazione con i 
compagni e i docenti del successivo grado di scuola; 
 
Promuovere la socializzazione, l’amicizia e la solidarietà; 
 
Favorire, se possibile, la formazione di classi “e uilibrate; 
 
Rispettare gli stili di apprendimento di ciascuno; 
 
Individuare precocemente difficoltà o disturbi dell'apprendimento. 
 
 

Raccordo curricolare tra le “Classi-ponte” 
 

delle Scuole dell'infanzia e primarie 
 
Coinvolge: 
 
i bambini dell’ultimo anno della scuola dell’Infanzia i bambini della classe 1° della scuola Primaria, 

insegnanti di scuola dell’infanzia e insegnanti delle classi della scuola primaria che collaboreranno sia 

per la somministrazione delle prove strutturate che per le attività di potenziamento anche attraverso 

momenti di scambio professionale, sia in percorsi didattici (storie, spettacoli...) da svolgere insieme 

durante gli incontri programmati in ogni anno scolastico nei plessi dei due ordini di scuola. 
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OBIETTIVI: 
 
Acquisire competenze fonologiche e metafonologiche attraverso giochi strutturati;  
Sviluppare capacità logiche e di conoscenza numerica attraverso attività e giochi strutturati;  
Favorire la conoscenza del nuovo ambiente e delle insegnanti;  
Consolidare la conoscenza reciproca; 
 
Favorire l’esperienza di lavoro con tempi e modalità diversi da quelli conosciuti; 
Promuovere la capacità di collaborazione con l’altro.  
TEMPI:  
Intero anno scolastico 
 
ATTIVITA’: 
 
Somministrazione delle PRCR2 per la valutazione dei prerequisiti della lettura e della scrittura nei due 
ordini di scuola; 
 
Somministrazione delle prove BIN per la valutazione delle competenze numeriche (ultimo anno 
scuola infanzia-ingresso scuola primaria); 
 
Percorsi di potenziamento e attività laboratoriali sulla base delle necessità emerse: strutturazione di 

giochi per il raggiungimento di competenze di fonologia globale (per i bambini dell’ultimo anno 

dell’Infanzia), e di fonologia analitica (per i bambini della classe 1°), giochi per il potenziamento 

dell'intelligenza numerica; 
 
Individuazione o invenzione di storie, drammatizzazioni, attività da svolgere con i due gruppi 
(infanzia+primaria); 
Organizzazione dei momenti di incontro dei bambini delle classi ponte; 

 

Programmazione di un incontro all’inizio del nuovo anno scolastico per un’attenta e condivisa analisi 
valutativa per un funzionale passaggio delle consegne e per un’eventuale formazione delle classi 
prime. 
 

CRITERI METODOLOGICI 
 
Partire dal vissuto del bambino;  
Tenere conto degli stili conoscitivi relazionali e psicomotori del bambino; 
Predisporre situazioni esperienziali; 
Far riferimento a metodologie di carattere operativo; 
Attivare processi di ricerca; 
Avviare forme di collaborazione; 
Favorire la vita di relazione; 
Canalizzare l’aggressività e l’isolamento verso comportamenti cooperativi e solidali prosociali; 
Favorire un clima di accettazione delle diversità;  
Favorire situazioni di ascolto; 
Privilegiare la dimensione ludica per fantasticare e reinventare storie; 
Predisporre l’ambiente per stimolare la fantasia, l’immaginazione e creatività; 
Favorire attività grafico-pittoriche e manipolative; 
Incentivare processi di autonomia personale e di responsabilizzazione. 
 

METODOLOGIE 

Conversazione clinica 
Conversazione guidata  
Brainstorming 
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Cooperative learning 
Sfondo integratore 
Metodo scientifico 
Gioco simbolico 
Problem solving 
 

MODALITA’ DI VERIFICA/VALUTAZIONE 

Osservazioni occasionali  
Osservazioni strutturate 
Conversazioni 
Prove strutturate (test/re-test)  
Compilazione del documento valutativo di “Certificazione delle competenze raggiunte dall'alunno” 
nel passaggio tra un ordine di scuola e l'altro 
 

DOCUMENTAZIONE 

Cartelloni con foto 
Videoregistrazioni 
Elaborati grafici  
Drammatizzazioni 

 
 

Raccordo curricolare tra le “Classi-ponte”  
V primaria e 1° classe Scuola secondaria di 1° grado 

 
Coinvolge: 
 
i bambini e gli insegnanti delle classi V della scuola primaria IV Novembre e i ragazzi e professori della 

1° classe della scuola secondaria di I grado dell'Istituto omnicomprensivo “Salvatorelli-Moneta” e 

prevede sia un confronto tra docenti per il coordinamento dei curricoli dei due ordini di scuola, che la 

stesura di progetti e/o attività per i ragazzi da realizzare insieme annualmente. 
 
Alcune ricerche compiute in Italia evidenziano infatti come le difficoltà che i ragazzi incontrano in 

questo passaggio siano in primo luogo legate alla relazione con gli insegnanti, al metodo di studio, al 

cambiamento del gruppo classe, dell’ambiente e delle regole della nuova organizzazione scolastica 

(Catarsi, 2004). La transizione fra cicli scolastici costituisce quindi una prova importante per il 

ragazzo, che può trarne rassicurazioni e buona autostima, così come il contrario. Curare 

attentamente la continuità educativa e scolastica permette, dunque, di affrontare e gestire in 

maniera coordinata e coerente eventuali situazioni di disagio emergenti. 
 
