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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica
Opportunità
Il contesto socio-economico è lievemente differente a seconda della collocazione delle scuole
o plessi nel territorio e si colloca nella fascia media che si eleva verso l'alto nel comune di
Orvieto e declina verso il basso nei territori del comune di Baschi. II numero degli studenti
provenienti dall'estero è abbastanza contenuto ed è di diverse provenienze: cinesi, ucraini,
moldavi, rumeni e albanesi. Non sono presenti studenti provenienti da particolari situazioni di
svantaggio. La presenza di alunni con culture diverse offre occasioni di arricchimento e di
confronto, soprattutto attraverso percorsi legati alle aree musico espressive e storicogeografiche.

Vincoli
Non si evidenziano situazioni di particolare emergenza, seppur talvolta la presenza di alunni
senza alcuna alfabetizzazione di base della lingua italiana richieda di attivare modalita' di
supporto alla didattica, metodologie e strategie inclusive.

Territorio e capitale sociale
Opportunità
Il territorio si presenta come realtà urbana di una periferia in continua trasformazione
pertanto si è determinata una leggera flessione dei residenti che dal centro storico tende a
preferire il suburbio. Dagli anni '60 ad oggi, infatti, alcune aree limitrofe hanno subito un
notevole sviluppo urbanistico ed un incremento di popolazione poiché vi sono presenti servizi
di vasta area, come i grandi impianti sportivi e il nuovo ospedale. Nel territorio di riferimento
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sono presenti strutture adatte a garantire un servizio adeguato sia dal punto di vista
dell'acquisizione della competenze di base sia per i servizi ad essi connessi quali trasporti,
mense, impianti sportivi e talvolta luoghi di aggregazione giovanile. Nel centro storico la
presenza di monumenti, biblioteche, archivi e teatro completano il quadro delle opportunitaà
culturali e ad essi fanno riferimento tutti gli alunni dei diversi plessi.

Vincoli
Per rendere migliore il nostro progetto educativo sarebbero necessari interventi relativi alla
realizzazione di laboratori e infrastrutture telematico digitali (connettività). Occorrerebbe
incrementare e distribuire più equamente gli strumenti necessari ad uno sviluppo dell'azione
didattica come: microscopi, computer, tablet e LIM.

Risorse economiche e materiali
Opportunità
L'Istituto è un Comprensivo, formatosi a seguito di un dimensionamento scolastico nel 2013, è
composto da 10 scuole nei territori dei comuni di Baschi ed Orvieto. La qualità delle strutture
è necessariamente legata all'anno di costruzione dei rispettivi edifici, costruiti generalmente
tra gli anni '20 e gli anni '80 del Novecento; nel complesso le condizioni risultano essere
discrete. La raggiungibilità delle varie sedi è buona in quanto i plessi sono serviti dallo
scuolabus, solo le scuole del centro storico di Orvieto non offrono a genitori, insegnanti e ATA
aree di parcheggio libero. L'istituto e' dotato complessivamente di n. 3 laboratori informatica;
n. 1 laboratorio linguistico, uno musicale, 2 biblioteche. L'istituto ,inoltre, e' dotato di
strumentazioni tecnologiche e multimediali (LIM) in alcune classi. Molte delle strumentazioni
sono state donate da genitori, enti privati o acquistate con fondi raccolti attraverso iniziative
scolastiche in collaborazione con i Comitati di genitori.

Vincoli
Molte delle risorse interne all'istituto necessitano di manutenzione costante e di
adeguamento o di ripristino in quanto non rispondenti alle nuove realtà tecnologiche.
Laboratori e strumenti non sono presenti in modo omogeneo in tutti i plessi.
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

I.C. ORVIETO - BASCHI (ISTITUTO PRINCIPALE)
Ordine scuola

ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice

TRIC823007

Indirizzo

PIAZZA MARCONI, 4 ORVIETO 05018 ORVIETO

Telefono

0763391006

Email

TRIC823007@istruzione.it

Pec

TRIC823007@pec.istruzione.it

BASCHI-CIVITELLA (I.C. ORV.BAS) (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

TRAA823014
VIA ANNIBALE BUGNINI FRAZ. CIVITELLA DEL

Indirizzo

LAGO 05020 BASCHI

BASCHI-COLONIA (I.C.ORVIETO BAS (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

TRAA823025

Indirizzo

FRAZ MORRE DI BASCHI COLONIA 05020 BASCHI

BASCHI CAP. (I.C. ORVIETO CAP) (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

TRAA823036

Indirizzo

VOC. SAN SISTO BASCHI 05023 BASCHI

SFERRACAVALLO (I.C.ORVIETO BAS) (PLESSO)
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Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

TRAA823047
VIA TEVERE 36 LOC. SFERRACAVALLO 05019

Indirizzo

ORVIETO

REGINA MARGHERITA (I.C.ORV.BAS) (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

TRAA823058

Indirizzo

VIA CESARE NEBBIA 31 - 05018 ORVIETO

CANONICA (I.C. ORVIETO-BASCHI) (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

TRAA823069

Indirizzo

FRAZ. CANONICA - 05018 ORVIETO

BASCHI-CIVITELLA (I.C. ORV.BAS) (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

TREE823019
VIA NUOVA 12 FRAZ. CIVITELLA DEL LAGO 05020

Indirizzo

BASCHI

Numero Classi

5

Totale Alunni

19

BASCHI-COLONIA(I.C. ORVIETO BAS (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

TREE82302A
FRAZ.MORRE DI BASCHI FR. COLONIA 05020

Indirizzo

BASCHI

Numero Classi

5
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Totale Alunni

37

BASCHI-CAP. (I.C. ORVIETO BAS) (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

TREE82303B

Indirizzo

VIA SAN SISTO 56 BASCHI 05023 BASCHI

Numero Classi

5

Totale Alunni

64

"L.BARZINI" (I.C. ORVIETO BAS.) (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

TREE82304C

Indirizzo

PIAZZA MARCONI, 3 ORVIETO 05018 ORVIETO

Numero Classi

17

Totale Alunni

259

SFERRACAVALLO (I.C. ORVIETO BAS (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

TREE82305D
VIA DORA BALTEA FRAZ. SFERRACAVALLO 05018

Indirizzo

ORVIETO

Numero Classi

12

Totale Alunni

223

BASCHI (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice

TRMM823018

Indirizzo

VIA SAN SISTO N. 56 BASCHI 05023 BASCHI
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Numero Classi

3

Totale Alunni

60

ORVIETO "LUCA SIGNORELLI" (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice

TRMM823029
PIAZZA GUGLIELMO MARCONI, 4 ORVIETO 05018

Indirizzo

ORVIETO

Numero Classi

15

Totale Alunni

327

Approfondimento
L’ISTITUTO COMPRENSIVO ORVIETO–BASCHI
L’Istituto Comprensivo di Orvieto-Baschi si trova nella provincia di Terni, in
Umbria; nasce nel 2013 a seguito della razionalizzazione scolastica del
territorio.
Interessa i territori dei comuni di Orvieto e di Baschi, dalle profonde radici
culturali e storiche. Orvieto, l'antica città etrusca di Velzna - centro
principale della dodecapoli tirrenica e denominata in età romana Urbs
Vetus - divenne poi una delle sedi pontificie in pieno Medioevo.
Altrettanto rilevante la storia del territorio di Baschi, a partire dai resti
romani del porto fluviale di Pagliano sul Tevere fino alle vicende del conte
Ranuccio - del nobile casato dei Baschi - e della contessa Margherita
Aldobrandeschi, la cui figura si riconduce alla dantesca Pia de' Tolomei.
Nel centro storico di Orvieto, alle spalle dell’abside del Duomo, noto per
la sua architettura romanico-gotica, per gli affreschi del Giudizio
Universale di Luca Signorelli e luogo di conservazione del Corporale di
Bolsena, si collocano la scuola dell'Infanzia, la Primaria e la Secondaria di
Primo Grado, la cui offerta formativa si amplia poi sul territorio nei plessi
di Sferracavallo (Infanzia e Primaria), a circa 6 km da Orvieto ai piedi della
rupe tufacea, di Canonica (Infanzia), a 10 km da Orvieto, di Baschi,
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(Infanzia, Primaria e Secondaria) a 14 km. da Orvieto, di Colonia, frazione
di Baschi,(Infanzia e Primaria),e di Civitella del Lago (Infanzia e Primaria),
presso il lago di Corbara, a 21 km da Orvieto, che servono il territorio
collinare limitrofo.
La Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo è la dott.ssa Antonella
Meatta.
La sede della Dirigenza, degli Uffici Amministrativi e delle Segreterie Docenti
e Studenti si trova presso la scuola secondaria di I grado Luca Signorelli in
piazza Guglielmo Marconi 4 ad
Orvieto.
L’Istituto Comprensivo comprende dunque 6 scuole dell’Infanzia, 5 scuole
primarie e 2 scuole secondarie di I grado.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori

Con collegamento ad Internet

8

Disegno

1

Informatica

3

Lingue

1

Musica

2

Classica

3

Informatizzata

2

Aule

Magna

1

Strutture sportive

Campo Basket-Pallavolo all'aperto

2

Palestra

4

Biblioteche
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Mensa
Scuolabus

Attrezzature
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori
LIM e SmartTV (dotazioni multimediali)
presenti nei laboratori
PC e Tablet presenti nelle Biblioteche
LIM e SmartTV (dotazioni multimediali)
presenti nelle Biblioteche

48

3
6
42

Approfondimento
La Scuola Secondaria di Primo Grado Luca Signorelli si compone di 15 classi (sez.
A,B,C,D,F) di tre classi ognuna: prima, seconda e terza. Ogni aula è dotata di LIM (15
in totale) e del relativo PC portatile.
Inoltre la scuola possiede 20 IPAD e 24 tablet Android Mediacom ad uso degli
studenti.
Anche l’Aula Magna è provvista di PC fisso, proiettore e pannello a discesa usato per
proiettare quanto visibile sul monitor del PC.
L’aula Docenti ha a disposizione degli insegnanti 1 PC fisso ed una stampante.
L’aula di Informatica dispone, infine, di 10 PC fissi.
Presso la Scuola Primaria Barzini, raggiungibile dal cortile interno della Scuola
Secondaria Signorelli , esiste un’aula (ex CISEP) con 24 PC portatili distribuiti su
quattro tavolini esagonali (ognuno composto da sei postazioni divisibili). Questa
stesso locale dispone anche di 1 PC embedded connesso alla LIM, 1 console con
microPC , schermo e mouse.
Anche le altre sedi dell’Istituto Comprensivo Orvieto-Baschi sono dotate di
strumentazione di base dedicata alla didattica (LIM nelle aule, PC portatili. Presso la
sede della scuola primaria Barzini è stata allestita la Biblioteca Comunale Ragazzi,
mentre all’ultimo piano dell’edificio si trovano tre locali comunicanti dove è riposto
l’archivio storico del Circolo: si tratta di carteggio amministrativo e di registri scolastici
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a partire dalla seconda metà dell’800. Vi sono inoltre conservati i documenti del 2°
Circolo didattico che è stato accorpato nel 1996 e quelli relativi alla Scuola Elementare
Parificata di San Ludovico. La sede della scuola primaria di Sferracavallo ha una
palestra (utilizzata anche in orario extrascolastico dalle società che operano sul
territorio), mentre esternamente l’edificio dispone di cortili alberati e di un’ampia area
dove sono collocati un campo da basket e uno da pallavolo. Adiacente al cortile
alberato si trova un ampio spazio usato in parte come orto botanico. La scuola
primaria di Civitella del Lago si trova all’interno di un edificio, recentemente
ristrutturato e messo a norma, che si sviluppa su due piani: il piano terra (riservato
alla Scuola dell’Infanzia) include la sala mensa con cucina annessa, mentre quello
superiore ospita la Scuola Primaria; tra le attrezzature e le risorse strutturali
possiamo annoverare una sala multimediale con vari computer e una LIM, un
laboratorio e una biblioteca.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti

134

Personale ATA

27

Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di
contratto

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità
nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo
ruolo)
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Approfondimento
I docenti che prestano servizio nel nostro Istituto Comprensivo sono
attualmente così ripartiti:
INFANZIA n. 24 insegnanti ruolo posto comune + 2 insegnanti di Sostegno (
1 a T.IND. + 1 a T.D. scad. 30/06/2019 nominata dalla scuola + 3 insegnanti
di Religione a tempo determinato nominati dalla Diocesi.
PRIMARIA n. 55 insegnanti ruolo posto comune + 11 insegnanti di Sostegno
(3 a T. IND.+ 8 a T.D. scad. 30/06/2019 nominati dalla scuola) + 4 insegnanti
di Religione (1 a T.IND. + 3 a T.D. nominati dalla Diocesi) + 7 insegnanti a T.D.
posto comune scad. 30/06/2019 nominati USP Terni.
SECONDARIA n. 30 docenti di ruolo + 8 docenti di Sostegno (2 a T. IND.+ 6 a
T.D. nominati dalla scuola) + 1 docente di Religione a T.IND. + 6 docenti a
T.D. nominati dalla scuola.

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI: 1
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI: 8
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RESPONSABILE PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI: 1
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI: 1
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV
Aspetti Generali

Secondo quanto stabilito dalla Circolare Ministeriale 47 dell’ottobre 2014,
dall’anno scolastico 2014-2015 tutte le istituzioni scolastiche sono
coinvolte in un rapporto di autovalutazione (RAV). A tale scopo è stata
predisposta dal Sistema Nazionale di Valutazione una piattaforma
operativa, nella quale sono stati messi a disposizione alcuni dati relativi
all’istituto forniti dell’INVALSI, mentre altri sono stati ricavati mediante un
lavoro di analisi e di verifica compiuto dal Dirigente Scolastico e dalla
commissione operativa in merito all’autovalutazione. Ci si è avvalsi anche
del supporto della Segreteria per la raccolta di quanto utile alla
compilazione del rapporto. Sono quindi state inserite informazioni
relativi ai seguenti ambiti:
• Contesto (popolazione scolastica, territorio e capitale sociale, risorse

economiche e materiali, risorse professionali).
• Esiti (risultati scolastici, risultati nelle prove INVALSI, competenze chiave

di cittadinanza, risultati a distanza).
• Processi – pratiche educative e didattiche (curricolo, progettazione e

valutazione; ambiente di apprendimento; inclusione e differenziazione;
continuità e orientamento).
• Processi – pratiche gestionali e organizzative (Orientamento strategico e

organizzazione della scuola; sviluppo e valorizzazione delle risorse
umane; integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie).
• Priorità
• Obiettivi di processo

Tra le priorità desunte dal RAV 2017/2018 sono stati individuati i seguenti
risultati a distanza:
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• Priorità: incrementare gli incontri tra docenti degli ordini di scuola

dell'istituto per analizzare l'intervento formativo sugli alunni.
• Traguardi: rimodulare l'azione didattica in relazione agli esiti

dell'analisi effettuata per migliorare il successo scolastico degli
alunni.
• Priorità: intensificare gli incontri tra insegnanti di secondaria di I e di II

grado per monitorare il percorso scolastico degli studenti.
• Traguardi: seguire gli studenti nel loro percorso evolutivo in

sinergia con gli insegnanti della scuola secondaria di II grado.
PRIORITÀ E TRAGUARDI
Risultati Scolastici
Priorità
Incrementare gli incontri tra docenti degli ordini di scuola dell'istituto per analizzare
l'intervento formativo sugli alunni.
Traguardi
Rimodulare l'azione didattica in relazione agli esiti dell'analisi effettuata per
migliorare il successo scolastico degli alunni.
Priorità
Intensificare gli incontri tra insegnanti di secondaria di I e di II grado per monitorare
il percorso scolastico degli studenti.
Traguardi
Seguire gli studenti nel loro percorso evolutivo in sinergia con gli insegnanti della
scuola secondaria di II grado

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali
Priorità
Migliorare la preparazione degli studenti in base ai programmi nazionali per un
maggior successo formativo degli alunni.
Traguardi
Rimodulare l'azione didattica in relazione agli esiti dell'analisi effettuata per
migliorare il successo scolastico degli alunni.

16

PTOF - 2019/20-2021/22

LE SCELTE
STRATEGICHE

I.C. ORVIETO - BASCHI

Competenze Chiave Europee
Priorità
Educare gli alunni a una gestione responsabile del tempo e ad un utilizzo
consapevole delle diverse fonti per l'apprendimento.
Traguardi
Rafforzare l'organizzazione del proprio apprendimento, individuando strategie e
metodi di studio e di lavoro.
Priorità
Acquisire consapevolezza di sé in relazione agli altri, riconoscendo i propri e altrui
bisogni, i limiti, le regole e le responsabilità.
Traguardi
Formare persone e cittadini consapevoli di vivere una pluralita' di situazioni
relazionali soggette a diritti e doveri.
Priorità
Utilizzare con consapevolezza e responsabilita' la rete informatica.
Traguardi
Educare all'uso corretto degli strumenti multimediali nel rispetto di se' e degli altri.