Il fine ultimo è quello di garantire un percorso formativo sereno, improntato sulla 

coerenza/continuità educativa e didattica, dalla scuola dell’Infanzia e Primaria del I Circolo di 

Marsciano alla scuola Secondaria di Primo Grado dell’Istituto omnicomprensivo “SALVATORELLI-

MONETA” attraverso un itinerario scolastico che: 
 

 crei “continuità” nello sviluppo delle competenze che l’alunno può acquisire dall’ingresso a 
scuola, fino ad orientarlo nelle scelte future (continuità verticale); 

 
 eviti fratture tra vita scolastica ed extra-scuola facendo sì che la scuola si ponga come perno di 
un sistema allargato ed integrato in continuità con l’ambiente familiare e sociale  
(continuità orizzontale). 

 

3.10.4 RAPPORTI SCUOLA FAMIGLIA 
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Sulla base di un'attenta e rigorosa lettura dei bisogni dei bambini, occorre costruire un produttivo e 

sistematico rapporto di collaborazione scuola - famiglia, rispettoso delle reciproche competenze ed 

esigenze; infatti, nell'ambito delle proprie responsabilità, insegnanti e genitori hanno il compito di 

provvedere in misura diversa, ma convergente, a tali bisogni. L'istituzione Scuola ha il compito di: 
 

 rispondere sempre più adeguatamente ai tipici processi di frammentazione che caratterizzano la 
società attuale, attraverso la costruzione di significativi rapporti relazionali fra le sue componenti;  

 inviare "messaggi" chiari, organici e rassicuranti, all'interno di un quadro istituzionale che non  
sempre ne facilita la gestione. 

 
La Famiglia, chiamata sempre più spesso a partecipare alla vita della scuola, a viverla nei suoi 

molteplici aspetti, a condividerne responsabilità educative e gestionali, vi si inserisce con la propria 

azione educativa, ma non può delegare ad altri i propri compiti.  
A tal fine si prevedono le seguenti forme di coinvolgimento dei genitori: 
 

 colloqui individuali (periodicamente nel corso dell'anno e al momento del primo inserimento), 
finalizzati alla conoscenza e alla valutazione dei processi di apprendimento e di crescita;  

 assemblee dei genitori, per illustrare e partecipare le scelte assunte; 
 momenti di incontro-confronto, durante l’orario settimanale di programmazione, se motivati da 

specifiche necessità;  
  collaborazione dei genitori in alcune attività previste nei progetti educativi e didattici specifici; 

documentazione (periodica/finale) dei percorsi attivati e dei risultati conseguiti  
attività di formazione/aggiornamento per docenti e genitori. 
 
attivazione di uno sportello di ascolto gestito da docenti esperti per consulenza gratuita su 
problematiche educative e di apprendimento 
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4.1 GLI OO.CC 
 

Organi collegiali 
 
 
 
 
 
 
CONSIGLIO DI CIRCOLO 
E’ composto da 
8 rappresentanti dei genitori 
8 docenti 
2 rappresentanti del 
personale non docente 
(A.T.A.)  
dal Dirigente Scolastico 
E’ presieduto da un genitore  
Ha durata triennale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Elabora e adotta gli indirizzi generali del POF e determina le forme di 
autofinanziamento 

• Approva il Programma annuale entro il 15 dicembre dell'anno precedente a quello di 
riferimento 

• Verifica lo stato di attuazione del programma entro il 30 giugno 

• Approva le modifiche al programma annuale   

• Approva, entro il 30 aprile, il Conto Consuntivo predisposto dal D.S.G.A. e sottoposto 
dal D.S. all'esame del Collegio dei revisori dei conti 

• Stabilisce l'entità del fondo per le minute spese 

• Ratifica i prelievi dal fondo di riserva effettuati dal D.S. entro 30 giorni  

• Delibera sulle attività negoziali 

• Determina i criteri e i limiti delle attività negoziali che rientrano nei compiti del D.S. 

• Ha potere deliberante, su proposta della giunta, per quanto concerne 
l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola (POF) 

• Adotta il regolamento d'istituto 

• Detta i criteri generali per la programmazione educativa 

• Detta i criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, 
interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di 
sostegno, alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi d'istruzione 

• Esprime parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo dell'istituto e 
sull'espletamento dei servizi amministrativi 

• Esercita funzioni in materia di sperimentazione ed aggiornamento 

• Esercita competenze in materia d'uso delle attrezzature e degli edifici scolastici 

• Delibera, sentito per gli aspetti didattici il Collegio dei Docenti, le iniziative dirette alla 
educazione alla salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze 

• Delibera sulla riduzione delle ore di lezione per causa di forza maggiore estranee alla 
didattica  

• Delibera sulle modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie, su 
proposta del Collegio dei Docenti 

 

GIUNTA ESECUTIVA 
E’ composta: 
dal DS 
dal DSGA,  
da un docente 
da un ATA  
da 2 genitori 
Ha durata triennale 

 
• Predispone la relazione al Programma annuale 

• Propone il Programma Annuale all'approvazione  

del Consiglio d'Istituto 
• Propone le modifiche al Programma annuale all'approvazione del Consiglio d'Istituto 

SEZIONE 4 PROGETTAZIONE ORGANIZZATIVA E GOVERNANCE DI 
ISTITUTO 
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COLLEGIO DEI DOCENTI 
E’ composto 
dal Dirigente Scolastico  
da tutti i docenti in servizio 
nell’Istituto  
 
 
 
 
 
 
 

• Approva gli aspetti didattici degli accordi con reti di scuole 
• Elabora il Piano dell’offerta formativa 
• Redige il piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione 
• Suddivide l’anno scolastico ai fini della valutazione degli alunni 
• Adotta i libri di testo, su proposta dei consigli di interclasse, di classe e la scelta dei 

sussidi didattici 
• Valuta periodicamente l’andamento complessivo dell’azione didattica 
• Identifica e attribuisce le funzioni strumentali al P.O.F. 
• Delibera, nel quadro delle compatibilità con il P.O.F. e delle disponibilità finanziarie, 
sulle attività aggiuntive di insegnamento e sulle attività funzionali all’insegnamento 

• Formula proposte e pareri sui criteri per la formazione delle classi, l’assegnazione dei 
docenti e sull’orario delle lezioni  

• Elegge nel suo seno i docenti che fanno parte del comitato di valutazione del servizio 
del personale docente e, come corpo elettorale, i suoi rappresentanti nel Consiglio di 
Istituto  

COMITATO DI VALUTAZIONE 
E’ composto da 7 membri 
dal Dirigente Scolastico  
da 3 docenti 
2 genitori 
1 membro esterno nominato 
dall’USR 
E’ triennale 

• Esprime il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova 
per il personale docente (in questo caso è integrato dal docente tutor 

• Riabilita il personale docente a cui è stata irrogata una sanzione disciplinare su 
loro richiesta 

• Valuta il servizio dei docenti su richiesta degli interessati .          

CONSIGLIO DI INTERSEZIONE 
(Scuola dell’Infanzia) 

E’ composto  
dal Dirigente Scolastico 
da tutti i docenti del plesso  
da un genitore per ogni 
sezione  
E’ un organo collegiale 
annuale 

 
• Elabora il piano delle attività della sezione 
• Verifica e valuta periodicamente il percorso degli alunni 
• Discute l’andamento generale delle attività e degli alunni della sezione  
• Formula al Collegio dei Docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica 

e ad iniziative di sperimentazione 

CONSIGLIO DI INTERCLASSE 
(Scuola Primaria) 
E’ composto  
dal Dirigente Scolastico 
da tutti i docenti del plesso 
da un genitore per ogni classe 
E’ un organo collegiale 
annuale 

 
• Elabora il piano delle attività delle classi 
• Verifica e valuta periodicamente il percorso degli alunni 
• Discute l’andamento generale delle attività e degli alunni 
• Procede all’adozione dei libri di testo 
• Formula al Collegio dei Docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica e 

ad iniziative di sperimentazione 

 
4.2 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Il Dirigente scolastico reggente è il professore Giovanni Pace. Di seguito il link al curriculum vitae.  
http://www.primocircolomarsciano.gov.it/wp-content/uploads/2016/05/CV_PACE.pdf 

 
Il Dirigente scolastico riceve su appuntamento presso la sede centrale della scuola in Piazza 

della vittoria 1 a Marsciano. E’ raggiungibile al numero telefonico 075-8742251 e all’indirizzo 

mail giovanni.pace@istruzione.it. 
 

 
 
 
 
 

http://www.primocircolomarsciano.gov.it/wp-content/uploads/2016/05/CV_PACE.pdf
mailto:pace@istruzione.it
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4.3 ORGANIGRAMMA DI ISTITUTO  
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4.4 I DOCUMENTI FONDAMENTALI DI ISTITUTO 
 

LINK 
 

CARTA DEI SERVIZI 
 

REGOLAMENTI D’ISTITUTO 
 

CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DI CIRCOLO 2016/17 
CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DI CIRCOLO 2017/18 
CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DI CIRCOLO 2018/19 

   
 
 
 
 
 
 

5.1 I SERVIZI AMMINISTRATIVI 
 

Rispondono a fattori 1. INFORMAZIONE 
 

di qualità: 2. CELERITA’ PROCEDURE 
 

3. TRASPARENZA 
 

4. INFORMATIZZAZIONE 

 

 

 
orario settimanale individuale – 36 h. orario flessibile con entrata dalle 7,30 alle 9,00 e uscita 
dalle 13,30 alle 15,00 

 
 

Sulla base degli obiettivi formativi prioritari che l’Istituto si pone, dell’organizzazione didattica, della 

pianificazione curricolare ed extracurricolare, si individua in ordine di priorità, l’organico di 

potenziamento funzionale al raggiungimento dei traguardi evidenziati nel RAV e alle azioni da 

mettere in atto, individuate nel Piano di miglioramento triennale dell’Offerta formativa: 
 
 
 