Risultati A Distanza
Priorità
Incrementare gli incontri tra docenti degli ordini di scuola dell'istituto per analizzare
l'intervento formativo sugli alunni.
Traguardi
Rimodulare l'azione didattica in relazione agli esiti dell'analisi effettuata per
migliorare il successo scolastico degli alunni.
Priorità
Intensificare gli incontri tra insegnanti di secondaria di I e di II grado per monitorare
il percorso scolastico degli studenti.
Traguardi
Seguire gli studenti nel loro percorso evolutivo in sinergia con gli insegnanti della
scuola secondaria di II grado.
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OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)
OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA
1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content
language integrated learning
2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
3 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione
all'autoimprenditorialità
4 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del
patrimonio e delle attività culturali
5 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione,
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica
6 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro
7 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
8 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e
in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese
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9 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli
alunni e degli studenti

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Da 5 anni il nostro istituto comprensivo si è accreditato presso la Google
LLC (azienda statunitense che offre servizi online) e collabora con altre
istituzioni e organizzazioni per favorire il senso civico e sociale, soprattutto
quello della solidarietà (valore in cui crediamo fermamente) . Questo ha
permesso di introdurre svariati elementi innovativi in termini di
comunicazione e condivisione, come i seguenti:
- Ogni docente del plesso è fornito di una propria mail di istituto
(@ucasignorelli.org) attraverso la quale può ricevere in tempo reale le
comunicazioni che l’istituto (o il singolo plesso) pubblica. La stessa mail può
essere usata per lo scambio di informazioni tra singoli docenti, consigli di
classe, personale ATA e DS.
- Come per i docenti, anche per gli studenti viene predisposta una mail di
istituto (@ucasignorelli.org) che permette l’invio o la condivisione di
informazioni.
- Per ogni classe della Scuola Secondaria di 1° grado viene pubblicato un
sito (privato) dove ogni alunno ha la possibilità di caricare il proprio
materiale e condividerlo con il resto della classe. Sempre sul sito, gli
studenti pubblicano i compiti pomeridiani permettendo agli eventuali
assenti di rimanere aggiornati circa lo svolgimento dei programmi.
- Introduzione del registro elettronico (su piattaforma MADISOFT - Nuvola)
consultabile anche dai genitori per ciò che concerne le assenze, le note e
compiti pomeridiani.
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- Corsi di informatica per docenti che permettono di rimanere aggiornati
riguardo le nuove tecnologie, i programmi dedicati alla didattica e l’uso
delle app collegate alla mail di istituto (Gdrive, GSites, GApp for education).
- Corsi di informatica per alunni che mirano a rendere i cosiddetti nativi
digitali più consapevoli circa le potenzialità della rete e i rischi di un uso
improprio.
- Programma Operativo Nazionale (PON): il nostro istituto comprensivo si è
aggiudicato 4 progetti europei (2 dei quali già svolti e altri 2 in fase di
svolgimento), legati ai temi dell’inclusione, della cittadinanza e delle
competenze di base. Grazie a questi PON (finanziati tramite i fondi
strutturali europei) si vuol riportare la scuola al centro della vita quotidiana,
come agenzia principale di aggregazione sociale, tramite dei piani di
intervento che puntano a creare un sistema d'istruzione e di formazione di
elevata qualità per prevenire e ridurre l’abbandono scolastico precoce e
promuovere la parità di accesso all’istruzione.
- Unplugged: programma di prevenzione scolastica dell’uso di sostanze
basato sul modello dell’influenza sociale. Disegnato da un gruppo di
ricercatori europei, è il primo programma europeo di provata efficacia sulla
prevenzione dell’uso di sostanze psicoattive sia legali che illegali. Il progetto
è indicato in special modo per i ragazzi del secondo e terzo anno delle
scuole secondarie di primo grado e si articola in 12 unità di 1 ora ciascuna
con metodologia interattiva, utilizzando tecniche quali il role play, il brain
storming e le discussioni di gruppo. Gli insegnanti hanno quindi un ruolo
fondamentale, la loro motivazione ed entusiasmo sono determinanti ai fini
dell’efficacia dell’intervento.
- Corsi di alfabetizzazione digitale per gli alunni della SS1G durante i quali si
apprende l’uso degli strumenti digitali di maggior fruizione (GApp, Draft
Sight). Il corso ha come obiettivo principale quello di insegnare la
condivisione dei saperi: attraverso l’uso di determinati software, i ragazzi
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apprendono a lavorare in gruppo suddividendo tra loro i compiti: il risultato
finale è un prodotto completo derivato dal lavoro di ogni singolo. Inoltre, si
cerca di stimolare e il pensiero computazionale: capacità trasversale che va
sviluppata il prima possibile e per questo in Europa (e nel mondo) si
svolgono ogni anno campagne di alfabetizzazione digitale. L’obiettivo di
questa azione è principalmente quello di avvicinare i nostri studenti al
pensiero computazionale che, sostanzialmente, è la capacità di risolvere un
problema pianificando una strategia. L’intento è quello di realizzare piccoli
passi verso la gestione digitale e la creatività digitale, mettendo al centro la
didattica laboratoriale, come punto d’incontro tra sapere e saper fare.
- Potenziamento della lingua italiana: progetto di potenziamento che ha
come obiettivo primario l’apprendimento della lingua italiana e si rivolge
agli alunni stranieri segnalati dai docenti delle materie curricolari. Il
processo di alfabetizzazione degli studenti suddetti si svolge in maniera
parallela e complementare con il lavoro svolto dal gruppo classe del quale i
ragazzi formano parte, prevedendo un continuo confronto con loro e con i
docenti delle materie curricolari. Gli alunni vengono suddivisi in gruppi in
base al differente livello di alfabetizzazione, alla più o meno recente
immigrazione, ed alle differenti esigenze del loro livello di studi (prima
alfabetizzazione e seconda alfabetizzazione).
- Certificazione linguistica KET, acronimo di Key English Test ("Esame chiave
di inglese"), che rappresenta il primo livello degli esami della University of
Cambridge ESOL Examinations (Esami di lingua inglese dell'Università di
Cambridge per persone parlanti altre lingue). Il superamento di tale esame
dimostra la capacità di comunicare a livello semplice nel corso di un
soggiorno in un paese anglofono. L’ottenimento della certificazione è legato
al superamento di quattro moduli che saggiano la familiarità del candidato
con la lingua inglese in quattro abilità: questionario, Reading and Writing
(Lettura e scrittura), Listening (Ascolto) e Speaking (Conversazione).
- Certificazione linguistica DELF, acronimo di Diplôme d'études en langue
française è un diploma rilasciato dal Ministère de l'Education nationale
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française che attesta la conoscenza della lingua francese come lingua
straniera nei livelli A1, A2, B1, B2 del quadro comune europeo di
riferimento per la conoscenza delle lingue. La versione junior/ scolaire è
destinata, per i suoi temi e contenuti, agli studenti della scuola media
inferiore e superiore.
- SPORTS AROUND THE WORLD (Rwanda) è un progetto che si occupa di
portare lo sport in alcuni Paesi africani, nel nostro caso il Ruanda, Paese dal
passato drammatico. Durante la missione i volontari visitano vari villaggi del
Paese per verificare i lavori di costruzione dei campi da basket, o iniziare le
attività di pallacanestro, calcio e pallavolo. è la nascita di un nuovo modo di
aggregarsi, di una nuova consapevolezza e di una speranza per il domani. Il
nostro istituto, ormai da anni, partecipa a questo progetto attivamente con
la raccolta di indumenti sportivi (e non) da destinare a ragazzi meno
fortunati del continente africano.
- Programma ERASMUS PLUS: possibilità di entrare in contatto con scuole
europee in un’ottica di scambio culturale di crescita comune. il programma
dell’Unione Europea, valido dal 2014 al 2020, dedicato all’istruzione, alla
formazione, alla gioventù e allo sport e aperto a tutti i cittadini europei. Gli
scambi culturali che propone l’ERASMUS PLUS sono progetti di mobilità
giovanile tra ragazzi provenienti da paesi europei, durante i quali vengono
affrontati temi di rilevanza europea attraverso metodi di educazione non
formale.
AREE DI INNOVAZIONE
PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO
GOOGLE CLASSROOM
La possibilità di mettere in atto la nuova tecnologia della Google che mira a
semplificare la creazione e la distribuzione di materiale didattico. Lo scopo
principale è quello di semplificare il processo di apprendimento degli studenti
attraverso la condivisione di contenuti tra insegnanti e studenti.
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PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

Rete Avanguardie educative

Altri progetti

Avanguardie educative FLIPPED CLASSROOM

GOOGLE APPS FOR EDUCATION
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L'OFFERTA FORMATIVA
TRAGUARDI ATTESI IN USCITA
INFANZIA

ISTITUTO/PLESSI

CODICE SCUOLA

BASCHI-CIVITELLA (I.C. ORV.BAS)

TRAA823014

BASCHI-COLONIA (I.C.ORVIETO BAS

TRAA823025

BASCHI CAP. (I.C. ORVIETO CAP)

TRAA823036

SFERRACAVALLO (I.C.ORVIETO BAS)

TRAA823047

REGINA MARGHERITA (I.C.ORV.BAS)

TRAA823058

CANONICA (I.C. ORVIETO-BASCHI)

TRAA823069

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

PRIMARIA

ISTITUTO/PLESSI

CODICE SCUOLA

BASCHI-CIVITELLA (I.C. ORV.BAS)

TREE823019

BASCHI-COLONIA(I.C. ORVIETO BAS

TREE82302A

BASCHI-CAP. (I.C. ORVIETO BAS)

TREE82303B

"L.BARZINI" (I.C. ORVIETO BAS.)

TREE82304C

SFERRACAVALLO (I.C. ORVIETO BAS

TREE82305D

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

SECONDARIA I GRADO
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CODICE SCUOLA

BASCHI

TRMM823018

ORVIETO "LUCA SIGNORELLI"

TRMM823029

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

Approfondimento
In seguito alla compilazione del rapporto di autovalutazione (RAV), si apre la
fase di formulazione e attuazione del piano di miglioramento.
Tutte le istituzioni scolastiche ed educative sono tenute a pianificare un
percorso di miglioramento per il raggiungimento dei traguardi connessi alle
priorità indicate nel RAV.
Al programma lavorano:
• il dirigente scolastico responsabile della gestione del processo di

miglioramento;
• il nucleo interno di valutazione (già denominato commissione RAV)

costituito per la fase di autovalutazione e per la compilazione del RAV,
eventualmente integrato e/o modificato.
Si prevede anche il coinvolgimento della comunità scolastica nel processo di
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miglioramento.
Il DS e il nucleo di valutazione dovranno:
• favorire e sostenere il coinvolgimento diretto di tutta la comunità

scolastica, anche promuovendo momenti di incontro e di condivisione
degli obiettivi e delle modalità operative dell’intero processo di
miglioramento;
• valorizzare le risorse interne, individuando e responsabilizzando le

competenze professionali più utili in relazione ai contenuti delle azioni
previste nel piano di miglioramento;
• incoraggiare la riflessione dell’intera comunità scolastica attraverso una

progettazione delle azioni che introduca nuovi approcci al miglioramento
scolastico, basati sulla condivisione di percorsi di innovazione;
• promuovere la conoscenza e la comunicazione anche pubblica del

processo di miglioramento, prevenendo un approccio di chiusura
autoreferenziale.

Pertanto, alla luce di quanto emerso nella compilazione del RAV e a seguito
delle indicazioni del Consiglio Europeo (22 maggio 2018), per favorire
l'apprendimento permanente - in sostituzione delle precedenti norme (18
dicembre 2006) - il nostro istituto comprensivo adotta la Raccomandazione del
MIUR sulla promozione di valori comuni, dell’inclusività e della dimensione
europea dell'insegnamento.
Di conseguenza, si effettuerà l’acquisizione delle nuove competenze chiave e
di cittadinanza*:

2006

2018

1) comunicazione nella

1. competenza alfabetica

madrelingua

funzionale;

2) comunicazione nelle lingue

2. competenza multilinguistica;

straniere

3. competenza matematica e

3) competenza matematica e

competenza in scienze, tecnologie
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competenze di base in scienza e

e ingegneria;

tecnologia

4. competenza digitale;

4) competenza digitale

5.competenza personale, sociale e

5) imparare a imparare

capacità di imparare ad imparare;

6) competenze sociali e civiche

6. competenza in materia di

7) spirito di iniziativa e

cittadinanza;

imprenditorialità

7. competenza imprenditoriale;

8) consapevolezza ed

8. competenza in materia di

espressione culturale

consapevolezza ed espressione
culturali.

*RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO del 22 maggio 2018 relativa
alle competenze chiave per l’apprendimento permanente (Testo
rilevante ai fini del SEE) - (2018/C 189/01) sulla base della precedente
Nota Ministeriale prot. n. 1143 del 17 maggio 2018
Le priorità di miglioramento per quanto riguarda gli obiettivi di processo
riguardano:
- il curricolo verticale, progettazione e valutazione:
• Il Collegio Docenti del 05/11/2018 ha deciso infatti che a partire dal

corrente anno scolastico (2018/19) si adotta una scansione temporale
distinta da quella precedente (3 trimestri) a favore di una nuova
suddivisione dell’anno scolastico in trimestre e pentamestre (solo per la
SS1G), al fine di favorire un migliore apprendimento in tempi più distesi.
- La continuità e l'orientamento
In coerenza con le proprie finalità, l'Istituto si organizza in modo di garantire
ad ogni bambino e ad ogni ragazzo il diritto ad un percorso scolastico unitario,
organico e completo.
A tale scopo è stata istituita un'apposita Commissione il cui fine è quello di
strutturare attività di raccordo basate su una comunicazione efficace, mirata e
centrata

sulla

condivisione

dei

problemi,

sulla

valorizzazione

delle

competenze, sulla progettazione di forme di azione e riflessione condivisa tra
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educatori e docenti; tali attività sono volte ad eliminare l'eventuale disagio
legato ai momenti di passaggio fra un ciclo e l'altro e a favorire una buona
permanenza a scuola e la conoscenza reciproca.
Nell'ambito di tale Commissione vengono realizzati percorsi di continuità nelle
classi-ponte al fine di permettere agli alunni interessati il superamento di
disagi e paure generate dai nuovi contesti scolastici.
Il Dirigente Scolastico e i docenti agiscono valorizzando le competenze già
acquisite dagli alunni e riconoscendo la specificità educativa di ciascun livello
formativo.
Nello specifico, per quanto concerne la continuità Nido-Infanzia, a Orvieto e a
Sferracavallo sono previsti alcuni incontri nel mese di maggio durante i quali i
bambini dei Nidi si recano alle Scuole dell'Infanzia che li accoglieranno a
settembre per un primo approccio conoscitivo degli spazi e delle docenti. Le
attività didattiche si articoleranno in due o più mattinate e l'argomento e le
modalità di svolgimento di tali attività, come indicato nel Protocollo
Accoglienza, saranno programmate dalla
Responsabile dei Servizi Educativi del Comune di Orvieto e dalle educatrici del
Nido in accordo con le docenti delle sezioni dei tre anni delle Scuole
dell'Infanzia dell'Istituto.
Anche nei plessi di Baschi e Civitella sono previsti incontri con il Nido per
favorire l'accoglienza dei nuovi alunni di tre anni.
A

settembre

vengono

organizzate

una

Giornata

dell'Accoglienza

ed

un'assemblea con i genitori dei bambini che frequenteranno le nuove sezioni
prima

dell'inizio

delle

lezioni,

per

facilitare

una

prima

conoscenza

dell'organizzazione della scuola.
Come documento di passaggio, le educatrici del Nido affideranno il
“contrassegno”, che ha accompagnato il bambino nel suo percorso al Nido,
alle famiglie, che lo conserveranno per poi consegnarlo alle docenti della
Scuola dell'Infanzia.
A proposito della continuità Infanzia-Primaria, ad Orvieto un'occasione di
incontro è fornita dall'uscita didattica prevista per la sfilata di Carnevale. Nel
mese di aprile/maggio i bambini di 5 anni assisteranno ad una lezione nelle
classi prime, avendo così l'occasione di un primo approccio conoscitivo degli
spazi e delle attività. A Civitella la continuità è solitamente legata al progetto di
inglese, che viene svolto in parte dalla docente contemporaneamente con i
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bambini di 5 e 6 anni. A Baschi le classi-ponte si incontrano durante la festa di
fine anno e a Colonia la continuità è legata all'uso di trascorrere una giornata
insieme.
A giugno le docenti dell'Infanzia compileranno il documento di passaggio, che
verrà poi consegnato in Segreteria, e la griglia dei comportamenti e delle
competenze raggiunte
dagli alunni di 5 anni; durante il mese di settembre sono previsti - come
indicato nel Protocollo Accoglienza - la formazione delle classi prime, uno
scambio di informazioni sul gruppo dei bambini che andranno in prima tra le
docenti dell'Infanzia e quelle della Primaria, e un'Assemblea di incontro con le
famiglie

delle

future

classi

prime

per

una

prima

conoscenza

dell'organizzazione della scuola.
È previsto un Progetto Continuità anche per favorire il passaggio dalla Scuola
Primaria alla Secondaria in maniera serena, senza provocare discontinuità e
fratture nel processo formativo dell'alunno. I destinatari sono gli alunni delle
classi V della Primaria. Come indicato nel Protocollo Accoglienza, vengono
organizzate “attività di laboratorio a classi aperte e curricolari finalizzate alla
conoscenza di sé, delle proprie capacità relazionali, dei propri interessi e
attitudini, delle capacità di autovalutarsi”.
Il Progetto Orientamento coinvolge invece gli studenti delle classi III della
Secondaria, in relazione agli Istituti Superiori, favorendo il passaggio dalla
Scuola Secondaria di I grado agli Istituti di II Grado.
In ordine a questo sono organizzati incontri con esperti per far conoscere ai
ragazzi le specificità e le occasioni lavorative del territorio, visite agli istituti
superiori con la possibilità di assistere ad attività didattiche programmate
dalle scuole superiori.