NOMINATIVO QUALIFICA AREA DI SERVIZIO 

GIANNONI PATRIZIA Direttore S.G.A. Servizi generali e amministrativi 

ARTEGIANI ANNA MARIA Assistente amm.vo Area alunni 

CECCARONI MONIA Assistente amm.vo Area personale 

PITOTTI MICHELA  Assistente amm.vo P.TIME H.18 Area Alunni a supporto di Artegiani  

TEMPESTA PAMELA Assistente amm.vo P.TIME H.18 Area personale a supporto di Ceccaroni 

SEZIONE 5 I SERVIZI DI SEGRETERIA 
 

http://www.primocircolomarsciano.gov.it/wp-content/uploads/2016/04/CARTA-DEI-SERVIZI-_13_.pdf
http://www.primocircolomarsciano.gov.it/comunicazioni/regolamenti-distituto/
http://www.primocircolomarsciano.gov.it/wp-content/uploads/2016/05/CONTRATTAZIONE-INTEGRATIVA-A.S.-2016-17-1.pdf
http://www.primocircolomarsciano.gov.it/pubblicita-legale/archivio-pubblicita-legale/contrattazione-distituto/
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6.1 ORGANICO DELL’AUTONOMIA  
 Scuola dell’Infanzia 

Plessi N° sezioni Tempo scuola N° docenti 

Scuola dell’infanzia 

Centro Rodari - 

Marsciano 

5 sezioni 40 ore settimanali 
10 comuni  

+ 2 docenti di sostegno 

Scuola dell’Infanzia 

Castiglione della Valle 

1 sezione + 1 ad 

orario 

antimeridiano 

40 ore settimanali 
3 comuni  

+ 1,5 docenti di sostegno 

Scuola dell’Infanzia 

Compignano 
1 sezione 40 ore settimanali 

1+2p.t. comuni 

+0,5 docente di sostegno  

Scuola dell’Infanzia 

Spina 
1 sezioni 40 ore settimanali 

2 comuni   

+ 1 docente potenziamento 

Scuola dell’Infanzia 

“R. Levi Montalcini”- 

Montecastello di 

Vibio 

1 sezione 40 ore settimanali 2 comuni  

 
6.2 ORGANICO DELL’AUTONOMIA  

SCUOLA  PRIMARIA 
 

Plessi N° classi Tempo scuola Totale ore N° docenti 

Scuola primaria IV 
Novembre 

4 classi 40 ore settimanali (tempo 
pieno) 

160  13 docenti   

10 classi 27 ore settimanali 270 ore  11 comuni 

Scuola primaria 
Cerqueto 

5 classi  27 ore settimanali 135 ore 7  comuni 
+ 2,50 docenti di 
sostegno 

Scuola primaria S. 
Biagio della Valle 

2 
Pluriclassi 

27 ore settimanali 54 ore 7 comuni 
+ 1  docente di 
sostegno 

Scuola primaria 
Spina  

5 classi 40 ore settimanali (tempo 
pieno) 

200 ore 13 comuni  

Scuola primaria 
Montecastello di 
Vibio 

due 
pluriclassi 

27 ore settimanali 54 ore 7 comuni 
+ 1 docente di 
sostegno 

 

USO ORGANICO DELL’AUTONOMIA 
- per attività didattiche curricolari  

- per copertura supplenze brevi   

- per attività di recupero e alfabetizzazione per alunni BES n° 2 unità docenti alla scuola 

primaria, attività di somministrazione prove strutturate e potenziamento (cfr. piano di 

miglioramento) 

SEZIONE 6 ORGANICO 
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Nelle classi di scuola primaria dell’Istituto,  si registra la presenza di un consistente numero di 
alunni con BES, pertanto si richiedono docenti, di cui sopra, per la realizzazione di interventi 
individualizzati come previsto dal PAI e per l’attivazione di laboratori di alfabetizzazione di 
lingua Italiana per gli alunni stranieri neo/arrivati (frequenti arrivi anche in corso d’anno). 
Inoltre, come previsto dal RAV detti docenti dovranno supportare i percorsi di somministrazione 
di prove strutturate e il successivo percorso di potenziamento (da effettuarsi per piccoli gruppi o 
individualmente).  

 

6.3 ORGANICO PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO E AUSILIARIO (A.T.A.) 

 Collaboratori scolastici 
Prospetto generale dei plessi scolastici dell’Istituto e dei collaboratori scolastici assegnati per l’a.s. 
2018-2019: 
 

Plessi Grado 
Spazi e servizi 
(incluse palestre, 

laboratori, mense) 
Unità totali 

Mansioni 
parziali 

Legge 104 

IV NOVEMBRE PRIMARIA 18 3 2 2 

CERQUETO PRIMARIA 7 1   

S. BIAGIO D. 
VALLE 

PRIMARIA 6 1   

SPINA PRIMARIA 9 1   

MONTECASTELLO 
DI VIBIO 

PRIMARIA 7 1  1 

VIA ORVIETANA  INFANZIA 7 1 + 18h 18h  

COMPIGNANO INFANZIA 3  18h 18h  

CASTIGLIONE 
DELLA VALLE 

INFANZIA 4 1   

SPINA INFANZIA 5 1  1 

MONTECASTELLO 
DI VIBIO 

INFANZIA 5 1   

 
 
 
La dotazione di personale ATA è attualmente integrata da altre 12 unità di personale dipendente da 
cooperativa esterna con funzione di pulizia e vigilanza. 
 
 
 
 
 

7.1 INFRASTRUTTURE E MATERIALI 
Per il raggiungimento degli obiettivi formativi prioritari esplicitati nella legge 107 e per perseguire le 

priorità espresse del Rapporto di autovalutazione dell’Istituto, si manifestano i seguenti bisogni: 

a) Manutenzione delle Lim presenti nelle  sedi ……………………………………………………………....€   2.000 

b) allestimento laboratorio musicale……………………………………………………………………..           €   5.000 

c) Acquisto e installazione di N°5 LIM …………................................................................... €   8.000 

SEZIONE 7 IL FABBISOGNO DI INFRASTRUTTURE E MATERIALI 
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d) acquisto software e hardware per laboratorio linguistico e per attività di 

potenziamento…………………………………………………………………………………………………………………€     5.000 

e) Software e hardware segreteria digitale (acquisto e canoni annuali) …………………………...€   6.000 

 

 

 

8.1 PIANO DI MIGLIORAMENTO dell’istituto 

1° Circolo Didattico “IV NOVEMBRE” – Marsciano (PG) 

RESPONSABILE del Piano: GIOVANNI PACE –DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 
Composizione del gruppo che segue la progettazione del PdM: 
 

Nome e Cognome Ruolo nell’organizzazione scolastica 
  

LEOPOLDA MONDI AD - FUNZIONE STRUMENTALE  
  

FRANCESCA CAVALLETTI COORDINATORE DI PLESSO –R.S.U. 
  

PAGNOTTA CRISTIANA COORDINATORE DI PLESSO 
  

CARMELINA CIMBALO 2° COLLABORATORE D.S. - R.S.U. – rls  
  

ROSITA FEMMININI 1° COLLABORATORE D.S. 
  

FORASIEPI ANNA COORDINATORE DI PLESSO 
  

GUIDI ANNA RITA  COORDINATORE DI PLESSO 

FOIANO ANTONELLA COORDINATORE DI PLESSO 
  

MAURIZIO MADONIA FERRARO 
COORDINATORE DI PLESSO- 3° COLLABORATORE D.S. – REFERENTE 
BULLISMO/CYBERBULLISMO 

  

MENNINI ELVIRETTA  COORDINATORE DI PLESSO 
  

NERI CINZIA  COORDINATORE DI PLESSO 
  

MENCARELLI PATRIZIA COORDINATORE DI PLESSO 
  

MARINELLA VESCHINI COORDINATORE DI PLESSO - FUNZIONE STRUMENTALE 
  

  

ANTONELLO CRISTOFARI REFERENTE PROGETTI 
CIAVOLA RAFFAELLA REFERENTE PROGETTI 

  

PIASTRINI BEATRICE  FUNZIONE STRUMENTALE 
  

SPACCINI ROSITA  COORDINATORE DI PLESSO 

 

 
 8.2 PIANO DI MIGLIORAMENTO 

Il Piano di miglioramento (PDM) parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come 
contenuta nel Rapporto di Autovalutazione (RAV), pubblicato nel sito della scuola  
http://www.primocircolomarsciano.gov.it/wp-
content/uploads/2017/08/SNV_PubblicazioneRAV_PGEE041007.pdf   e presente sul portale Scuola in 
Chiaro del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dove è reperibile all’indirizzo:  
 http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/PGEE041007/dd-cir-iv-novembre-
marsci/valutazione/  

 
  

SEZIONE 8 PIANO DI MIGLIORAMENTO E FILONI DI LAVORO 
 

 

http://www.primocircolomarsciano.gov.it/wp-content/uploads/2017/08/SNV_PubblicazioneRAV_PGEE041007.pdf
http://www.primocircolomarsciano.gov.it/wp-content/uploads/2017/08/SNV_PubblicazioneRAV_PGEE041007.pdf
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/PGEE041007/dd-cir-iv-novembre-marsci/valutazione/
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/PGEE041007/dd-cir-iv-novembre-marsci/valutazione/
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8.2.1 IDEE GUIDA DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO  

Esiti degli studenti Descrizione delle priorità Descrizione del traguardo 
 
 
 
 
 
 
Risultati scolastici 

Implementare i risultati di 
apprendimento in matematica in 
continuità tra gli alunni di 5 anni e 
quelli di 1^ e 2^ primaria 
 
 
Potenziare le competenze digitali 
degli alunni verso evidenze 
interdisciplinari. 
 
 
 
Potenziare le competenze di 
comprensione di testi diversi. 
 
 
 
Potenziare le competenze di 
comprensione di testi diversi. 

Mantenere e potenziare in ogni 
classe 1^ e 2^ del circolo, una 
percentuale di R.I.I. (prove 
strutturate di matematica) non 
superiore al 20% 
 
Implementare percorsi didattici 
con il supporto di strumenti 
tecnologici ed attuare una 
didattica con compiti autentici. 
 