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
BASCHI-CIVITELLA (I.C. ORV.BAS) TRAA823014
SCUOLA DELL'INFANZIA
QUADRO ORARIO
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40 Ore Settimanali

BASCHI-COLONIA (I.C.ORVIETO BAS TRAA823025
SCUOLA DELL'INFANZIA
QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

BASCHI CAP. (I.C. ORVIETO CAP) TRAA823036
SCUOLA DELL'INFANZIA
QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

SFERRACAVALLO (I.C.ORVIETO BAS) TRAA823047
SCUOLA DELL'INFANZIA
QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

REGINA MARGHERITA (I.C.ORV.BAS) TRAA823058
SCUOLA DELL'INFANZIA
QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

CANONICA (I.C. ORVIETO-BASCHI) TRAA823069
SCUOLA DELL'INFANZIA
QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali
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BASCHI-CIVITELLA (I.C. ORV.BAS) TREE823019
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

BASCHI-COLONIA(I.C. ORVIETO BAS TREE82302A
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

BASCHI-CAP. (I.C. ORVIETO BAS) TREE82303B
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

"L.BARZINI" (I.C. ORVIETO BAS.) TREE82304C
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI
TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

SFERRACAVALLO (I.C. ORVIETO BAS TREE82305D
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI
TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI
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BASCHI TRMM823018
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO

SETTIMANALE

ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia

9

297

Matematica E Scienze

6

198

Tecnologia

2

66

Inglese

3

99

Seconda Lingua Comunitaria

2

66

Arte E Immagine

2

66

Scienze Motoria E Sportive

2

66

Musica

2

66

Religione Cattolica

1

33

1

33

SETTIMANALE

ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia

9

297

Matematica E Scienze

6

198

Tecnologia

2

66

Inglese

3

99

Seconda Lingua Comunitaria

2

66

Arte E Immagine

2

66

Scienze Motoria E Sportive

2

66

Approfondimento Di Discipline A Scelta
Delle Scuole

TEMPO PROLUNGATO
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TEMPO PROLUNGATO

SETTIMANALE

ANNUALE

Musica

2

66

Religione Cattolica

1

33

1

33

Italiano, Storia, Geografia

15

495

Matematica E Scienze

9

297

Tecnologia

2

66

Inglese

3

99

Seconda Lingua Comunitaria

2

66

Arte E Immagine

2

66

Scienze Motoria E Sportive

2

66

Musica

2

66

Religione Cattolica

1

33

1/2

33/66

SETTIMANALE

ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia

9

297

Matematica E Scienze

6

198

Approfondimento Di Discipline A Scelta
Delle Scuole

Approfondimento Di Discipline A Scelta
Delle Scuole

ORVIETO "LUCA SIGNORELLI" TRMM823029
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO
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TEMPO ORDINARIO

SETTIMANALE

ANNUALE

Tecnologia

2

66

Inglese

3

99

Seconda Lingua Comunitaria

2

66

Arte E Immagine

2

66

Scienze Motoria E Sportive

2

66

Musica

2

66

Religione Cattolica

1

33

1

33

SETTIMANALE

ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia

9

297

Matematica E Scienze

6

198

Tecnologia

2

66

Inglese

3

99

Seconda Lingua Comunitaria

2

66

Arte E Immagine

2

66

Scienze Motoria E Sportive

2

66

Musica

2

66

Religione Cattolica

1

33

1

33

Approfondimento Di Discipline A Scelta
Delle Scuole

TEMPO PROLUNGATO

Approfondimento Di Discipline A Scelta
Delle Scuole
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TEMPO PROLUNGATO

SETTIMANALE

ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia

15

495

Matematica E Scienze

9

297

Tecnologia

2

66

Inglese

3

99

Seconda Lingua Comunitaria

2

66

Arte E Immagine

2

66

Scienze Motoria E Sportive

2

66

Musica

2

66

Religione Cattolica

1

33

1/2

33/66

Approfondimento Di Discipline A Scelta
Delle Scuole

Approfondimento
INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

SCUOLA DELL’INFANZIA

LE ISCRIZIONI
Possono essere iscritti alle Scuole dell'Infanzia le bambine e i bambini che
abbiano compiuto o compiano il terzo anno di età entro il 31 dicembre 2018.
Possono, altresì, essere iscritti le bambine e i bambini che compiano i tre anni
di età entro e non oltre il termine del 30 aprile 2020.
Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei
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posti complessivamente disponibili, hanno precedenza le domande relative a
coloro che compiono i tre anni di età entro il 31 dicembre 2018, tenendo
conto anche dei criteri di preferenza definiti dal Consiglio d'Istituto.
L'ammissione dei bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi
dell'art.2, comma 2, del regolamento di cui al D.P.R 20 marzo 2009, n.89
• alla disponibilità dei posti e all'esaurimento di eventuali liste d'attesa;
• alla disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell'agibilità e
funzionalità, tali da rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età
inferiore ai tre anni;
• alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del Collegio dei Docenti, dei
tempi e delle modalità dell'accoglienza.
Si ricorda che non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti,
l'iscrizione alla Scuola dell'Infanzia di bambini che compiano i tre anni di età
successivamente al 30 aprile 2020 (MIUR Circolare prot. n.18902, 07
novembre 2018).
Il Consiglio d'Istituto ha approvato gli specifici Criteri per la formazione delle
Liste di Attesa:
a) precedenza ai residenti;
b) precedenza a chi ha fratelli frequentanti le Scuole dell'Istituto nella stessa
località;
c) precedenza ai figli dei genitori che lavorano nel Comune di Orvieto;
d) precedenza ai bambini che hanno frequentato la Scuola dell'Infanzia;
e) precedenza ai bambini che hanno frequentato la Scuola dell'Infanzia in
continuità con l'Istituto.

PATTO DI CORRESPONSABILITÀ
I genitori e le insegnanti all'inizio dell'anno scolastico si impegnano a firmare il
patto di corresponsabilità. La formazione dei bambini è, infatti, difficile senza
la collaborazione delle famiglie. A tal fine tutte le scuole del territorio
orvietano hanno elaborato questo patto di corresponsabilità per creare, già
dalla scuola dell'infanzia, un clima collaborativo tra coloro che, giornalmente,
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sono impegnati nel processo di crescita dei bambini.
Questo patto si fonda sull'assunzione dei seguenti impegni:
i genitori si impegnano
1. a favorire la frequenza assidua della scuola dell'infanzia;
2. ad informarsi regolarmente sulle attività svolte dai propri figli;
3. a collaborare con le insegnanti al fine di individuare i percorsi più idonei per
sviluppare le attitudini e le potenzialità dei bambini;
4. a partecipare ai momenti della vita democratica della scuola (elezioni
scolastiche e riunioni degli organi collegiali) compatibilmente con i propri
impegni.

Le insegnanti si impegnano 1. ad arricchire e ad aggiornare la propria
formazione professionale e culturale; 2. a rispettare il regolamento d'istituto;
3. a contribuire alla socializzazione ed all'integrazione nel gruppo classe; 4. a
coinvolgere l'alunno nell'elaborazione delle regole necessarie alla vita
comune; 5. a collaborare con i genitori sul piano educativo, attraverso una
varietà di informazioni formali ed informali, al fine di sviluppare un clima
costruttivo tra famiglia e scuola.
I firmatari del presente patto, genitori e insegnanti, si impegnano a
collaborare per la formazione educativo-didattica del bambino/a.

La giornata all’interno delle scuole dell’Infanzia non coincide con la sola
organizzazione delle attività didattiche che si realizzano nelle sezioni, negli
spazi esterni, negli ambienti di vita comune, ma si esplica in un’equilibrata
integrazione di momenti di cura, di relazione, di apprendimento dove le
routine svolgono una funzione di regolazione del tempo. L’organizzazione
degli spazi e dei tempi diventa elemento di qualità pedagogica dell’ambiente
educativo ed è oggetto di esplicita progettazione e verifica; ciò equivale in tutti
i plessi dell'Istituto:
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• Scuola dell’Infanzia “Regina Margherita” di Orvieto
• Scuola dell’Infanzia “Carlo Collodi” di Sferracavallo
• Scuola dell’Infanzia di Canonica
• Scuola dell’Infanzia di Baschi
• Scuola dell’Infanzia di Civitella del Lago
• Scuola dell’Infanzia di Colonia

Il quadro orario di tutte le scuola dell’infanzia del plesso è il seguente:
dal lunedì al venerdì

dalle ore 8:00 alle ore 16:00

SCUOLA PRIMARIA

LE ISCRIZIONI
Possono essere iscritti alle Scuole Primarie dell’Istituto tutti i bambini che
abbiano compiuto i sei anni o che compiano sei anni entro il 30 aprile 2020.
Hanno precedenza gli alunni residenti in zone di pertinenza della scuola,
secondo la suddivisione prevista dall’Ufficio Anagrafe del Comune di Orvieto
gli alunni che hanno fratelli frequentanti lo stesso plesso per cui si richiede
l’iscrizione gli alunni che hanno frequentato le scuole dell’infanzia dell’Istituto
gli alunni delle scuole paritarie situate nella zona di pertinenza della scuola,
secondo la suddivisione prevista dall’Ufficio Anagrafe del Comune di Orvieto i
figli di genitori che lavorano nella zona di pertinenza della scuola per cui si
richiede l’iscrizione.

PATTO DI CORRESPONSABILITÀ
La formazione culturale, professionale e civica, dei giovani è difficile senza la
collaborazione delle famiglie e degli stessi interessati. A tal fine tutte le scuole
del territorio orvietano hanno elaborato questo patto di corresponsabilità per
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creare una reale collaborazione tra scuola, studenti e famiglie: una buona
garanzia per il raggiungimento del successo scolastico.
Questo patto si fonda sull’assunzione dei seguenti impegni:
I genitori si impegnano a controllare che i propri figli frequentino le lezioni ed
adempiano assiduamente agli obblighi di studio, ad informarsi regolarmente
sull’andamento didattico- disciplinare dei propri figli e a collaborare con gli
insegnanti al fine di individuare attitudini e potenzialità degli studenti, a
partecipare ai momenti della vita democratica della scuola (elezioni
scolastiche e riunioni degli organi collegiali) compatibilmente con i propri
impegni.
Gli alunni si impegnano a frequentare regolarmente le lezioni e ad adempiere
assiduamente agli obblighi di studio, a tenere a scuola un comportamento
corretto e rispettoso sia delle persone che delle cose, a rispettare il
regolamento d’Istituto.
Gli insegnanti si impegnano ad arricchire ed aggiornare la propria formazione
professionale e culturale, ad effettuare valutazioni trasparenti e tempestive, a
rispettare il regolamento d’Istituto, a contribuire alla socializzazione ed
all’integrazione nel gruppo classe, a coinvolgere l’alunno nell’elaborazione
delle regole necessarie alla vita in comune, a collaborare con i genitori sul
piano educativo, attraverso una varietà di informazioni formali ed informali al
fine di sviluppare un clima costruttivo fra famiglia e scuola.
I firmatari del presente patto si impegnano a collaborare per la formazione
educativo – didattica del bambino/a.
FIRMA DEI DOCENTI - FIRMA DEI GENITORI

Le sedi della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo Orvieto-Baschi sono:
Scuola primaria “Luigi Barzini” di Orvieto
Scuola primaria “Erminia Frezzolini” di Sferracavallo
Scuola primaria di Baschi
Scuola primaria di Civitella del Lago
Scuola primaria di Colonia
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Gli insegnamenti della scuola primaria si suddividono come di seguito
riportato:
Classi

Classi

Primo

Primo

Prime

Prime

biennio

biennio

biennio

biennio

Tempo

Tempo

tempo

tempo

tempo

tempo

Normale

Pieno

normale

pieno

normale

pieno

Italiano

7+1*

10

7+1*

10

6+1*

9

Inglese

2

2

2

2

3

3

Storia/Geografia

3

4

3

4

4

5

Matematica

5+1*

8

5+1*

8

5+1*

8

Scienze/Tecnica/Informatica

2

3

2

3

2

3

Musica

2

2

2

2

2

2

Arte e immagine

2

2

2

2

1

1

Scienze Motorie

2

2

2

2

2

2

I.R.C.

2

2

2

2

2

2

TOTALE

29

35

29

35

29

35

Discipline

Secondo Second

*Le attività facoltative opzionali sono organizzate, in virtù dell’autonomia
scolastica, con un aumento del monte ore settimanale di Italiano e
Matematica, contribuendo al consolidamento delle competenze di queste
discipline. La didattica utilizzata, di tipo laboratoriale, farà riferimento alle
programmazioni disciplinari.

I quadri orari delle scuole primarie del plesso sono i seguenti:
Scuola primaria “Luigi Barzini” di Orvieto
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Tutte le classi:
dal lunedì al venerdì
Sabato

Tempo Normale

Tempo Pieno

8:15 - 13:15

8:15 - 16:15

8:15 - 12:15

Scuola primaria “Erminia Frezzolini” di Sferracavallo

Tutte le classi:
dal lunedì al venerdì
Sabato

Tempo Normale

Tempo Pieno

8:10 - 13:10

8:10 - 16:10

8:10 - 12:10

Scuola primaria di Baschi
Lunedì - Mercoledì - Giovedì - Venerdì

Martedì

8:20 - 16:40

8:20 - 13:40

Tutte le classi

Scuola primaria di Civitella del Lago
Lunedì - Mercoledì - Giovedì - Venerdì

Martedì

8:00 - 16:20

8:00 - 13:30

Tutte le classi

Scuola primaria di Colonia
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dal Lunedì al Venerdì
Tutte le classi

8:00 - 16:20

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÁ
(art. 5 bis dello Statuto delle studentesse e degli studenti)
La formazione culturale, professionale e civica dei giovani è difficile senza la
collaborazione delle famiglie e degli stessi interessati.
A tal fine tutte le scuole del territorio orvietano hanno elaborato questo patto
di corresponsabilità per creare una reale collaborazione tra scuola, studenti e
famiglie: una buona garanzia per il raggiungimento del successo scolastico.
Questo patto si fonda sull’assunzione dei seguenti impegni:
I genitori si impegnano
1. a controllare che i propri figli frequentino regolarmente le lezioni ed
adempiano assiduamente agli obblighi di studio;
2. ad informarsi regolarmente sull’andamento didattico disciplinare dei propri
figli e a collaborare con gli insegnanti al fine di individuare attitudini e
potenzialità degli studenti;
3. a partecipare ai momenti della vita democratica della scuola (elezioni
scolastiche e riunioni degli organi collegiali.
Gli studenti si impegnano
1. a frequentare regolarmente le lezioni e ad adempiere assiduamente agli
obblighi di studio;
2. a tenere a scuola un comportamento corretto e rispettoso sia delle persone
che delle cose;
3. a rispettare il Regolamento d’Istituto.
Gli insegnanti si impegnano
1. ad offrire una formazione culturale e professionale qualificata ed
aggiornata;
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2. ad effettuare valutazioni trasparenti e tempestive;
3. a rispettare il Regolamento d’Istituto.
I GENITORI IL DIRIGENTE SCOLASTICO
I firmatari del presente patto hanno il diritto di denunciare qualunque
mancanza agli impegni presi rivolgendosi direttamente al Dirigente Scolastico
sia oralmente, previo appuntamento, sia per iscritto mediante consegna del
reclamo

alla

segreteria

della

scuola

o

mediante

invio

all’indirizzo

tric823007@istruzione.it. Il rifiuto di sottoscrivere il presente patto implica
l’accettazione dei risultati di un’attività formativa mancante di una sua
componente importante.

In osservanza della legge 169/08 - che permette di articolare autonomamente
gli orari - presso le scuole secondarie dell’Istituto Comprensivo sono attivi i
seguenti insegnamenti settimanali:
Scuola secondaria “Luca Signorelli” di Orvieto
Insegnamenti

30 ore

36 ore

Italiano

6

6

Storia, Geografia, Cittadinanza e Costituzione

4

4

Ampliamento Lettere
Matematica/ Scienze

1
6

Ampliamento Matematica

6
1

Inglese

3

3

Seconda Lingua Comunitaria (Francese o

2

2

2

2

Spagnolo)
Arte e Immagine
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Scienze Motorie

2

2

Tecnologia

2

2

Musica

2

2

I.R.C.

1

1

Laboratorio

2

Mensa

2

Scuola secondaria di Baschi
Insegnamenti

36 ore

Italiano

6

Storia, Geografia, Cittadinanza e Costituzione

4

Ampliamento Lettere

1

Matematica/ Scienze

6

Ampliamento Matematica

1

Inglese

3

Seconda Lingua Comunitaria (Francese o

2

Spagnolo)
Arte e Immagine

2

Scienze Motorie

2

Tecnologia

2

Musica

2
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I.R.C.

1

Laboratorio

2

Mensa

2

In osservanza della legge 169/08, i quadri orari delle scuole secondarie di 1°
del plesso sono i seguenti:
Scuola secondaria “Luca Signorelli” di Orvieto
Tempo normale

Tempo prolungato

8:15 - 13:20

8:15 - 13:20

Tutte le classi
dal lunedì al sabato
Martedì e Venerdì

14:20 - 16:20

Scuola secondaria di Baschi
Lunedì, Mercoledì, Venerdì

Martedì e Giovedì

8:20 - 13:40

8:20 - 13:40

Tutte le classi
dal lunedì al sabato
Martedì e Venerdì

14:40 - 16:40

CURRICOLO DI ISTITUTO
NOME SCUOLA
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I.C. ORVIETO - BASCHI (ISTITUTO PRINCIPALE)
ISTITUTO COMPRENSIVO