Mantenere, in ogni classe 3^ 4^ 
5^ del circolo una percentuale di 
R.I.I. (prove strutturate di 
italiano) non superiore al 20% 
(test- retest) 
 
Effettuare momenti di fermo 
didattico (fine IQ) per consentire 
l'attivazione di percorsi di 
recupero delle difficoltà e 
potenziamento delle eccellenze 

RISULTATI NELLE 
PROVE 
STANDARDIZZATE 
NAZIONALI 

Implementare i risultati delle prove 
INVALSI. 

Potenziare nei risultati di 
entrambe le prove, per 
entrambe le classi, la 
percentuale di alunni a liv. 2 
uguale o inferiore alle medie 
reg.li e naz.li 

COMPETENZE CHIAVE 
EUROPEE 

Agire una didattica per competenze 
 
 
 
Implementare l'apprendimento da 
modello per lo sviluppo delle 
competenze di cittadinanza europee 
 
Implementare l'apprendimento da 
modello per lo sviluppo delle 
competenze di cittadinanza europee 
 
 
Implementare l'apprendimento da 
modello per lo sviluppo delle 
competenze di cittadinanza europee 

Attuare una didattica per 
competenze e implementarne i 
livelli di partenza nei vari team. 
 
Costruire percorsi didattici per 
competenza e formare i docenti 
attraverso percorsi formativi 
dedicati. 
 
Elaborare prove di verifica 
quadrimestrali per livelli di 
competenza per l'ambito 
scientifico e antropologico (SCI-
STO-GEO) 
 
Mantenere e monitorare le 
prove di verifica per livelli di 
competenza per ITA -MAT - L2 
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MOTIVAZIONE DELLA 
SCELTA DELLE PRIORITA’ 

Ci si propone di migliorare i risultati scolastici impostando un'azione di 
potenziamento mirata soprattutto nei primi due anni della scuola primaria 
sulla matematica, in continuità con il lavoro nella scuola dell'infanzia. Negli 
ultimi tre anni della scuola primaria si cercherà di potenziare le 
competenze degli alunni a livello di comprensione del testo al fine di 
migliorare i risultati delle prove Invalsi di classe quinta. Inoltre, nella 
convinzione che la didattica per competenze costituisca un substrato 
fondamentale per i processi di apprendimento, si cercherà di 
implementare tale didattica anche attraverso l'apprendimento da modello, 
potenziando preventivamente tale competenza nei docenti e attraverso 
UA con compiti autentici e prove di verifica quadrimestrali per livelli di 
competenza (attualmente per italiano, matematica ed L2 e dal prossimo 
anno scolastico per storia, geografia e scienze). 

 

AREA DI PROCESSO  DESCRIZIONE AZIONI TEMPI 
 
CURRICOLO, 
PROGETTAZIONE E 
VALUTAZIONE 
 
 
 
 

Somministrare prove BIN ACMT ad 
inizio anno (classi 1^ e 2^ del circolo 
) e prove MT (classi 3^ 4^ 5^) con 
retest finale  
 
Sviluppare competenze con UdA e 
prove di verifica per livelli di 
competenza per le discipline ITA-
MAT-L2 e STO-GEO-SCI con 
valutazione per livelli  
 
Avviare percorsi di potenziamento 
sulla base dei risultati ottenuti anche 
attraverso l'ausilio di strumenti 
didattici multimediali  

 
 
 
 
Anno scolastico 
 
 
 
 

 
AMBIENTE DI 
APPRENDIMENTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aumentare gli spazi modulari per 
decentrare le attività didattiche e 
promuovere gruppi di lavoro per 
diversi livelli di apprendimento.  
 
Attivare uso di tecnologie digitali in 
più classi come strumenti 
compensativi e di supporto 
didattico.  
 
Permettere alle aule aumentate già 
esistenti di condividere progetti e 
spazi. 
 
Sviluppare ambienti di 
apprendimento per favorire il ben-
essere del bambino a scuola 

 
 
 
 
 
 
Intero anno scolastico 
 
 
 

INCLUSIONE E 
DIFFERENZIAZIONE 
 

Potenziare ogni attività inclusiva 
attraverso percorsi che permettano 
maggior resilienza 
  
Potenziare i livelli di inclusione 

Dicembre – maggio 
 
 
Intero anno scolastico 
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anche tramite l'utilizzo di tecnologie 
digitali quali strumenti compensativi 
e facilitatori 

CONTINUITA’ E 
ORIENTAMENTO 
 
 

Effettuare percorsi di continuità con 
la scuola dell'infanzia (ultimo anno) 
attraverso la somministrazione di 
prove BIN. 
 
Attuare percorsi di potenziamento 
propedeutici all'ingresso nella scuola 
primaria anche attraverso l'uso di 
strumenti multimediali 
 
Attivare scambi e relazioni 
sistematiche con docenti di scuole di 
diverso ordine alla luce dei diversi 
curriculi verticali 

Intero anno scolastico 
 
 
 
Dicembre-maggio 
 
 
 
 
giugno 

ORIENTAMENTO 
STRATEGICO E 
ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA 

Organizzare in modo flessibile spazi 
ed orari per consentire l'attuazione 
di strategie didattiche 
 

Intero anno scolastico 
 
 
 

SVILUPPO E 
VALORIZZAZIONE 
DELLE RISORSE UMANE 
 
 

Potenziare l'attività del 
laboratorio/formazione sulla 
innovazione didattica, già esistente, 
con scambi in rete di buone prassi e 
metodi 
 
Promuovere percorsi di 
aggiornamento professionale sulle 
attività di potenziamento e recupero 
e sulla didattica laboratoriale 
 
Individuare competenze particolari e 
specifiche di docenti perché possano 
essere utili alle attività e laboratori 
dell'Istituto 

 
 
 
 
 
Intero anno scolastico 

INTEGRAZIONE CON IL 
TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE 

Presentare ai genitori percorsi, diverse 
tipologie di prove e relativi risultati 
attraverso incontri dedicati e pubblicazioni 
sul sito d'Istituto. 
 
 
Coinvolgere maggiormente i genitori nelle 
attività previste dalla scuola 

Settembre prima dell’avvio dell’anno 
scolastico 
Gennaio durante gli open day per le 
iscrizioni 
Durante l’anno scolastico per casi 
particolari 
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8.3 SCHEDE PROGETTO PdM 

Indicazioni di 
progetto 

Titolo del progetto Misuriamo gli apprendimenti (test-potenziamento-retest) 

 Responsabile del 
progetto 

Donatella Salinetti – Veschini Marinella 

Descrizione del 
progetto 

Lo sforzo per migliorare i risultati di apprendimento non può prescindere da 
una costante azione di misurazione e monitoraggio dei risultati attraverso 
prove validate scientificamente che consentano di verificare gli scostamenti 
avvenuti. 
Basandosi sui presupposti scientifici del gruppo della prof.ssa Lucangeli 
dell’università di Padova, il circolo ha avviato già da quest’anno un rigoroso 
percorso di somministrazione di prove ACMT e MT e di pianificazione di 
percorsi di potenziamento commisurati alle necessità dei diversi gruppi classe 

 
La 
pianificazione 
(Plan) 

Pianificazione 
obiettivi operativi 
 

Obiettivi operativi 
UTILIZZARE STRUMENTI DI 
ANALISI VALUTATIVA 
(PROVE STRUTTURATE) 
In una prima fase i docenti 
esperti e il DS avvieranno 
un’attività di formazione dei 
docenti sul significato e sulle 
modalità di utilizzo delle 
prove strutturate 
Successivamente verranno 
somministrate in tutte le 
classi (BIN PRCR2 5 anni e 
classi prime, ACMT classi 
prime e seconde, MT classi 
terze quarte e quinte) 
Le prove saranno tabulate 
con l’ausilio dei docenti 
esperti e verranno 
calendarizzati incontri di 
restituzione 
Sulla base dei risultati il 
team docente progetterà un 
percorso di potenziamento 
per la propria classe 
Se ritenuto necessario le 
prove potranno essere 
risomministrate in itinere. 
La somministrazione 
istituzionale verrà effettuata 
a fine anno e si procederà 
ad un confronto e analisi dei 
risultati 
 

Indicatori di valutazione 
- Compilazione di un 

portfolio per ogni 
classe contenente: 
risultati 
somministrazione, se 
classe interessata 
analisi dati INVALSI, 
progettazione percorso 
di potenziamento, 
report di confronto 
risultati retest 
 

 Produzione di un 
documento di sintesi 
che illustri i risultati 
iniziali e finali delle 
singole classi  
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 Risorse umane 
necessarie 
 

 Dirigente scolastico, Docenti esperti, Intero Collegio 

 Destinatari del 
progetto (diretti 
ed indiretti)  
 

Docenti scuola infanzia e primaria e alunni di cinque anni 
della scuola dell'infanzia e di tutte le classi della scuola 
primaria 
  

 Budget previsto Ore aggiuntive docenti  retribuzione docenti esperti 

La realizzazione 
(Do) 

Descrizione delle 
principali fasi di 
attuazione 
 

-incontro di presentazione del lavoro e delle tipologie di 
prove 
-somministrazione delle prove strutturate 
-tabulazione e analisi dei risultati 
-progettazione attività di potenziamento 
-realizzazione attività di potenziamento per classe o gruppi 
di classi 
-retest (a gennaio o finale) 
-analisi e comparazione dati 
-report finale per singola classe 
-report finale generale 
 

Il monitoraggio 
e i risultati 
(Check) 

Descrizione delle 
azioni di 
monitoraggio 
 

Incontri periodici tra i docenti interni partecipanti al 
progetto 
Incontri periodici con il dirigente scolastico e con i 
coordinatori di progetto 

 Target  
 

Almeno 80% docenti produce un documento di sintesi 
dell'analisi dati INVALSI classi 2^ e 5^ . 
Almeno 80%  dei docenti somministra prove strutturate e 
progetta attività di potenziamento 
Report di commento dei risultati emersi contenente: 

 griglie di lettura risultati prove INVALSI classi 2^ - 5^ 
 griglie di lettura prove strutturate 
 progettazione potenziamento 
 commento e analisi dei risultati 

 
 
 
 
 
 
 

L’Istituto programma un piano relativo alla formazione del personale docente sulla base delle 
esigenze rilevate e delle priorità evidenziate, al fine di garantire  un  continuo miglioramento 
dell’offerta formativa sul piano educativo e didattico, con particolare attenzione all’introduzione di 
metodologie e strategie che consentano di potenziare ed innovare l’ambiente di apprendimento. 
Inoltre  è prevista anche la formazione del personale ATA in base alle esigenze organizzative della 
scuola per promuovere funzionalità, sicurezza, trasparenza. 
 