Approfondimento
Fare riferimento al CURRICOLO VERTICALE DI ISTITUTO.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
Le attività didattiche del nostro istituto sono ampliate ed integrate da progetti
armonicamente inseriti nella programmazione educativa e didattica di ogni classe. Gli
obiettivi generali dell’ampliamento dell’offerta formativa del nostro istituto sono: ·
migliorare il modello organizzativo della scuola; · promuovere e sostenere la
collaborazione tra scuola ed Enti presenti sul territorio; · prevenire il disagio, la
dispersione e favorire l’integrazione; · programmare ed attuare attività che
favoriscano la continuità tra gli ordini di scuola; · utilizzare le dotazioni informatiche
per iniziative didattiche; · programmare attività espressive, manuali, motorie che
permettano agli alunni di manifestare attitudini e potenzialità; · garantire a tutti gli
alunni e al personale condizioni di sicurezza all’interno della scuola. Tali finalità
scaturiscono dalla legge n. 107/15, che al comma 7 indica le competenze da
potenziare, raccordandole con quelle stabilite a livello europeo. Inoltre si è tenuto
conto delle direttive espresse dall’Agenda 2030 sullo Sviluppo sostenibile: “uno
sviluppo che consente di soddisfare i bisogni dell’attuale generazione senza
compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri”. Diventa
necessario l’impegno continuo a cambiare i nostri stili di vita ricercando la messa in
atto di “buone pratiche”, di comportamenti consapevoli e responsabili, cioè sostenibili.
I Goals individuati per il triennio sono: Rendere le città e gli insediamenti umani
inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili Assicurare la salute e il benessere per tutti e per
tutte le età Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell’ecosistema
terrestre Le scuole proporranno un’articolata offerta di attività laboratoriali per
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avviare alla consapevolezza della complessità della comunicazione in tutte le forme,
per promuovere una maggiore competenza comunicativa e valorizzare le attitudini
personali. PROGETTI INFANZIA -SPORT CON ESPERTI SOCIETA’ SPORTIVE - # IO LEGGO
PERCHÉ - LABORATORIO CREATIVO E MERCATINO - GIOCHIAMO CON LA MUSICA DANZA EDUCATIVA -PSICOMOTRICITA’ Progetti specifici di tutti i plessi: Scuole Infanzia:
“Regina Margherita” Orvieto- “Collodi” Sferracavallo- Scuola Infanzia di CanonicaScuola infanzia di Baschi- Scuola infanzia Civitella del Lago- Scuola infanzia di ColoniaProgetto Accoglienza: Accogliere un bambino nella scuola dell’infanzia significa
considerare i vissuti emotivi e cognitivi di ciascuno di loro.I primi momenti di
conoscenza e di costituzione del gruppo sono le basi sulle quali costruire un clima
relazionale positivo, capace di infondere il piacere di stare insieme e un’idea di scuola
stimolante. Costruire percorsi che rispondano ai loro bisogni attraverso una didattica
inclusiva.Costruire un ambiente educativo rassicurante dal punto di vista affettivo ed
emotivo e motivante, in grado di sostenere l’apprendimento. Attività manipolative,
grafiche-pittoriche, giochi motori, giochi in giardino, filastrocche e girotondi. -Progetto
Natale: Il Natale è una delle feste più significative e coinvolgenti dal punto di vista
emotivo e affettivo, è una ricorrenza importante ricca di messaggi autentici e
suggestivi, radicata nella storia , nella vita e nella cultura di tutti. Attività- Ascolto di
storie inerenti il Natale. -Rielaborazione grafico-pittoriche. Favorire la crescita
individuale attraverso la collaborazione e condivisione di una esperienza-Conoscere e
comprendere il significato del Natale nel mondo.- Esprimersi attraverso il canto e la
drammatizzazione. -Progetto Carnevale:Il carnevale è l’occasione ideale per rendere il
bambino "vero protagonista" nell'esperienza ludico-didattica. Numerose sono le
attività didattiche e le esperienze di apprendimento che concorrono a sviluppare la
capacità di comunicare ed esprimersi utilizzando linguaggi verbali e non verbali. Progetto Continuità Nido-infanzia; Infanzia-primaria- Il lavoro verte sui diversi aspetti
che insieme concorrono a qualificare la “continuità”- il raccordo curricolare,
l’accoglienza, le attività in comune, il progetto ponte, il passaggio delle informazioni tra
una scuola e l’altra. -Progetto Inglese:Le Indicazioni Nazionali ribadiscono l’importanza,
attribuita già da molti anni ormai dalla più recente ricerca didattica, dell’approccio alla
lingua straniera già dai primi anni di età.Il progetto è rivolto ai bambini di 5 anni con lo
scopo di renderli consapevoli dell’esistenza di lingue diverse dalla propria e di
stimolarli all’apprendimento di semplici espressioni e vocaboli della lingua inglese
attraverso attività divertenti, creative e di ascolto, partendo dalla realtà in cui si vive e
si opera quotidianamente. -Progetto Festa di anno: Contenuti e attività di questo
progetto-Condividere emozioni legate a momenti di festa; –Svolgere attività
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espressive-grafico-pittoriche, logico-matematiche; -Progetto con esperti esterni alla
scuola; drammatizzazione. PROGETTI PRIMARIA · SPORT CON ESPERTI SOCIETA’
SPORTIVE · CARNEVALE · FESTA DELL’ORTO E DELL’ALBERO · SETTIMANA DELLA
MUSICA SCUOLA PRIMARIA LUIGI BARZINI Progetti di Plesso : · ACCOGLIENZA ·
LIBRIAMOCI · # IO LEGGO PERCHÉ · BIBLIOTECA SCOLASTICA · ORTO DIDATTICO /
ORTO IN CONDOTTA · FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE · FAR MUSICA INSIEME PER
… . GUADAGNARE SALUTE CLASSI PRIME · Progetto Continuità ( con le scuole
dell’infanzia ) · Si fa la musica · Progetto Easy Basket · La scuola per tutti in Umbria
CLASSI SECONDE · La scuola per tutti in Umbria · Progetto Easy Basket · Prove Invalsi ·
Partecipazione al festival nazionale del gioco e delle tradizioni CLASSI TERZE · Progetto
Teatro · Progetto Easy Basket · Racchette in classe · Aspettando Sarabanda ·
Partecipazione al festival nazionale del gioco e delle tradizioni CLASSI QUARTE ·
Progetto Teatro · Racchette in classe · Partecipazione al festival nazionale del gioco e
delle tradizioni · Partecipazione alla manifestazione Maratona dell’olio ( laboratori e
degustazioni) · Partecipazione allo spettacolo teatrale “ La casa degli errori” Teatro
Mancinelli CLASSI QUINTE · Progetto Teatro e Spettacolo finale alla Sala del Carmine ·
Festa di fine Anno · Progetto Continuità · Prove Invalsi · Progetto Cineforum · Europa in
canto Progetto PON d’Istituto · Partecipazione al festival nazionale del gioco e delle
tradizioni · Partecipazione al Festival del Dialogo di Apertamente Orvieto SCUOLA
PRIMARIA ERMINIA FREZZOLINI Progetti di Plesso : · Accoglienza · Orto Didattico ·
Biblioteca scolastica... "Io leggo perchè", "Virus il contagio della lettura" e "Libriamoci" ·
Far musica insieme per ...(Concerto di Natale e settimana della musica) · "Vivere a
spreco zero · Esperti di motoria · “La bottega Frezzolini” Erasmus+ CLASSI PRIME •
Accoglienza • Continuità • “Vivere a spreco zero” • Virus il contagio della lettura –
Libriamoci – Maggio dei libri • Far musica insieme per.. • “A scuola di circo” con esperto
esterno • Orto didattico • Uscita ad una fattoria didattica • “La bottega Frezzolini” •
Dislessia CLASSI SECONDE • “Vivere a spreco zero” • Virus il contagio della lettura –
Libriamoci – Maggio dei libri • Far musica insieme per.. • “A scuola di circo” con esperto
esterno • Orto didattico • Uscita didattica alla Perugina • “World citizen” cittadino del
mondo, legato alla manifestazione di Cittaslow • Cultura e sicurezza civile (Vigili del
fuoco) • Invalsi • Dislessia • “Dalla scuola al bosco” CAI • “A scuola di circo” con esperto
esterno CLASSI TERZE • “Vivere a spreco zero” • Virus il contagio della lettura –
Libriamoci – Maggio dei libri • Far musica insieme per.. • Orto didattico • Laboratorio di
teatro con esperto esterno • Aspettando sarà banda • Festival dei giochi tradizionali •
Uscita didattica “gli Albori” di Grosseto in data 17/04/2019 • Rugby • Scambio
epistolare con una scuola primaria di Genova (solo 3C) • Visita alla Biblioteca comunale
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• Visita al Pozzo di San Patrizio • Invalsi CLASSI QUARTE • “Vivere a spreco zero” • Virus
il contagio della lettura – Libriamoci – Maggio dei libri • Far musica insieme per.. • Orto
didattico • Laboratorio di teatro con esperto esterno • “Apertamente” • Archivio di
stato • Festival nazionale del gioco e delle tradizioni • “Tennis racchette a scuola” •
“Cultura e sicurezza civile” (Vigili del fuoco) • “La bottega Frezzolini” CLASSI QUINTE •
Continuità • Vivere a spreco zero” • Virus il contagio della lettura – Libriamoci – Maggio
dei libri • Far musica insieme per.. • Orto didattico • Laboratorio di teatro con esperto
esterno • Festa di fine anno • Visita al palazzo della Regione e alla Perugina • Visita al
palazzo Montecitorio e a Castel Sant’Angelo • Visita alla necropoli etrusca e al museo
archeologico nazionale di Orvieto • Visita al Municipio di Orvieto • Festival nazionale
del gioco e delle tradizioni • “Europa in canto” • Cultura e sicurezza civile (Vigili del
Fuoco) • “Dalla scuola al bosco” CAI SCUOLA PRIMARIA DI BASCHI Progetti di Plesso : ·
Progetto Natale e Mercatino · Progetto Teatro Progetto “ Ginnastica ritmo e
movimento” con esperto in collaborazione con la palestra Vertical Loft di Orvieto ·
Progetto continuità SCUOLA PRIMARIA DI COLONIA Progetti di Plesso : · Progetto
Musica · Progetto Teatro · Progetto Motoria · Laboratori Lettura · Laboratorio Arte ·
Calendario Digitale · Manifestazione di Natale : Rappresentazione musicale e teatrale
del racconto “Natale che schianto” SCUOLA PRIMARIA DI CIVITELLA DEL LAGO Progetti
di Plesso : · Progetto accoglienza · Progetto Teatro con esperto · Progetto Motoria con
esperto · Progetto Arte e Religione · Progetto Biblioteca · Progetto Continuità ( classi
ponte) · Progetto Riciclo e creo ( 3° 4° ) · Progetto Informatica ( 3° 4° ) · Mostra
mercatino di fine anno scolastico · Partecipazione allo spettacolo teatrale “ La casa
degli errori” Teatro Mancinelli PROGETTI SECONDARIA DI I GRADO SCUOLA
SECONDARIA SECONDO GRADO ORVIETO “LUCA SIGNORELLI” PROGETTI DI PLESSO: ·
Progetto Italiano L2 (corsi di alfabetizzazione per alunni stranieri) · Progetto Giochi
matematici d’autunno · Progetto biblioteca scolastica · Progetto Parole all’aria ·
Matinée al teatro Mancinelli · PON Competenze di base, “Dalla torre di Babele alla
stele di Rosetta” · Progetto Legalità · Giochi Sportivi Studenteschi · Calendario
scolastico · Festa di fine scuola PROGETTI CLASSI PRIME: · Progetto Continuità ·
Burraco parole · Incontri con autori di libri · Progetto Libriamoci, “Ti racconto una
storia” (1^ F) · Progetto Le fiabe dal mondo · Linux day · Corso di informatica · Progetto
Crime and punishment: Finding Sherlock Holmes (conversazione in lingua inglese)
Progetto Crescere in musica · Progetto Murales per la palestra (in continuità con le
classi V di “Barzini” e “Frezzolini”) · Progetto Fair play (in continuità con le classi V di
Barzini) · Bowling · Orienteering · Nuoto PROGETTI CLASSI SECONDE: · Progetto Le
fiabe dal mondo · Progetto Crime and punishment: Finding Sherlock Holmes
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(conversazione in lingua inglese) · Progetto Unplugged · Progetto Parità di genere
(classe 2^ D) · Un manifesto per la pace (Lyons club) · Progetto EuropaInCanto (2^ A, 2^
B) · Progetto Acquisti responsabili (2^ D, 2^ F) · Progetto Pianeta acqua · Progetto
Rugby · Progetto CAI · Progetto Arrampicata PROGETTI CLASSI TERZE: · Progetto
Orientamento · Progetto Orvieto contro il cancro · Progetto Arance della salute ·
Progetto Ruanda (Sports around the world) · Progetto Teatro in lingua francese ·
Progetto Certificazione in lingua francese DELF A2 · Progetto Certificazione in lingua
inglese KET · Progetto Unplugged · Progetto socio-affettività · Un manifesto per la pace
(Lyons club) · Progetto Libriamoci, “Le ali della libertà” (3^ D) · Progetto Maestri di
bandiera SS1G BASCHI PROGETTI DI PLESSO: · Progetto Giochi matematici d’autunno ·
Progetto Olimpiadi lettura · Progetto In rete con sicurezza · Progetto A scuola di
legalità · Progetto Scuola aperta al territorio: incontri con il volontariato . Progetto Arte
all’aria aperta · Progetto A Natale cantiamo insieme · Progetto Calendario digitale
scolastico · Progetto Lettura e video (post scuola per chi beneficia del trasporto per
Civitella del Lago) · Festa di fine scuola: “A tutto ritmo” PROGETTI CLASSI PRIME: ·
Progetto Continuità · Progetto Crime and punishment: Finding Sherlock Holmes
(conversazione in lingua inglese) · Progetto Alla scoperta di Orvieto · Nuoto PROGETTI
CLASSI SECONDE Progetto Unplugged · Progetto alla scoperta di Orvieto · Progetto CAI
· Progetto Crime and punishment: Finding Sherlock Holmes (conversazione in lingua
inglese) PROGETTI CLASSI TERZE: · Progetto Orientamento · Progetto Teatro in lingua
francese · Progetto Certificazione in lingua francese DELF A2 · Progetto Certificazione
in lingua inglese KET Erasmus+
Obiettivi formativi e competenze attese
Fare riferimento alle COMPETENZE CHIAVE EUROPEE
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Sia interne che esterne

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
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Lingue
Musica
Biblioteche:

Classica
Informatizzata

Aule:

Magna

Strutture sportive:

Campo Basket-Pallavolo all'aperto
Palestra

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI

ATTIVITÀ

• Ambienti per la didattica digitale integrata

Le attività previste dal nostro istituto
comprensivo in relazione al PNSD sono state
elencate dal Team Digitale all’inizio dell’anno
scolastico 2018/19 e condivise con i colleghi
del Collegio Docenti Unificato del 04/09/2018.
In sintesi i punti salienti delle attività sono i
SPAZI E AMBIENTI PER

seguenti

L’APPRENDIMENTO

A. Potenziare e rendere stabile la rete wifi
dell’istituto.
Con l’avvento del registro elettronico
(in uso a partire dall’anno scolastico
2018/19) si è reso necessario avere
una connessione internet stabile e
veloce

e

potenziate
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

l’installazione di diversi access point.
Per

il

futuro

sarebbe

auspicabile

rendersi indipendenti con una propria
linea internet (ndr EOLO), visto che
attualmente

si

sta

usando

quella

fornita dal Comune di Orvieto (che non
sempre risulta funzionante).
B. Conferma/Variazione

Team

Digitale

dell’Istituto costituito da:
DS, DSGA, AD e da un piccolo gruppo
di docenti disponibili al lavoro di
squadra (“team work”) per mettere a
disposizione

le

loro

competenze

digitali al fine di una crescita condivisa.
C. Coinvolgimento della comunità (famiglie,
associazioni) e delle aziende del territorio
attraverso workshop e corsi dedicati agli
studenti (e ai docenti) per favorire una
crescita

in

termini

di

conoscenze

informatiche e digitali
D. Formazione a.s. 2018-19 per utilizzo di :
1. spazi GDrive condivisi e documentazione
di sistema;
2. sessione formativa per tutti i docenti
(corso SOFIA già presente in piattaforma
e per il quale è stato presentato sia il
programma che il calendario);
sessione formativa per gli alunni destinata
all’uso dei siti di ciascuna classe e assegnazione
del proprio account a ciascun alunno delle
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

classi prime as 2018/19 (2 ore curriculari per
ciascuna classe entro settembre 2018).
E. Partecipazione al corso di formazione per
alunni

organizzato

dall’Istituto

Comprensivo Orvieto-Baschi su Google
Apps/programmi open-source per il quale
è

stato

presentato

programma

e

calendario.
F. Azione

di

segnalazione

di

eventi

/

opportunità formative in ambito digitale,
come l’evento LINUX PARTY previsto per il
27 ottobre 2018 presso la sede del Liceo “EMajorana” di Orvieto.
G. Formazione e/o Organizzazione specifica
per Animatore e Team Digitale a convegni
e incontri (anche in sede) su:
1. sicurezza in rete e cyberbullismo;
2. European citizenship.
H. Partecipazione a bandi nazionali, europei
(come Erasmus+) e internazionali. NOTA:
Per tale attività ci si potrebbe avvalere della
collaborazione del TUCEP di Perugia.
I. Gestione della pagina privata “Facebook”
dell’Istituto per promuovere e diffondere le
iniziative della scuola all’interno dell’istituto
e nel territorio.
J. Ufficializzazione dei documenti relativi a
privacy e conseguente liberatoria per l’uso
dei propri dispositivi in ambito curricolare
e solo per scopo didattico (BYOD).
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

K. Ricognizione dell’eventualità di nuovi
acquisti in ambito informatico.
L. Creazione siti per le nuove classi e account
studenti (Google Apps for Education)
M. Partecipazione a bandi nazionali, europei
e internazionali (se presenti i requisiti,
previa comunicazione da parte MIUR o altri
enti).
Organizzazione/Coordinamento della
partecipazione della comunità scolastica alle
attività formative previste dal PNSD (intero
anno scolastico) con n. 2 PON acquisiti
(competenze di base e competenze digitali).

FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

• Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione
didattica

Corsi di informatica per docenti che
FORMAZIONE DEL PERSONALE

permettono di rimanere aggiornati riguardo
le nuove tecnologie, i programmi dedicati alla
didattica e l’uso delle app collegate alla mail
di istituto (Gdrive, GSites, GApp for
education)