9.1 La formazione del personale docente 

In conformità con l’art. 1 comma 12 della legge 107/2015, tenuto conto delle priorità e dei processi 
declinati nel RAV di Istituto la formazione diviene leva strategica a supporto del miglioramento. Le 
nostre priorità strategiche sono orientate al miglioramento dei risultati di apprendimento non solo a 

SEZIONE 9 LA FORMAZIONE DEL PERSONALE 
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livello di conoscenza, ma anche di competenze trasversali e clima relazionale, nonché degli aspetti 
metodologico-didattici più innovative ed idonei ad alimentare la motivazione ad apprendere, 
pertanto il piano di formazione triennale 2016/2019 prevede i seguenti percorsi: 
 

 Formazione sulla Metodologia e Didattica per competenze, con particolare attenzione alle 
competenze sociali e alla didattica inclusiva; (cfr. piano di miglioramento) 
 

 Approfondimento di modelli di monitoraggio e valutazione delle competenze disciplinari e 
trasversali; (cfr. piano di miglioramento) 

 

 Corsi di formazione sulla Didattica disciplinare, in particolar modo della matematica e della 
lingua italiana, per fornire aggiornamenti su nuove metodologie e promuoverne la 
sperimentazione e l’utilizzo nelle classi; (cfr. piano di miglioramento) 

 

 Formazione ed autoformazione sulla Didattica con le TIC per promuovere competenze 
specifiche nei docenti e conseguentemente implementare percorsi che vadano ad accrescere le 
competenze digitali e multimediali degli studenti; (cfr. piano di miglioramento) 

 

 Incontri di autoaggiornamento per la Documentazione dei percorsi realizzati durante ogni anno 
scolastico, per la diffusione e lo scambio di buone pratiche. 

 
Verranno applicati soprattutto modelli formativi anche diversi dalla lezione magistrale frontale, ma 
verrà incentivata la ricerca interna della quale siano artefici gli stessi docenti, partendo dalla 
riflessione sulle buone pratiche attivate. 
SI valorizzerà, oltre all’aspetto collegiale, anche l’esigenza individuale, promuovendo la suddivisione 
del collegio in gruppi di approfondimento che possano, in base appunto al bisogno formativo di 
ognuno, scegliere le tematiche da approfondire. 
Le attività formative, in conformità con il presente documento e le linee generali del RAV, saranno 
portate avanti dai docenti anche a livello di Ambito Territoriale n.2 e con corsi online. 
Nell’anno scolastico 2017/18 è stato riproposto il progetto di formazione GRID@ che ha avuto come 
finalità  lo sviluppo delle competenze del lavoro d’equipe anche, ma non solo, attraverso i nuovi 
strumenti  tecnologici. 
Suddetta formazione è stata organizzata sia sfruttando le competenze di alcuni insegnanti/formatori 
interni al Circolo, sia organizzando incontri con formatori esterni su tematiche di particolare 
rilevanza. 
Nell’a.s. 2018/19 verrà avviata la formazione per l’uso della stampante 3D. 
 
 
 

 

 
Per quanto riguarda la formazione del personale A.T.A. le attività di formazione verteranno su: 
 

 La digitalizzazione dei flussi documentali (D.S.G.A. e A.A.) 

 

 Corsi di aggiornamento (almeno uno all’anno) sugli aspetti gestionali e amministrativi della 

scuola (D.S.G.A. e A.A.) 

 

9.2 La formazione del personale A.T.A. 
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 Assistenza agli alunni disabili e responsabilità connesse alla propria funzione (collaboratori 

scolastici) 

 
Ai sensi del D. Lgs. 81/2008 tutto il personale effettuerà corsi di formazione/ informazione e 

aggiornamento in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. Verranno altresì formati ed 
aggiornati secondo le scadenze previste dalla normativa gli addetti alle procedure antincendio e 
primo soccorso  

 
 
 
 

 
 

Il presente piano triennale dell’offerta formativa è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 

luglio 2015 n. 107. Esso è stato elaborato dal Collegio dei docenti sulla base delle linee di indirizzo 

definite dal Dirigente scolastico con proprio atto prot. N. 5917 del 3.10.2015  

 
Il piano è stato elaborato nella sua forma definitiva dal Collegio dei docenti nella seduta del 
13.1.2016 ed approvato dal Consiglio di Circolo in data 14.1.2016 e aggiornato nei mesi di ottobre 
2016, 2017 e 2018 

 
 
Il piano è pubblicato sul sito web della scuola all’indirizzo www.primocircolomarsciano.gov.it 

 
L’effettiva realizzazione del piano nei termini indicati resta comunque condizionata alla concreta 
destinazione a questa istituzione scolastica delle risorse umane e strumentali in esso indicate. 
 

ALLEGATO N°1 - DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62 
ALLEGATO N° 2 -  MODELLO CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA 
SCUOLA PRIMARIA 
ALLEGATO N°3 PAI 2017-2018 

 
 
 

CONCLUSIONI 
 