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
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ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
NOME SCUOLA:
BASCHI-CIVITELLA (I.C. ORV.BAS) - TRAA823014
BASCHI-COLONIA (I.C.ORVIETO BAS - TRAA823025
BASCHI CAP. (I.C. ORVIETO CAP) - TRAA823036
SFERRACAVALLO (I.C.ORVIETO BAS) - TRAA823047
REGINA MARGHERITA (I.C.ORV.BAS) - TRAA823058
CANONICA (I.C. ORVIETO-BASCHI) - TRAA823069
Criteri di osservazione/valutazione del team docente:
DALLE LINEE GUIDA C.M.3/2015 La certificazione delle competenze è
strettamente connessa alle tre operazioni che sostanziano l’insegnamento: Progettazione - Attività didattica - Valutazione LA PROGETTAZIONE La
progettazione partirà dai traguardi per lo sviluppo delle competenze dichiarati
“prescrittivi” dalle indicazioni e dagli obiettivi di apprendimento. INDICATORI e
TRAGUARDI sono VINCOLANTI. I PERCORSI sono DISCREZIONALI. L’AZIONE
DIDATTICA L’azione didattica non si limiterà alla sola prospettiva disciplinare. Gli
alunni saranno abituati a risolvere situazioni problematiche nuove ed inedite, i
contenuti saranno caratterizzati da maggiore trasversalità; Si farà, inoltre, ricorso
a modalità di apprendimento cooperativo e laboratoriale per trasformare la
classe/sezione in una piccola comunità di apprendimento. VERIFICA E
VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI E DELLE COMPETENZE Le modalità per la
valutazione delle competenze: - COMPITI DI REALTA’ - OSSERVAZIONI
SISTEMATICHE - AUTOBIOGRAFIE NARRATIVE - STRUMENTOPREORDINATO
CONRIFERIMENTOAILIVELLI DIPADRONANZADELLA RUBRICA VALUTATIVA DI
OGNI UNITA’ DI APPRENDIMENTO IL COMPITO DI REALTA’ IL COMPITO DI
REALTA’ prevede: La valorizzazione delle conoscenze e delle abilità possedute in
contesti moderatamente diversi da quelli della familiare pratica didattica; • la
costruzione di situazioni – problema tali da sollecitare la riorganizzazione delle
risorse possedute dall’alunno. CARATTERISTICHE DEL COMPITO DI REALTA’ Deve partire da argomenti che interessano l’allievo; Deve nascere dalla
problematizzazione e dalla discussione; Non è assimilabile ad una prova di
verifica tradizionale; Richiede l’utilizzo di abilità e conoscenze possedute; - Può
essere disciplinare o interdisciplinare; - Deve essere operativo, cioè richiedere
attività laboratoriali (anche in sezione, individuali o a piccoli gruppi), concrete e
pratiche; - Deve essere attinente al quotidiano, al vissuto, all’esperienza; -
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Prevede un prodotto finale. IL RUOLO DEL DOCENTE Osservare: • il grado di
autonomia con cui gli allievi riescono ad utilizzare ciò che sanno (conoscenze) e
ciò che sanno fare (abilità); • le loro risorse interne; • le risorse esterne impiegate
per realizzare il compito.
ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
NOME SCUOLA:
BASCHI - TRMM823018
ORVIETO "LUCA SIGNORELLI" - TRMM823029
Criteri di valutazione comuni:
Il decreto legislativo n. 62/2017 ha introdotto importanti novità relative alla
valutazione e alla certificazione delle competenze nel primo ciclo e agli esami di
Stato di scuola secondaria di I grado. Al decreto n. 62/2017, attuativo della legge
n. 107/2015, è seguito il DM n. 741/2017 che disciplina in modo organico gli
esami di Stato di scuola secondaria di I grado, il DM n. 742/2017, il quale
presenta i modelli nazionali di certificazione nazionale delle competenze, e la
nota n. 1865 del 10 ottobre 2017, volta a fornire indicazioni in merito a
valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del
primo ciclo di istruzione. In questo documento saranno presentate le novità che
riguardano la valutazione degli alunni nella Scuola Primaria e Secondaria di I
grado, ricordando in premessa che la valutazione si configura come un processo,
ha funzione formativa e di orientamento ed è volta a documentare non soltanto
gli esiti dell’apprendimento ma anche lo sviluppo dell’identità personale dello
studente: “La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di
apprendimento delle alunne e degli alunni, concorre al miglioramento degli
apprendimenti e al successo formativo, documenta lo sviluppo dell’identità
personale e promuove l’autovalutazione in relazione all’acquisizione di
conoscenze, abilità e competenze.” (D.lgs. del 13 aprile 2017, n. 62 art.1 c.1).
CARATTERISTICHE DELLA VALUTAZIONE La valutazione periodica e finale degli
apprendimenti è riferita a ciascuna delle discipline di studio previste dalle
Indicazioni Nazionali per il curricolo e alle attività svolte nell’ambito di
“Cittadinanza e Costituzione”. È espressa in decimi, ma i voti sono accompagnati
da una descrizione dei livelli di apprendimento. La corrispondenza tra voto e
livelli di apprendimento è esplicitata tramite la definizione di descrittori. La
valutazione è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe per la
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Scuola Primaria e dal Consiglio di Classe per la Scuola Secondaria di primo grado.
La normativa prevede la formulazione di un giudizio globale per ogni singolo
alunno, cioè una sintesi che include la descrizione del processo in termini di
progressi dello sviluppo culturale, personale e sociale e il livello di sviluppo degli
apprendimenti raggiunti. Inoltre: • I docenti di potenziamento esprimono una
valutazione in relazione agli alunni cui è rivolta la loro attività di insegnamento
fornendo informazioni sui livelli di apprendimento conseguiti e sull’interesse
manifestato dagli alunni. • La valutazione dell’insegnamento di Religione
Cattolica, per i soli studenti che se ne avvalgono, è espressa con un giudizio
sintetico sull’interesse manifestato e i livelli di apprendimento raggiunti ed è
riportata su una nota distinta. • La valutazione della materia alternativa
all’insegnamento di Religione Cattolica (Progetto), per gli studenti che se ne
avvalgono, è espressa con un giudizio sintetico sull’interesse manifestato e i livelli
di apprendimento raggiunti ed è riportata su una nota distinta. • I docenti di
sostegno partecipano alla valutazione di tutti gli alunni della classe. Nel caso di
più docenti di sostegno che seguono lo stesso alunno, la valutazione è congiunta,
ossia tramite l’espressione di un unico voto. L’istituzione scolastica, inoltre,
attiverà specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento
(parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione), valorizzando l’autonomia
didattica e organizzativa. CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI Il
nostro Istituto utilizza diversi strumenti di rilevazione degli esiti degli
apprendimenti degli alunni definendone i criteri di valutazione: • griglie di
osservazione • prove oggettive • prove semi-strutturate anche in formato digitale
• prove scritte • prove orali • prove pratiche (esecuzioni strumentali, prove
grafiche, costruzioni di oggetti, esercizi fisici, ecc.) Il numero di rilevazione degli
apprendimenti (prove orali e/o scritte e/o pratiche) deve essere tale da
consentire al docente di accertare il raggiungimento da parte degli alunni degli
apprendimenti disciplinari. La scuola primaria compila la scheda di valutazione
degli apprendimenti con scansione quadrimestrale; le valutazioni sono riportate
dagli insegnanti nel registro elettronico. La scuola secondaria di I grado scandisce
la valutazione degli apprendimenti in un trimestre e in un pentamestre, al cui
interno si effettuano almeno due rilevazioni degli apprendimenti nel trimestre e
almeno tre rilevazioni nel pentamestre. Le valutazioni sono riportate dai docenti
nel rispettivo registro elettronico; i voti delle prove scritte sono comunicati alle
famiglie degli alunni tramite il libretto delle comunicazioni. LA VALUTAZIONE DEL
COMPORTAMENTO La valutazione del comportamento è espressa per tutto il
primo ciclo mediante un giudizio che fa riferimento allo sviluppo delle
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competenze di Cittadinanza. In particolare, nella scuola secondaria di primo
grado, il giudizio fa riferimento anche allo Statuto delle studentesse e degli
studenti, al Patto di corresponsabilità della scuola e ai regolamenti approvati
dall’istituzione scolastica. Il Collegio dei Docenti ha definito i criteri per la
valutazione del comportamento. ESAME DI STATO DEL I CICLO D’ ISTRUZIONE La
finalità è verificare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dall’alunno;
ha funzione orientativa. Il voto di ammissione all’esame conclusivo del primo
ciclo è espresso dal Consiglio di Classe con un voto in decimi, senza frazioni
decimali, anche inferiore al sei, considerando il percorso scolastico triennale
compiuto dall’alunno in conformità con i criteri e le modalità definiti dal Collegio
dei Docenti. L’Esame di Stato del I ciclo di istruzione prevede tre prove scritte: a)
prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l’insegnamento, intesa
ad accertare la padronanza della stessa lingua; b) prova scritta relativa alle
competenze logico-matematiche; c) prova scritta, relativa alle competenze
acquisite, articolata in una sezione per ciascuna delle lingue straniere studiate. In
riferimento alla prova scritta di Lingue straniere, quest’ultima accerterà le
competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili ai livelli del
Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa
secondo i seguenti livelli: A2 per l'inglese; A1 per la seconda lingua comunitaria
(francese/spagnolo).. Il colloquio è finalizzato a valutare le conoscenze, le
capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e
riflessivo, il livello di padronanza delle competenze di cittadinanza, delle
competenze nelle lingue straniere. Valutazione finale: il voto finale è dato dalla
media arrotondata all’unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra voto
di ammissione e media calcolata senza arrotondamenti delle prove d’esame
(scritti e colloquio). Per superare l’esame il voto finale deve essere almeno pari a
sei decimi. La lode è attribuita dalla commissione d’esame con deliberazione
all’unanimità su proposta della sottocommissione, in relazione alle valutazioni
conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d’esame,
purché la valutazione finale sia stata espressa con la votazione di dieci decimi.
INVALSI L’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione
e di formazione (INVALSI) è un Ente Pubblico di Ricerca, dotato di autonomia
statutaria, regolamentare, amministrativa, contabile, patrimoniale e finanziaria.
L’INVALSI è, inoltre, parte del Sistema nazionale di valutazione del sistema
educativo di istruzione e formazione, disciplinato dal Decreto del Presidente
della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, di cui assicura il coordinamento
funzionale. Annualmente predispone i testi delle prove scritte a carattere
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nazionale per verificare i livelli generali e specifici di apprendimento degli
studenti della Scuola Primaria e delle scuole superiori di I e II grado. Per il I ciclo
d’istruzione, nella scuola primaria la classe V dovrà affrontare una prova
d’Inglese (Livello A1 del QCER6 ), la cui modalità di somministrazione resterà
cartacea. Le competenze oggetto di valutazione saranno: • Comprensione della
lettura (reading) • Comprensione dell’ascolto (listening) Nella scuola secondaria
di I grado le prove INVALSI non fanno più parte dell’esame di Stato, ma lo
svolgimento delle stesse da parte di ogni alunno è condizione indispensabile per
l’ammissione all’esame conclusivo del I ciclo di istruzione. Le prove INVALSI si
svolgono presumibilmente nel mese di aprile o comunque nell’arco temporale
indicato dall’INVALSI stesso. Le prove (Italiano, Matematica e Inglese) saranno
computer based (CBT), non più prove cartacee ma gli alunni utilizzeranno i
computer, in modalità ONLINE. In questo modo la correzione della prova è
totalmente centralizzata in quanto la trasmissione dei dati è automatica e
contestuale alla chiusura della prova da parte dello studente (o in seguito
all’esaurimento del tempo previsto per la prova). Le prove certificheranno le
competenze raggiunte da ogni alunno, ma non incideranno sul voto finale
d’esame. I RIFERIMENTI NORMATIVI • Legge 107/2015. Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni
legislative vigenti. • D.lgs. 62 del 13/4/2017. Norme in materia di valutazione e
certificazione delle competenze nel primo ciclo di istruzione e esami di stato. •
D.M. 741 del 3/10/2017. Regolamenta l’esame di stato conclusivo del primo ciclo
di istruzione. • D.M. 742 del 3/10/2017. Regolamenta le modalità per la
certificazione delle competenze. • Circolare MIUR 1865 10/10/2017. Indicazioni in
merito a valutazione e certificazione delle competenze e esame di stato nella
scuola del primo ciclo di istruzion
Criteri di valutazione del comportamento:
FREQUENZA (fatti salvi i periodi di malattia) Frequenza assidua. Frequenza
regolare. Frequenza non regolare. Frequenza irregolare. CURA RAPPORTI
SCUOLA FAMIGLIA E COLLABORAZIONE CON COMPAGNI, DOCENTI E PERSONALE
Puntualità e precisione nella cura dei rapporti scuola-famiglia. Disponibilità nei
confronti di compagni, insegnanti e personale ATA. Poca sollecitudine nel
presentare le giustificazioni delle assenze, far firmare le comunicazioni ai
genitori, consegnare a scuola quanto richiesto nei tempi indicati. Limitata
apertura alla collaborazione. Frequenti ritardi nel giusticare le assenze e far
firmare le comunicazioni. Comportamento di disturbo alle attività scolastiche.
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Atteggiamento non corretto nei confronti dei compagni, dei docenti e del
personale ATA. Scarso rispetto dei materiali e delle strutture scolastiche. Gravi
e/o ripetuti episodi di contraffazione di documenti o comunicazioni.
Comportamento gravemente irrispettoso nei confronti di persone e/o cose.
RISPETTO DEGLI IMPEGNI E DELLE REGOLE Puntuale ottemperanza agli impegni
assunti e affidabilità nello svolgimento di compiti assegnati. Rispetto costante
delle regole. Non sempre puntuale nel rispetto delle regole e nello svolgimento
delle consegne scolastiche. Saltuario e/o occasionale rispetto delle regole, delle
scadenze e degli impegni scolastici. Indifferenza a tutte le sollecitazioni e agli
interventi educativi attuati nei suoi confronti.
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
Descrittori di valutazione disciplinari Scuola Primaria Valutazione periodica e
finale degli apprendimenti. La tabella riporta la corrispondenza tra i voti e i
diversi livelli di apprendimento. VOTO 10: Raggiungimento completo, sicuro e
personale degli obiettivi disciplinari Conoscenze Acquisizione dei contenuti
completa, ben strutturata e approfondita con capacità di operare collegamenti
interdisciplinari efficaci. Abilità Piena padronanza delle strumentalità . Utilizzo
sicuro e preciso delle procedure, degli strumenti e dei linguaggi disciplinari.
Linguaggio verbale, orale e scritto, chiaro, preciso e ben articolato. Esposizione
personale approfondita ed originale. VOTO 9: Raggiungimento completo e sicuro
degli obiettivi disciplinari Conoscenze Acquisizione dei contenuti completa e
approfondita con capacità di operare collegamenti interdisciplinari. Abilità
Padronanza più che buona delle strumentalità̀ . Utilizzo sicuro delle procedure,
degli strumenti e dei linguaggi disciplinari. Linguaggio verbale, orale e scritto,
chiaro e ben articolato. Esposizione personale approfondita VOTO 8:
Raggiungimento completo degli obiettivi disciplinari Conoscenze Buon livello di
acquisizione dei contenuti con capacità di operare semplici collegamenti
interdisciplinari. Abilità Buona padronanza delle strumentalità̀. Utilizzo
autonomo e corretto delle procedure, degli strumenti e dei linguaggi disciplinari.
Linguaggio verbale, orale e scritto, chiaro e appropriato. Esposizione personale
adeguata/organica. VOTO 7: Raggiungimento complessivo degli obiettivi
disciplinari Conoscenze Discreta acquisizione dei contenuti. Abilità Discreta
padronanza delle strumentalità di base. Discreto utilizzo delle procedure, degli
strumenti e dei linguaggi disciplinari. Linguaggio verbale, orale e scritto, semplice
ma sostanzialmente chiaro e corretto. Esposizione personale abbastanza
adeguata, ma poco approfondita. VOTO 6: Raggiungimento essenziale/parziale
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degli obiettivi disciplinari Conoscenze Acquisizione essenziale dei contenuti
minimi con necessità di consolidamento. Abilità Apprendimento sufficiente delle
strumentalità di base. Utilizzo meccanico delle procedure, degli strumenti e dei
linguaggi disciplinari. Linguaggio verbale, orale e scritto, semplice. Esposizione
personale essenziale. VOTO 5: Apprendimento parziale dei contenuti
Conoscenze Acquisizione frammentaria dei contenuti con presenza di molte e
gravi lacune Abilità Parziale apprendimento delle strumentalità di base. Scarsa
autonomia nell’uso delle procedure, degli strumenti e dei linguaggi disciplinari
anche a livello meccanico Descrittori di valutazione insegnamento Religione
Cattolica OTTIMO Conosce gli argomenti trattati in maniera consapevole; ha
un’ottima padronanza dei linguaggi specifici. Sa utilizzare le conoscenze acquisite
cogliendo la relazione tra più discipline, espone in modo rigoroso ed articolato
ed è in grado di proporre analisi e sintesi personali in modo originale. Mostra
spiccato interesse per la disciplina e partecipa in modo attivo e costruttivo
all’attività didattica con un lavoro puntuale e sistematico. E’ molto disponibile al
dialogo educativo. DISTINTO Conosce gli argomenti trattati in maniera completa;
usa in maniera appropriata i linguaggi specifici. Sa utilizzare le conoscenze
acquisite cogliendo la relazione tra più discipline, espone con sicurezza e mostra
capacità di rielaborazione personale. Mostra interesse per la disciplina e
partecipa con assiduità contribuendo personalmente al dialogo educativo.
BUONO Conosce adeguatamente gli argomenti trattati; utilizza correttamente i
linguaggi specifici. Sa utilizzare in modo autonomo le conoscenze acquisite e
inizia a collegare gli argomenti. Partecipa all’attività scolastica con una certa
continuità e si esprime in modo corretto. Si mostra disponibile al dialogo
educativo. SUFFICIENTE Conosce in maniera essenziale gli argomenti trattati;
utilizza sufficientemente le abilità di base con la guida dell’insegnante. Usa in
modo generico i linguaggi specifici e se aiutato riesce ad esporre in maniera
semplice. Mostra interesse per lo studio della disciplina ma non è costante
nell’impegno. Partecipa al dialogo educativo se stimolato. NON SUFFICIENTE
Conosce parzialmente gli argomenti trattati ed ha bisogno della guida
dell’insegnante senza la quale non riesce ad applicare le sue conoscenze; utilizza
con incertezza i linguaggi specifici e solo se guidato riesce ad esporre in maniera
approssimativa. Partecipa con debole interesse alle attività proposte e il suo
impegno è saltuario e superficiale ma è in grado di un recupero graduale.
ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
NOME SCUOLA:
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BASCHI-CIVITELLA (I.C. ORV.BAS) - TREE823019
BASCHI-COLONIA(I.C. ORVIETO BAS - TREE82302A
BASCHI-CAP. (I.C. ORVIETO BAS) - TREE82303B
"L.BARZINI" (I.C. ORVIETO BAS.) - TREE82304C
SFERRACAVALLO (I.C. ORVIETO BAS - TREE82305D
Criteri di valutazione del comportamento:
Criteri per la valutazione del comportamento Scuola Primaria Competenze
civiche e sociali: rispetto dei regolamenti interni e delle norme sulla sicurezza;
comportamento nell’utilizzo di strumenti e strutture, nella collaborazione con i
docenti, con il personale della scuola, con i compagni durante le ore scolastiche e
durante le uscite Spirito d’iniziativa: impegno, partecipazione e responsabilità
Consapevolezza ed espressione culturale: rispetto delle diversità OTTIMO:
L’alunno mostra un comportamento rispettoso e collaborativo con insegnanti ed
adulti. Nella relazione con i coetanei assume atteggiamenti positivi e manifesta
sensibilità e attenzione verso gli altri all’interno del gruppo. All’interno della
classe assume un ruolo propositivo e collaborativo, con disponibilità all’aiuto
verso i compagni. Partecipa in modo attivo e originale alle attività. Dimostra di
aver interiorizzato le norme di comportamento del gruppo e dell’ambiente
scolastico. Evidenzia un buon livello di maturazione nel senso di responsabilità e
affidabilità in ogni situazione. DISTINTO: L’alunno manifesta un comportamento
rispettoso e collaborativo con insegnanti ed adulti. Nella relazione con i coetanei
assume atteggiamenti positivi ed è consapevole del proprio ruolo fra i pari.
Partecipa attivamente alle lezioni e alle attività proposte. Rispetta in modo
consapevole le regole del gruppo e dell’ambiente scolastico. Evidenzia un
adeguato livello di maturazione nel senso di responsabilità e affidabilità in
diverse situazioni. BUONO: L’alunno mostra un comportamento rispettoso nei
confronti di insegnanti ed adulti: accetta eventuali richiami e si adegua alle
indicazioni ricevute. Nel rapporto con i coetanei si mostra ben disposto ad
accettare la compagnia di alcuni compagni nei momenti didattici e ricreativi. Si
mostra partecipe e coinvolto nelle lezioni e nelle attività. Rispetta le regole del
gruppo e dell’ambiente scolastico. Manifesta un adeguato livello di maturazione
nel senso di responsabilità e affidabilità. SUFFICIENTE: L’alunno mostra un
comportamento non sempre rispettoso nei confronti di insegnanti ed adulti: non
sempre accetta i richiami e si adegua alle indicazioni volte alla correzione di
eventuali atteggiamenti scorretti. Con i coetanei assume rapporti talvolta
conflittuali che richiedono la mediazione dell’adulto/ si mostra talvolta passivo e
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ricerca poco la compagnia nei momenti ricreativi. In classe si mostra facilmente
distratto o poco attento, pertanto va sostenuto con richiami o stimoli adeguati. In
genere rispetta le norme di comportamento dell’ambiente scuola e le regole del
Gruppo. Appare abbastanza consapevole dell’importanza di esercitare
l’autocontrollo nei momenti non strutturati, ma non sempre riesce ad essere
autonomo in tale esercizio. NON SUFFICIENTE: L’alunno assume atteggiamenti
irrispettosi /oppositivi/ provocatori/ nei confronti degli insegnanti e degli adulti in
genere in modo consapevole/in modo consapevole. Nelle relazioni con i coetanei
si osservano episodi di prevaricazione/imposizione delle proprie idee/ fisica e
verbale. All’interno del gruppo classe durante l’attività didattica disturba
frequentemente. Non rispetta quasi mai le norme di comportamento
dell’ambiente scolastico e non Si adegua alle regole osservate dal gruppo (per le
entrate, gli spostamenti, gli intervalli, la mensa …). Ha bisogno di continui
controlli da parte del personale adulto nell’esercizio degli atteggiamenti di
autonomia.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione
Punti di forza
L'alto numero di studenti presenti in alcune classi non favorisce l'individualizzazione
dei percorsi, tuttavia i docenti lavorano cercando di individuare in piu' possibile le
varie fasce di livello e di intervenire tenendo conto delle competenze acquisite da cui
rimodulare il percorso educativo programmato. Vengono utilizzate le ore di
contemporaneita', qualora non utilizzate per sostituire i colleghi assenti, per corsi di
recupero( Scuola Primaria)necessari per colmare le lacune pregresse.Raramente, per
carenza di risorse, vengono realizzati corsi di recupero in orario aggiuntivo.

Punti di debolezza
La nostra scuola, seppur da tempo, ha lavorato e lavora su protocolli e strategie di

64

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

I.C. ORVIETO - BASCHI

inclusione sia degli alunni stranieri, di quelli adottati e/o svantaggiati attuando
metodologie e strategie didattiche mirate, negli ultimi anni le esigue risorse non
consentono un intervento significativo.

Recupero e potenziamento
Punti di forza
L'utenza della nostra istituzione scolastica e' diversificata sia per provenienza sia per
preparazione. Le nostre scuole hanno plessi in un vasto territorio in cui sono presenti
realta' socio-culturali diverse. Il monitoraggio e' effettuato bimestralmente e con uno
scrutinio e valutazione quadrimestrale cui seguono la comunicazione alle rispettive
famiglie.I corsi di recupero sempre piu' esigui, a causa degli scarsi finanziamenti, si
privilegia il recupero in itinere e con le risorse derivanti da ore di contemporaneita',
per la Scuola Primaria, eventualmente non utilizzate per la sostituzione dei colleghi
assenti.

Punti di debolezza
L'alto numero di studenti presenti in ogni classe non favorisce l'individualizzazione
dei percorsi, tuttavia i docenti lavorano cercando di rilevare, il piu' possibile, le varie
fasce di livello e di intervenire tenendo conto delle competenze acquisite da cui
rimodulare il percorso educativo programmato. La nostra scuola ha da tempo scelto
di privilegiare una forma di intervento in itinere ma tale intervento e' purtroppo,in
alcuni casi, limitato in quanto i finanziamenti destinati alla scuola non consentono di
progettare forme di intervento mirati.

Dirigente scolastico
Docenti di sostegno

Composizione del gruppo di lavoro

Specialisti ASL

per l'inclusione (GLI):

Associazioni
Famiglie

DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):
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Il Piano Educativo Individualizzato (PEI) è lo strumento cardine per l'inclusione degli
studenti con disabilità. il PEI scatursice dalla diagnosi clinica, per porcedere
all'individuazione dei punti di debolezza e di forza, delle aree di potenziamento e dei
criteri di valutazione.
Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
Insegnati curricolari, inseganti di sostegno

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
Ruolo della famiglia:
Partecipazione attiva al processo formativo e inclusivo (come stabilito anche durante i
GLH).

Modalità di rapporto

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia

scuola-famiglia:

dell'età evolutiva
Coinvolgimento in attività di promozione della comunità
educante

VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
Criteri e modalità per la valutazione
vedere approfondimento
Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:
vedere approfondimento

Approfondimento
PIANO DI INCLUSIONE ED ALUNNI BES
Sia gli alunni DSA sia gli alunni BES (con Bisogni Educativi Speciali, come recita
la direttiva del 27 dicembre 2012“... ogni alunno, in continuità o per
determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi
fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali
è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta.”), in
ottemperanza alla C.M. 8/6 marzo 2013, si avvalgono di percorsi didattici e
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piani personalizzati redatti secondo il seguente Protocollo:
PIANO PER L’INCLUSIONE
Dopo la legge 170 del 2010 sui DSA sono state emanate delle disposizioni che
hanno cercato di declinare cosa e come fare per accogliere i bisogni educativi
speciali di un numero sempre più ampio di bambini in difficoltà, in un progetto
di inclusione e successo formativo. La direttiva ministeriale 27 dicembre 2012
tenta di fornire le risposte alle esigenze dei BES, individuandone

le

caratteristiche ed evidenziando i passaggi necessari per garantire l'inclusione
scolastica e il massimo successo formativo possibile fornendo a tutti gli
studenti in difficoltà il diritto alla personalizzazione dell'apprendimento.
L'Istituto Comprensivo Orvieto Baschi, pertanto, si propone di potenziare la
cultura dell'inclusione per rispondere in modo efficace alle necessità di ogni
alunno che, con continuità o periodi determinati, manifesti bisogni educativi
speciali.
A tal fine si propone di
creare un ambiente accogliente e supportivo;
finalizzare il percorso formativo dell'alunno in difficoltà in riferimento alle
potenzialità e all'orientamento;
sviluppare competenze relazionali e cognitive;
promuovere

culture

e

pratiche

inclusive

attraverso

una

più

stretta

collaborazione fra tutte le componenti della comunità educante;
promuovere la comunicazione e la collaborazione fra scuole, famiglie e
territorio per creare un sistema formativo di inclusione partecipata;
monitorare il percorso formativo degli alunni per individuare problematiche
ed evoluzione attraverso l'analisi di fattori contestuali, ambientali, personali.
Nella

definizione

di

Bisogni

Educativi

Speciali,

che

è

un

concetto

psicopedagogico e non una categoria clinica, vengono individuate tre grandi
aree:
1. quella della disabilità
2. quella dei disturbi evolutivi specifici, inclusi DSA
3. quella dello svantaggio socio-economico, linguistico e culturale.
L'orientamento ministeriale è quindi rivolto a spostare il baricentro da un asse
clinico ad uno più propriamente pedagogico.
Tabella area dello svantaggio scolastico secondo D.M. Del 27/12/2012
DISABILITA'
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(legge 104/92,legge 517/77)
Ritardo cognitivo, minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali. Sensoriale
motoria
intellettiva altra (DSA in comorbidità con altri disturbi)
DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI
Disturbi specifici dell'apprendimento DSA Dislessia disortografia
disgrafia
discalculia
Area verbale
Disturbi del linguaggio
bassa intelligenza verbale associata ad alta intelligenza non verbale
Area non verbale
Disturbo della coordinazione motoria
disprassia
disturbo non verbale
bassa intelligenza non verbale associata ad alta intelligenza verbale
disturbo dello spettro autistico lieve
disturbo evolutivo specifico misto
FUNZIONAMENTO INTELLETTIVO LIMITE
Detto anche “Border cognitivo” o “cognitivo Borderline”
ADHD Disturbo da deficit dell'attenzione/ iperattività
SVANTAGGIO socio economico, culturale, linguistico
Alla direttiva sopra citata fa seguito una circolare applicativa del 6/03/2013 che
chiarisce gli ambiti di discrezionalità dei docenti per la personalizzazione della
didattica; nella circolare infatti è scritto: “è compito doveroso dei consigli di
classe o dei team dei docenti nelle scuole primarie, indicare in quali altri casi
sia opportuna e necessaria l'adozione di una personalizzazione della didattica
ed eventualmente di misure compensative o dispensative, nella prospettiva di
una presa in carico globale ed inclusiva di tutti gli alunni.”
A

tal

fine

viene

individualizzato

e

indicato

come

personalizzato

strumento
redatto

in

privilegiato
un

PIANO

il

percorso
DIDATTICO

PERSONALIZZATO (PDP) che ha lo scopo di definire, monitorare e
documentare le strategie di intervento più idonee e i criteri di valutazione degli
apprendimenti. Quindi, nella personalizzazione e nell’individualizzazione del
percorso di apprendimento si procede secondo obbligo di legge per gli
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studenti certificati, per gli altri, portatori di esigenze educative speciali, sono
invece il Consiglio di classe o il team docenti a esercitare la propria
discrezionalità.
La Circolare applicativa contiene inoltre quattro punti innovativi:
1. indicazioni più precise in relazione ad alunni e studenti con DSA non ancora
in possesso di certificazione;
2. istituzione dei Gruppi di Lavoro per l'Inclusione (GLI);
3. realizzazione del Piano Annuale per l'Inclusività (PAI);
4. coinvolgimento del territorio attraverso la riorganizzazione della rete
territoriale per l'Inclusione: Centri Territoriali di Supporto (CTS scuole polo con
compiti di consulenza, formazione, supporto tecnologico) e Centri Territoriali
per l'Inclusione (CTI) che sono l'anello di congiunzione a livello locale tra scuola
e servizi territoriali socio sanitari.
STRUMENTI PER L'INCLUSIONE
Il Protocollo di Accoglienza è un utile strumento, in primis per i Docenti, poi
per tutta la comunità educante, per orientarsi nel complesso mondo dei BES
ed avviare delle buone prassi.
Il Piano Educativo Individualizzato (PEI) è lo strumento cardine per l'inclusione
degli studenti con disabilità.
Il Piano Didattico Personalizzato (PDP)
Scheda di rilevazione alunni BES redatta dai consigli di classe/interclasse in
assenza di certificazione sanitaria.
Il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI). Il gruppo è composto dal Dirigente
scolastico, o da un suo delegato; è costituito dal gruppo di sostegno, dal
coordinatore del progetto accoglienza, dal referente L2, dalle figure
strumentali, da una rappresentanza dei docenti coordinatori.
Il gruppo ha il compito di:
rilevazione dei BES, monitoraggio e valutazione;
raccolta e documentazione degli interventi educativo didattici;
consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie e metodologie di gestione
delle classi;
raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai GLH operativi;
elaborazione di un piano annuale per l'inclusione;
interfaccia con CTS, servizi sociali e sanitari territoriali per attività di
formazione, tutoraggio ecc.
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PERSONE DI RIFERIMENTO
Ruoli e compiti
DIRIGENTE SCOLASTICO:
1. individuare le risorse interne ed esterne per rispondere alle esigenze di
inclusione;
2. formare le classi;
3. assegnare i docenti di sostegno;
4. rapportarsi con gli Enti locali.
FUNZIONI STRUMENTALI
1. raccordare le diverse realtà (scuole, ULSS, enti territoriali, famiglie, ecc.);
2. monitorare i progetti;
3. coordinare il GLI;
4. promuovere l'attivazione di laboratori specifici;
5. riferire al Collegio Docenti;
6. controllare la documentazione in ingresso e quella in uscita.
PERSONALE DI SEGRETERIA
1. protocollare la certificazione della famiglia,
2. consegnare una copia della certificazione al coordinatore di classe o al team
docenti;
3. tenere aggiornato il fascicolo dell'alunno.
CONSIGLIO DI CLASSE ED EQUIPE PEDAGOGICA
1. leggere e analizzare la certificazione di DSA;
2. coordinarsi con il GLI;
3. redigere il PDP;
4. incontrare la famiglia per confronti e osservazioni particolari;
5. condividere il PDP con la famiglia.
Il documento redatto dal Consiglio di classe/equipe pedagogica ha lo scopo di
definire, monitorare e documentare le strategie di intervento più idonee e i
criteri di valutazione degli apprendimenti per tutti gli alunni individuati in
situazione di svantaggio scolastico, tranne nei casi di disabilità.
Il PDP deve essere firmato dalla famiglia, dal Consiglio di classe/interclasse e
dal DS.
COORDINATORE DI CLASSE
1. Mantenere i contatti con le famiglie;
2. coordinare la stesura del PDP e le attività pianificate;
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3. informare i colleghi su eventuali evoluzione del problema.
OGNI SINGOLO INSEGNANTE
1. Segnalare al coordinatore eventuali nuovi casi o variazioni sulle situazioni
già esistenti;
2. concordare con la famiglia la tipologia e le modalità di svolgimento dei
compiti a casa;
3. accertarsi che i compiti assegnati vengano registrati sul diario;
4. fornire gli strumenti compensativi e dispensativi e condividerli con la
famiglia;
5. modulare gli obiettivi facendo riferimento ai saperi essenziali della propria
disciplina;
6. valutare lo studente in chiave formativa individuando le soglie di
accettabilità;
7. favorire l'autostima e il rinforzo positivo;
8. individuare gli effettivi livelli di apprendimento con le modalità più adeguate
a valorizzare le reali competenze dell'alunno.
FAMIGLIA
1. Consegnare in segreteria eventuali certificazioni;
2. richiedere per iscritto l'utilizzo o non degli strumenti compensativi e
dispensativi;
3. condividere il PDP con il Consiglio di classe/interclasse e firmarlo;
4. utilizzare gli stessi strumenti di facilitazione in ambito domestico;
5. mantenere i contatti con gli insegnanti ed eventualmente con il personale
specializzato.

MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE
Al momento della valutazione è necessario tener conto dei risultati raggiunti
dal singolo studente in relazione al suo punto di partenza, ma è anche
fondamentale verificare quanto gli obiettivi siano riconducibili ai livelli
essenziali degli apprendimenti previsti dal grado si scuola frequentato.
In sede di esame finale non sono previste modalità differenziate di verifica né
misure dispensative, mentre è possibile concedere strumenti compensativi,
tuttavia la valutazione dovrà tener conto della situazione dello studente e del
progetto personalizzato portato avanti nel corso dell'anno.

71

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

I.C. ORVIETO - BASCHI

Riferimenti legislativi
legge 517 / 77 legge 104 / 92 legge 503 / 2003 legge 170 / 2010 D.M. 27
dicembre 2012 C.M. n.8 del 6 marzo 2013 linee guida sull'integrazione
scolastica degli alunni con disabilità linee guida per il diritto allo studio degli
alunni e degli studenti con DSA C.M. n.2 dell'8 gennaio 2010 C.M. n.24 del 1
marzo 2006
ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI
Gli alunni diversamente abili godono di un’offerta formativa coerente alle loro
esigenze e ai loro diritti. La scuola individua spazi, persone e percorsi didattici
finalizzati al pieno raggiungimento delle loro potenzialità, avvalendosi della
cooperazione delle famiglie in primis, dei docenti tutti - anche non di sostegno
- dei collaboratori scolastici, delle Funzioni Strumentali, degli Educatori che
integrano il lavoro dei docenti, dei Servizi Sociali Comunali, dei medici pediatri
e specialisti, nonché del peer tutoring tra allievi stessi, ove possibile. Ogni
allievo diversamente abile può contare su un Piano Formativo Individualizzato,
conservato all’interno del Fascicolo Personale e noto a tutti i Componenti del
Consiglio di Classe, fatto salvo il Diritto alla Privacy. All’interno dell’Istituto
comprensivo, è agevole anche la trasmissione dei dati da un ordine di scuola a
quello successivo, in quanto, trattandosi di un territorio ristretto, è molto facile
che i ragazzi inizino e terminino il percorso scolastico dalla scuola dell’infanzia
alla fine della secondaria di I grado in questo stesso Istituto, tra i vari plessi.
Sono altresì previsti incontri periodici tra docente coordinatore, specialista di
riferimento, famiglia dell’alunno ed insegnante di sostegno.
ALUNNI DSA
Per quanto concerne gli alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento,
riconducibili a dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia, la scuola attua il
seguente Protocollo:
PROTOCOLLO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DEGLI ALUNNI CON DISTURBI
SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (DSA)
LA STORIA
La Direzione Didattica di Orvieto Capoluogo nell'anno 2007-2008 ha aderito
alla formazione dei docenti offerta dall' USR dell'Umbria in collaborazione con
l'Associazione Italiana Dislessia e al Progetto di Ricerca – Azione per la Scuola
Primaria.
Questa iniziativa è stata diffusa presso le Scuole Primarie del Comprensorio
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Orvietano e anche grazie ai finanziamenti dell' USR dell'Umbria si è raggiunto
un protocollo sperimentale tra l'Istituzione Scolastica e i servizi Territoriali del
Distretto Sanitario n. 3 di Orvieto con la costituzione di un gruppo di
insegnanti “esperte” a livello territoriale.
A loro è assegnato il compito di somministrare e correggere gli screening
secondo le modalità e i tempi del Progetto in collaborazione con il Servizio
Infanzia.
LA NORMATIVA
La legge 170 dell' 8 ottobre 2010 riconosce la dislessia, la disortografia, la
disgrafia e la discalculia come “DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO”
assegnando al sistema nazionale d'istruzione il compito di individuare forme
didattiche e modalità di valutazione adeguate affinché studenti con DSA
possano raggiungere il successo scolastico.
La Legge 170, a differenza della legge 104, non prevede il sostegno per gli
alunni con DSA ma una didattica individualizzata e personalizzata con l'uso di
strumenti compensativi e misure dispensative.
I COMPITI DELLA SCUOLA
Per individuare un potenziale disturbo specifico è importante osservare per
poi agire tempestivamente su quelle caratteristiche cognitive che potranno
consentire all'alunno il raggiungimento del successo formativo. Le attività
specifiche di recupero e potenziamento possono essere utilizzate anche per
aiutare quei bambini che pur avendo difficoltà nel primo biennio della scuola
primaria nelle abilità di base, non rientrano nei DSA.
La scuola interviene con una una didattica:
Individualizzata che riguarda attività per potenziare abilità o per acquisire
competenze specifiche (rivolto anche al resto della classe)
Personalizzata che calibra l'offerta didattica sulla specificità dei bisogni
formativi del singolo alunno (considerando le differenze soprattutto sotto il
profilo qualitativo) anche con l'uso di strumenti compensativi e misure
dispensative.
STRUMENTI COMPENSATIVI
tavola pitagorica
tabella delle misure
tabella formule geometriche
calcolatrice

73

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

I.C. ORVIETO - BASCHI

registratore
computer con programmi di video-scrittura con correttore ortografico e sintesi
vocale
carte geografiche e storiche
mappe concettuali costruite insieme all'alunno/a
schemi
MISURE DISPENSATIVE
lettura ad alta voce
scrittura veloce sotto dettatura
scrittura alla lavagna
copiatura dalla lavagna
uso del vocabolario
scrittura e lettura dei numeri romani
disegni tecnici
studio mnemonico di poesie, tabelline, regole grammaticali
studio della lingua straniera in forma scritta
ALCUNE ATTENZIONI
Valutare in modo costruttivo separando l'errore dal contenuto
concedere tempi più distesi per effettuare le prove
organizzare interrogazioni programmate
valutazione delle prove scritte che tengano conto del contenuto e non della
forma
lettura e spiegazione delle consegne da parte dell'insegnante
scrittura dei testi delle verifiche in stampato maiuscolo
assegnare compiti a casa in misura ridotta
non sottolineare gli errori spazio-temporali
assicurare che vi sia da parte di tutti i docenti piena conoscenza del disturbo
della persona
garantire momenti di apprendimento cooperativo, a piccoli gruppi o a due
accordarsi con i genitori sulle modalità del lavoro a casa
assicurarsi che i compiti vengano scritti correttamente sul diario
mantenere i contatti con logopedista e specialista ASL
favorire momenti di lettura silenziosa per tutta la classe
chiarire all'interessato e alla classe i criteri differenziati di valutazione per
l'alunno dislessico
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lasciare libero il bambino di utilizzare il carattere con il quale scrive meglio
IL PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO
Le attività di recupero individualizzato, le modalità didattiche personalizzate,
nonché gli strumenti compensativi e le misure dispensative dovranno essere
dalle istituzioni scolastiche esplicitate e formalizzate, al fine di assicurare uno
strumento utile alla continuità didattica e alla condivisione con la famiglia delle
iniziative intraprese.
Entro il primo trimestre scolastico, la scuola predispone il Piano Didattico
Personalizzato (PDP)
che contiene:
· dati anagrafici dell’alunno;
· tipologia di disturbo;
· attività didattiche individualizzate;
· attività didattiche personalizzate;
· strumenti compensativi utilizzati;
· misure dispensative adottate;
· forme di verifica e valutazione personalizza
Scuola dell'Infanzia
Il ruolo della scuola dell'infanzia è di fondamentale importanza nell'identificare
precocemente le possibili difficoltà di apprendimento ascrivibili ai quadri
generali dei DSA
Segnali di rischio possono essere:
Scambio di suoni
Omissione di suoni o parti di parole
Riduzione di gruppo
Espressione linguistica inadeguata
Poca abilità nella manualità fine
Difficoltà di orientamento spazio-temporale
Difficoltà di coordinazione oculo-manuale
Difficoltà di orientamento nel tempo scuola
Difficoltà nell'esecuzione autonoma delle attività della giornata
Difficoltà ad orientarsi nel tempo prossimale (ieri, oggi, domani)
COSA FARE
Osservare
Rafforzare l'identità personale, l'autonomia e le competenze dei bambini
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Consolidare le capacità sensoriali, percettive, motorie, sociali, linguistiche ed
intellettive del bambino
somministrare nell'ultimo anno le prove strutturate
compilare il questionario osservativo IPDA
COSA NON FARE
Precorrere le tappe nell'insegnamento della letto- scrittura
Scuola Primaria
All'inizio della scuola primaria la prevenzione delle difficoltà di apprendimento
rappresenta uno degli obiettivi più importanti della continuità educativa che si
deve realizzare attraverso uno scambio conoscitivo tra la famiglia, i docenti
della scuola dell'infanzia e i docenti della scuola primaria.
COSA FARE
AREA LINGUISTICA
Uso del metodo fono-sillabico per l'apprendimento della letto-scrittura
Uso dello stampato maiuscolo per tempi prolungati
Introduzione di un carattere alla volta
Non far coincidere il cambio di carattere con la presentazione di
digrammi/trigrammi e gruppi consonantici
Somministrazione screening
Compilazione della griglia di osservazione
Esempi di attività
Attività metafonologiche:
Composizione di parole con due o più sillabe
Cambio di sillabe (sole sale pale male...)
Treno di parole (mare-remo-moto...)
Giochi di sillabe
Tombola di sillabe
Lettura veloce di sillabe
AREA DEL CALCOLO
Avviare al conteggio e al calcolo a mente puntando su strategie che
riguardano:
processi di conteggio (“quanti sono?” contare in avanti e indietro)
processi lessicali (attribuzione di una etichetta verbale al numero)
processi semantici (associazione numero-quantità)
processi sintattici (valore posizionale delle cifre)
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Fra le strategie più importanti ricordiamo:
- composizione e scomposizione dei numeri in insiemi più semplici
- raggruppamento
- arrotondamento alla decina
- le proprietà delle quattro operazioni
Si raccomanda l'uso di queste attività nella quotidianità scolastica attraverso
giochi e esercizi orali.
DIDATTICA PER LE LINGUE STRANIERE
Privilegiare lo sviluppo delle abilità orali rispetto a quelle scritte.
Usare misure dispensative e strumenti compensativi:
Tempi più distesi
Minore carico di lavoro
Lettura da parte dell'insegnante
La dimensione relazionale
Il successo nell’apprendimento è l’immediato intervento da opporre alla
tendenza degli alunni con DSA a una scarsa autostima.
Ogni reale apprendimento acquisito e ogni successo scolastico rinforza la
percezione di poter riuscire nonostante le difficoltà.
Non realizzare attività didattiche personalizzate, non utilizzare gli strumenti
compensativi e le misure dispensative collocano l’alunno in uno stato di
immediata inferiorità rispetto alle prestazioni richieste e non per assenza di
“buona volontà” ma per una problematica che lo trascende oggettivamente.
COSA FARE
Favorire un clima sereno attraverso iniziative di condivisione con il resto della
classe:
Life Skills Education
Cooperative learning
Diagramma schematico dei passi previsti dalla legge 170/2010 per la gestione
dei DSA
LA SCUOLA
Il Dirigente Scolastico
Sulla base dell’autonoma responsabilità nella gestione delle risorse umane
della scuola, il Dirigente scolastico:
può assegnare docenti con competenze nei DSA in classi dove sono presenti
alunni con tale disturbo
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garantisce il raccordo di tutti i soggetti che operano nella scuola con le realtà
territoriali
attiva interventi preventivi
trasmette alla famiglia apposita comunicazione
riceve la diagnosi consegnata dalla famiglia e la condivide con il gruppo
docente
Il Dirigente Scolastico
promuove attività di formazione/aggiornamento
promuove e valorizza progetti mirati
definisce su proposta del collegio dei docenti la documentazione didattica
personalizzata
gestisce le risorse umane e strumentali
promuove la condivisione del PDP tra famiglia e docenti
promuove attività di formazione/aggiornamento
promuove e valorizza progetti mirati
definisce su proposta del collegio dei docenti la documentazione didattica
personalizzata
gestisce le risorse umane e strumentali
promuove la condivisione del PDP tra famiglia e docenti
ll Referente di Istituto
fornisce informazioni circa le disposizioni normative vigenti
fornisce indicazioni di base su strumenti compensativi e misure dispensative
al fine di realizzare un intervento didattico il più possibile adeguato e
personalizzato
collabora, ove richiesto, alla elaborazione di strategie volte al superamento
dei problemi nella classe con alunni con DSA
I Docenti
Ogni docente, per sé e collegialmente:
• durante le prime fasi degli apprendimenti scolastici cura con attenzione
l’acquisizione dei prerequisiti fondamentali e la stabilizzazione delle prime
abilità

relative

alla

scrittura,

alla

lettura

e

al

calcolo,

ponendo

contestualmente attenzione ai segnali di rischio in un’ottica di prevenzione
ed ai fini di una segnalazione
• mette in atto strategie di recupero
• segnala alla famiglia e al dirigente la persistenza delle difficoltà nonostante
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gli interventi di recupero posti in essere
• prende visione della certificazione diagnostica rilasciata dagli organismi
preposti
• procede, in collaborazione dei colleghi della classe, alla documentazione dei
percorsi didattici individualizzati e personalizzati previsti
• adotta misure dispensative compensative e attua modalità di verifica e
valutazione adeguate e coerenti;
• realizza incontri di continuità con i colleghi del precedente e successivo
ordine o grado di scuola al fine di condividere i percorsi educativi e didattici
effettuati dagli alunni.
La Famiglia
Provvede, di propria iniziativa o su segnalazione del pediatra o della scuola a far valutare l’alunno o lo studente secondo le modalità previste dall’Art. 3
della Legge 170/2010;
consegna alla scuola la diagnosi di cui all’art. 3 della Legge 170/2010;
condivide le linee elaborate nella documentazione dei percorsi didattici
individualizzati e personalizzati ed è chiamata a formalizzare con la scuola
un patto educativo/formativo che preveda l’autorizzazione a tutti i docenti
del Consiglio di Classe - nel rispetto della privacy e della riservatezza del
caso - ad applicare ogni strumento compensativo e le strategie dispensative
ritenute idonee, previste dalla normativa vigente, tenuto conto delle risorse
disponibili;
sostiene la motivazione e l’impegno dell’alunno nel lavoro scolastico e
domestico;
verifica regolarmente lo svolgimento dei compiti assegnati e che vengano
portati a scuola i materiali richiesti;
incoraggia l’acquisizione di un sempre maggiore grado di autonomia nella
gestione dei tempi di studio, dell’impegno scolastico e delle relazioni con i
docenti;
considera non soltanto il significato valutativo, ma anche formativo delle
singole discipline.
La Formazione
La formazione degli insegnanti e dei dirigenti scolastici è un elemento
fondamentale per la corretta applicazione della Legge 170/2010 e per il
raggiungimento delle sue finalità. Al riguardo, si pone in primo piano il tema
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della formazione in servizio. Un principio generale è che la competenza sui
DSA dovrà permeare il corpo docente di ogni classe, in modo che la
gestione e la programmazione di passi significativi (PDP) non siano delegate
a qualcuno dei docenti.
SERVIZIO DI CONSULENZA PSICOPEDAGOGICA
Lo sportello di ascolto, di consulenza psicopedagogica, organizzato dal
Comune di Orvieto e riservato alle scuole del Comune, per gli alunni e le
loro famiglie.
LA METODOLOGIA
Le finalità e le scelte educative dell'Istituto si traducono in pratiche
quotidiane pensate per risultare adeguate al contesto in cui si esplicano, ed
efficaci rispetto ai risultati attesi. Questo lavoro educativo si articola nei
seguenti momenti:
ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA Controllo iniziale dei prerequisiti:
area socio-affettiva (rapporti interpersonali, atteggiamento verso la scuola)
area cognitiva (capacità operative, comprensione, rielaborazione)
PROGRAMMAZIONE

E

PROGETTAZIONE

(Sezione/Intersezione/Classe/Interclasse, Disciplinari)
- tracciare il percorso educativo e didattico
- definire i contenuti da acquisire
- pensare ad approfondimenti, recuperi e potenziamento

prevedere

interventi che favoriscano la crescita personale e un efficace orientamento
PERCORSI INTEGRATIVI E DI POTENZIAMENTO organizzati anche in
collaborazione con famiglie ed agenzie del territorio, consentono all'Istituto
di
- arricchire i propri interventi
- migliorare l'individuazione dei bisogni
- rispondere con maggiore adeguatezza alle necessità educative e formative
- radicarsi nel territorio e nella comunità far crescere competenze nuove,
rispondenti ai cambiamenti in atto nella società sostenere l'orientamento
scolastico e professionale
Negli ultimi anni l'Istituto ha visto l'introduzione di strumenti innovativi
come le LAVAGNE INTERATTIVE MULTIMEDIALI (LIM), di cui si stanno
sperimentando criticamente la valenza formativa, didattica, amministrativa
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e gestionale.
ALLEGATI:
PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE PER GLI ALUNNI DI
CITTADINANZA NON ITALIANA.pdf
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ORGANIZZAZIONE
MODELLO ORGANIZZATIVO

PERIODO DIDATTICO:

Quadrimestri per la Scuola
Primaria Trimesttre/Pentamestre per la
SS1G

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE
Prof.ssa COLLEPARDI Cristina Ins GENTILI
Stefania Sostituisce il Dirigente Scolastico
in caso di assenza per impegni istituzionali,
malattia, ferie, permessi con delega alla
firma degli atti. Partecipa alle riunioni di
staff. Supporto al lavoro del D.S. Supporto o
rappresentanza del D.S. nei rapporti
Collaboratore del DS

interistituzionali. Attività preliminare

2

concernente la stipula dei contratti per
l'acquisizione di beni e servizi nell'ambito
della disciplina stabilita dalla Legge.
Coordinamento dei docenti referenti di
plesso e di Progetto in ordine alle attività
didattiche ed organizzative della Scuola di
competenza.
Staff del DS (comma
83 Legge 107/15)

Funzione strumentale

Coordinatori di plesso Vicaria
Collaboratrice della DS Funzioni

22

Strumentali
AREA 1 BIGGI Elda, RUMORE Martina e
CAMPANARI Antonella ATTIVITA' -
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Coordinamento attività - Coordinamento
progettazione curricolare - Curricolo
verticale e piano triennale - Gestione e
revisione del PTOF AREA 2 CUSTODI Rita e
CASASOLE Valentina ATTIVITA'
Coordinamento continuità e orientamento
AREA 3 PALMIERI Emanuela ATTIVITA'
Cultura digitale e INVALSI
SCUOLA DELL'INFANZIA Regina Margherita
Orvieto - CASASOLE Valentina Sferracavallo
Carlo Collodi - PICCOLO Fioralba Canonica MELFI Anna Civitella del Lago - MOSCATELLI
Anna Rita Baschi - ROSETTO Roberta
Colonia - FOSCHI Catiuscia SCUOLA
PRIMARIA Luigi Barzini Orvieto - PARAGIANI
Sara e SIMONCINI Francesca Erminia
Frezzolini Sferracavallo - SETTONCE Fabiola
Baschi - PALMIERI Emanuela Civitella del
Lago - ROMANO Claudia Colonia - MORINI
Patrizia SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO
GRADO Luca Signorelli di Orvieto Responsabile di plesso GIUSTELLI Emanuele Baschi - SABATINI
Federica Mantiene costanti rapporti con il
D.S. Appoggia e controlla il processo di
realizzazione del POFT a livello della
propria sede. Esamina e smista la posta,
dando indicazioni per l'espletamento delle
pratiche ordinarie nel rispetto delle
scadenze. Provvede alle comunicazione
interne (diffusione di circolari, avvisi,
documenti scolastici) ed esterne (con
particolare attenzione alle segnalazioni in
ordine alla sicurezza). Provvede
all'organizzazione del piano di sostituzione
docenti assenti.
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Animatore digitale

MARCHINI Simona Coadiuvata dal TEAM
DIGITALE (formato da 6 figure aggiuntive)

1

BENEDETTI Emanuela BIANCHI Riccardo
Team digitale

CHERUBINI Cristina GIUSTELLI Emanuele

6

ROSELLA Francesca STORTI Orietta

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
Rag. STELLA Loriana Sovrintende ai servizi generali
amministrativo-contabili e ne cura l’organizzazione
svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle
attività e verifica dei risultati. Organizza autonomamente
l’attività del personale ATA nell’ambito delle direttive del
Dirigente scolastico. Attribuisce al personale ATA incarichi
di natura organizzativa e le prestazioni di lavoro eccedenti
l’orario d’obbligo, quando necessario. Svolge attività di
istruzione, predisposizione e formalizzazione degli atti
amministrativi e contabili. Sovrintende, con autonomia
Direttore dei servizi
generali e amministrativi

operativa, ai servizi generali ed amministrativo – contabili e
ne cura l’organizzazione svolgendo funzione di
coordinamento, promozione delle attività e verifica dei
risultati conseguiti, rispetto degli obiettivi assegnati ed agli
indirizzi impartiti al personale A.T.A., posto alle sue dirette
dipendenze. Può svolgere attività di studio e di
elaborazione di piani e programmi richiedente specifica
specializzazione professionale, con autonoma
determinazione dei processi formativi ed attuativi. Il
D.S.G.A., in ambito finanziario e contabile è il responsabile
della contabilità e degli adempimenti fiscali. Inoltre: • attua
la gestione del programma annuale (ex bilancio di
previsione) e del conto consuntivo; • emette i mandati di
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
pagamento e reversali d’incasso; • effettua la verifica dei c/c
intestati all’Istituto; • predispone la scheda finanziaria
analitica per ogni singolo progetto/attività previsti dal
Programma Annuale; • definisce ed esegue tutti gli atti
contabili, di ragioneria ed economato; • cura l’attuazione
amministrativa, finanziaria e contabile delle delibere del
Consiglio d’Istituto in materia di bilancio; • predispone la
relazione sullo stato delle entrate, degli impegni di spesa,
dei pagamenti eseguiti; • cura l’istruttoria delle attività
contrattuali; • determina l’ammontare presunto dell’avanzo
d’amministrazione; • valuta e seleziona i fornitori, gestendo
le offerte e gli ordini di acquisto, consultandosi con il
Dirigente scolastico; • gestisce la manutenzione ordinaria
dell’Istituto, interfacciandosi con fornitori qualificati ; •
gestisce le scorte del magazzino.
Ufficio protocollo

TOMASI QUONDAM Patrizia e RANIERI Marisa

Ufficio acquisti

CHIODI Pier Luigi e DOMINICI Sonia

Ufficio per la didattica

TOMASI QUONDAM Patrizia e CATTERUCCIA Alessandra

Ufficio per il personale
A.T.D.
Ufficio Personale

CIUCO Barbara

CIUCO Barbara e PROSPERINI Maria Teresa

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

RETI CONVENZIONATE ATTIVATE
Azioni realizzate/da
realizzare

• Formazione del personale
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RETI CONVENZIONATE ATTIVATE

Risorse condivise

• Risorse strutturali

• Università
• Enti di formazione accreditati
• Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private,
Soggetti Coinvolti

ecc.)
• Associazioni sportive
• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)
• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

La nuova previsione normativa delle reti tra istituzioni scolastiche è
rintracciabile nei commi 70, 71, 72 e 74 dell’art.1 della Legge 107 del 2015, ma
la costituzione delle reti di scuole ha un suo antecedente già nell’art.7 del DPR
n.275 del 1999, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche.
Le reti di ambito e di scopo intendono valorizzare l’autonomia delle istituzioni
scolastiche attraverso forme di collaborazione e l’utilizzo di risorse comuni
(umane, finanziarie e strumentali) per il perseguimento di specifici obiettivi
istituzionali, ascrivibili anche al Piano triennale dell’offerta formativa.
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Il nostro istituto ha quindi attivato i seguenti progetti in rete:
- Progetto aree interne (rete territoriale).
- Progetti di formazione e di aggiornamento del personale all’interno
dell’Ambito 5 (Istituto capofila: I. C. Montecastrilli); tali attività sono
rintracciabili nella piattaforma SOFIA, attraverso la quale gli insegnanti di ruolo
hanno la possibilità di scegliere liberamente tra una serie di iniziative
formative proposte nel catalogo online dalle Scuole e dagli enti formatori
accreditati dal MIUR ai sensi della direttiva 170/2015. Tra i vari corsi di
aggiornamento, si segnalano
- il curricolo verticale in una scuola delle competenze;
- formazione docenti di sostegno, strumenti per l’inclusione
- Progetto con la ASL n. 2 sulla socio-affettività.
Nell’istituto sono inoltre attivate le seguenti convenzioni:
- Convenzione con l’Università degli Studi di Perugia e di Siena, facoltà di
Scienze della formazione, in quanto l’Istituto comprensivo è accreditato per
l’attività di tirocinio.
- Convenzione con il MIUR e il CONI “Sport di classe”; l’attività è destinata alle
classi IV e V di scuola primaria e ha come obiettivo la valorizzazione
dell’educazione fisica per le sue valenze trasversali e per la promozione di stili
di vita corretti e salutari. Il progetto prevede la presenza di un Tutor Sportivo
Scolastico (laureato in Scienze Motorie o diplomato ISEF), che affianca
l’insegnante.
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RETI E CONVENZIONI

Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

• Formazione del personale
• Attività didattiche
• Attività amministrative

• Risorse professionali
• Risorse strutturali

• Altre scuole
• Università
Soggetti Coinvolti

• Enti di formazione accreditati
• Associazioni sportive
• ASL

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:
La nuova previsione normativa delle reti tra istituzioni scolastiche è rintracciabile nei
commi 70, 71, 72 e 74 dell’art.1 della Legge 107 del 2015, ma la costituzione delle reti
di scuole ha un suo antecedente già nell’art.7 del DPR n.275 del 1999, Regolamento
recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche.
Le reti di ambito e di scopo intendono valorizzare l’autonomia delle istituzioni
scolastiche attraverso forme di collaborazione e l’utilizzo di risorse comuni (umane,
finanziarie e strumentali) per il perseguimento di specifici obiettivi istituzionali,
ascrivibili anche al Piano triennale dell’offerta formativa.
Il nostro istituto ha quindi attivato i seguenti progetti in rete:
- Progetto aree interne (rete territoriale).
- Progetti di formazione e di aggiornamento del personale all’interno dell’Ambito 5
(Istituto capofila: I. C. Montecastrilli); tali attività sono rintracciabili nella piattaforma
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SOFIA, attraverso la quale gli insegnanti di ruolo hanno la possibilità di scegliere
liberamente tra una serie di iniziative formative proposte nel catalogo online dalle
Scuole e dagli enti formatori accreditati dal MIUR ai sensi della direttiva 170/2015. Tra
i vari corsi di aggiornamento, si segnalano
- il curricolo verticale in una scuola delle competenze;
- formazione docenti di sostegno, strumenti per l’inclusione
-Progetto con la ASL n. 2 sulla socio-affettività.
Nell’istituto sono inoltre attivate le seguenti convenzioni:
Convenzione con l’Università degli Studi di Perugia e di Siena, facoltà di Scienze della
formazione, in quanto l’Istituto comprensivo è accreditato per l’attività di tirocinio.
Convenzione con il MIUR e il CONI “Sport di classe”; l’attività è destinata alle classi IV e
V di scuola primaria e ha come obiettivo la valorizzazione dell’educazione fisica per le
sue valenze trasversali e per la promozione di stili di vita corretti e salutari. Il progetto
prevede la presenza di un Tutor Sportivo Scolastico (laureato in Scienze Motorie o
diplomato ISEF), che affianca l’insegnante.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
Il Piano triennale di formazione e aggiornamento del personale è finalizzato all’acquisizione di
competenze per l’attuazione di interventi di miglioramento e adeguamento alle nuove
esigenze dell’Offerta Formativa Triennale e rispecchia le finalità educative del Piano Triennale
dell’Offerta formativa dell’Istituto, le priorità e i traguardi individuati nel RAV, i relativi obiettivi
di processo e il Piano di Miglioramento. La formazione e l’aggiornamento in servizio sono
elementi imprescindibili del processo di: – costruzione dell’identità dell’Istituzione scolastica; –
innalzamento della qualità della proposta formativa; – valorizzazione professionale. Il
presente Piano di formazione-aggiornamento, redatto sulla base delle Direttive ministeriali,
degli obiettivi del PTOF e dei risultati dell’Autovalutazione di Istituto, nonché sulla base delle
necessità di formazione emerse e le conseguenti aree di interesse, tiene conto dei seguenti
elementi: · bisogno, espresso dai docenti, di rafforzare le competenze progettuali, valutative,
organizzative, pedagogiche e relazionali; · esigenza di conoscere l’evoluzione del quadro
normativo; · attenzione alla sicurezza e alla salute nell’ambiente di lavoro; · approfondimento
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di aspetti culturali, epistemologici e didattici sia disciplinari sia interdisciplinari; · necessità di
implementare la relazione con le famiglie, il territorio e i referenti istituzionali, con particolare
riferimento all’inclusione, a specifiche problematiche e alle difficoltà di apprendimento.
Normativa di riferimento · CCNL 29.11.2007, art. 26 e 29; · legge 107 del 13 luglio 2015, art. 1,
in particolare commi 12-19 (Piano Triennale dell’Offerta Formativa), commi 56-62 (Piano
Nazionale Scuola Digitale) e commi 70-72 (Reti tra Istituzioni Scolastiche); · legge 107, art 1,
commi 121-125: Carta elettronica per aggiornamento docenti di ruolo, in particolare il comma
124 – “la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale,
nell’ambito degli adempimenti connessi con la funzione docente; “Le attività di formazione
sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il Piano Triennale dell’Offerta
Formativa”; · nota MIUR prot. n. 2805 dell’11/12/2015-Orientamenti per l’elaborazione del
Piano Triennale dell’Offerta Formativa – Piano di Formazione del Personale – Reti di scuole e
collaborazioni esterne: “La Legge 107 contempla attività di formazione in servizio per tutto il
personale”; · nota MIUR prot. n. 000035 del 07/01/2016 – Indicazioni e orientamenti per la
definizione del piano triennale per la formazione del personale; · nota MIUR “Prime indicazioni
per la progettazione delle attività di formazione destinate al personale scolastico” del 15
settembre 2016; · D.M. n.797 del 19 ottobre 2016 – Piano per la formazione dei docenti 20162019 D. Lgs. n. 81/08, art. 37 - Formazione obbligatoria e specifica. LA FORMAZIONE DEL
PERSONALE DOCENTE Il presente piano vuole offrire ai docenti una vasta gamma di
opportunità e si sviluppa nel rispetto delle seguenti priorità: essere coerente con i bisogni
rilevati all’interno dell’Istituzione scolastica per implementare strategie educative e per
migliorare nelle alunne e negli alunni le competenze sociali e culturali; fornire occasioni di
riflessione sui vissuti e le pratiche didattiche; fornire occasioni di acquisizione di conoscenze
utili al miglioramento del rapporto educativo e alla facilitazione degli apprendimenti; favorire
il rinforzo della motivazione personale e della coscienza/responsabilità personale; migliorare
la comunicazione tra i docenti, aumentando contestualmente conoscenza e stima reciproca;
fornire occasioni di approfondimento e aggiornamento dei contenuti delle discipline in vista
della loro utilizzazione didattica. L’Istituto organizza, sia singolarmente sia in rete con altre
scuole, corsi che concorrono alla formazione in merito alle tematiche sopra individuate. Oltre
alle attività d’Istituto, è prevista la possibilità di svolgere attività individuali di formazione
scelte liberamente ma in piena aderenza al RAV, al Piano di Miglioramento e alle necessità
formative individuate per questa Istituzione Scolastica. Si riconosce e si incentiverà la libera
iniziativa dei docenti, da “ricondurre comunque a una dimensione professionale utili ad
arricchire le competenze degli insegnanti e quindi la qualità dell’insegnamento” – nota MIUR
prot. n. 000035 del 07/01/2016 – Indicazioni e orientamenti per la definizione del piano
triennale per la formazione del personale, la quale definisce la politica formativa di Istituto e
di territorio. Il Piano Nazionale per la formazione degli insegnanti definisce con chiarezza gli
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obiettivi per il prossimo triennio. Sono previste le seguenti priorità tematiche nazionali per la
formazione: Lingue straniere; Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento;
Autonomia didattica e organizzativa; Valutazione e miglioramento; Didattica per competenze
e innovazione metodologica; Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale;
Inclusione e disabilità; Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile. Valorizzare il
lavoro docente e l’ambiente scolastico come risorsa per la didattica, significa favorire la
comunicazione tra docenti, diffondere la conoscenza di significative pratiche didattiche, con
scambio di esperienze e pianificazione dei programmi di intervento per giungere, infine, alla
valutazione promozionale del progetto formativo promosso collegialmente. Il Collegio dei
Docenti riconosce l’aggiornamento, sia individuale sia collegiale, come un aspetto
irrinunciabile e qualificante della funzione docente, funzionale alla promozione dell’efficacia
del sistema scolastico e della qualità dell’offerta formativa e deve essere inteso come un
processo sistematico e progressivo di consolidamento delle competenze. FINALITÀ E
OBIETTIVI DEL PIANO DI FORMAZIONE PER I DOCENTI Acquisire conoscenze utili al
miglioramento del rapporto educativo e alla facilitazione degli apprendimenti, oltre a riflettere
sui vissuti e sulle pratiche didattiche; favorire il rinforzo della motivazione personale e della
coscienza/responsabilità professionale; migliorare la comunicazione tra i docenti,
aumentando contestualmente conoscenza e stima reciproca; fornire occasioni di
approfondimento e aggiornamento dei contenuti delle discipline in vista della loro
utilizzazione didattica. Posta la libera scelta dei docenti di esprimere le proprie preferenze e
inclinazioni in merito alla formazione professionale e fatta salva l’opportunità di scegliere
autonomamente percorsi riconosciuti nel Piano Nazionale, la scuola si attiverà per
l’erogazione di interventi formativi che si concentrino in particolare in queste tre direzioni: 1.
INSEGNARE AD APPRENDERE: FOCALIZZAZIONE SULL’ALUNNO Intervenire sulle abilità di base
per lo sviluppo dei processi di apprendimento; favorire l’aggiornamento metodologico
didattico per l’insegnamento delle discipline. 2. IMPARARE AD INSEGNARE: FOCALIZZAZIONE
SUL DOCENTE Consolidare la capacità d’uso e ampliare le competenze didattiche dei docenti,
per sviluppare e potenziare l’innovazione didattica attraverso l’uso delle tecnologie
informatiche e strumentazioni multimediali; intervenire per sviluppare competenze trasversali
e disciplinari, con particolare riferimento alla didattica laboratoriale quale asse metodologico
portante e come occasione privilegiata per la “personalizzazione” dei percorsi formativi Il
Piano di formazione e aggiornamento tiene conto delle linee generali indicate annualmente
dal MIUR e si avvarrà di corsi organizzati dall’USR, da altri enti territoriali o istituti, delle
iniziative progettate dall’Istituto, autonomamente o in rete con altre scuole (Reti di ambito e
reti di scopo):. Nel piano di formazione dell’Istituto rientrano anche: i corsi di formazione
organizzati dal MIUR e dall’USR per rispondere a specifiche esigenze connesse agli
insegnamenti previsti dagli ordinamenti o ad innovazioni di carattere strutturale o
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metodologico decise dall’Amministrazione; i corsi proposti dal MIUR, dall’Ufficio Scolastico
Regionale, Enti e associazioni professionali, accreditati presso il Ministero, coerenti con gli
obiettivi sopra enunciati; i corsi organizzati dalle Reti di scuole a cui l’Istituto aderisce,
prioritariamente i corsi proposti dalla Rete d’Ambito di appartenenza (Rete d’ambito 5); gli
interventi formativi, sia in autoaggiornamento sia in presenza di tutor esterni o interni,
autonomamente progettati e realizzati dalla scuola a supporto dei progetti di Istituto previsti
dal POF; gli interventi formativi predisposti dal datore di lavoro e discendenti da obblighi di
legge (Decreto Legislativo 81/2008, art 37). Altre iniziative di formazione e aggiornamento
saranno messe in atto per il personale sulla scorta di specifiche esigenze, anche espresse
direttamente dai docenti. CORSI DI FORMAZIONE PER I DOCENTI Nel corso del triennio di
riferimento, l’Istituto scolastico si propone l’organizzazione delle seguenti attività formative,
individuate secondo il percorso che segue: analisi degli obiettivi prioritari individuati nel RAV;
riflessione sulle linee guida del Piano di Miglioramento di Istituto e sulle progettualità in cui è
articolato; esigenze formative prioritarie, stabilite in sede di Collegio docenti. MODALITÀ DI
REALIZZAZIONE E VALUTAZIONE DELL’EFFICACIA DELLA FORMAZIONE E DELLA RICADUTA
NELL’ATTIVITÀ CURRICULARE Per ciascuna delle iniziative deliberate, il DS avrà cura di mettere
a disposizione del personale interessato la programmazione dell’attività formativa con la
definizione degli obiettivi e del percorso logico dei contenuti, darà informazione in merito alle
attività formative (relazioni, lavori di gruppo, laboratorio, data dell’incontro e articolazione
oraria) e farà in modo che siano pubblicizzati i programmi predisposti, completi di tutte le
indicazioni utili e dei criteri di selezione dei partecipanti, al personale interno e alle altre
scuole in rete per la formazione. Per ciascuna attività formativa: il direttore del corso
provvederà alla documentazione delle modalità di realizzazione e partecipazione; i docenti
partecipanti ad attività esterne all’Istituto avranno cura di mettere a disposizione dei colleghi il
materiale prodotto o distribuito durante il corso. Per le iniziative di formazione la verifica di
efficacia è costituita dalla realizzazione di materiali inerenti allo specifico o alla dimostrazione
del possesso di competenze documentate sul campo. Il DS accerta l’avvenuta formazione
mediante “Attestato di partecipazione” o “Diploma di competenze acquisite” rilasciato
dall’Ente formatore. Si ricorda che la formazione verrà certificata, cioè erogata da un soggetto
accreditato dal MIUR. Tutte le scuole statali e le Università sono automaticamente soggetti
accreditati. Tutti gli altri Enti e Associazioni devono riportare in calce agli attestati gli estremi
del decreto ministeriale che conferisce loro l’accreditamento. Il presente Piano può essere
successivamente integrato con altre iniziative di formazione di volta in volta proposte a livello
nazionale, regionale e provinciale, cui l’Istituto aderisce.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento
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Destinatari

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Tutti i docenti dell'Istituto Comprensivo
• Laboratori
• Corsi specifici
Attività proposta dalla singola scuola

FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE TRAMITE (AMBITO 5 USR UMBRIA PER LA
FORMAZIONE)
Come da conferenza dei dirigenti dell'ambito 5 USR Umbria per la formazione del 13
Dicembre 2018 (tenutasi presso la sede centrale dell’Istituto Omnicomprensivo di Amelia), per
la TERZA ANNUALITA’ del Piano triennale di formazione docenti (nota MIUR prot. 50912 del
19/11/2018) in riferimento alle aree previste dalla Legge 107/2015 per la formazione, si riporta
di seguito il piano di formazione a.s. 2018/2019 dell’ambito 005- USR UMBRIA, con specifiche
priorità dei possibili percorsi formativi attivabili tra i mesi di Febbraio/Maggio e
Settembre/Ottobre 2019. Le unità formative, come evidenziato dalla nota MIUR 47777 del
dicembre 2017, hanno carattere preminentemente laboratoriale, favoriscono attività di
ricerca sul campo, incentrate sull’osservazione, la riflessione, il confronto sulle pratiche
didattiche ed i loro risultati, prevedono parti in presenza, parti di studio, progettazione
documentazione individuale o collegiale. Hanno la durata di 25 ore. Ciascun partecipante
quindi ha il compito di approfondire e sperimentare in aula la tematica, presentando un
prodotto al formatore del Corso. Si ritiene necessario prevedere figure e azioni che
accompagnino la ricaduta nella pratica professionale, attraverso forme di “ricucitura” tra il
livello formativo e quello della realtà scolastica. AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E DIDATTICA
Caratterizzare ogni scuola come comunità professionale impegnata nella progettazione
partecipata, gestione e valutazione della propria offerta formativa in ottica inclusiva. Si
prevede di attivare due percorsi formativi che nella parte finale confluiscono in un percorso
unico: 1. Riforma dei professionali, crediti formativi, compiti di realtà, valutazione delle
competenze, utilizzo della quota dell’autonomia scolastica – SEDE ORVIETO MAYORANA,
priorità 1 2. Il nuovo esame di Stato del II ciclo- SEDE ORVIETO MAYORANA, priorità 1
DIDATTICA PER COMPETENZE INNOVAZIONE METODOLOGICA E COMPETENZE DI BASE
Favorire la capacità delle scuole di progettare il curricolo per competenze, in ottica verticale e
d’integrazione disciplinare. Favorire la costruzione di ambienti di apprendimento diversificati
per la personalizzazione degli apprendimenti e con l’utilizzo di metodologie a dimensione
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sociale per innovare i setting d’aula. Costruire forme di valutazione adatte alla scuola delle
competenze. Promuovere competenze di base idonee ad aumentare i livelli di risultato degli
allievi nelle prove nazionali, realizzando approfondimenti a carattere disciplinare in relazione
all’attuazione delle Nuove Indicazioni Nazionali. Promuovere lo sviluppo della cultura
dell’infanzia per un sistema formativo integrato. 1. INSEGNARE A LEGGERE IMPARARE A
COMPRENDERE, percorsi di didattica per le competenze nel settore della comprensione del
testo di qualsiasi tipologia anche scientifico- matematico. Promozione della lettura come
strumento di cittadinanza. Le unità formative si svolgono sia nel narnese amerino, sia
nell’orvietano, i gruppi di docenti sono distribuiti in verticale – infanzia primo ciclo primaria,
secondo ciclo primaria prime classi sec.1° grado, terza sec. 1° bienno secondo ciclo. Il
percorso prevede un convegno/mostra finale dei lavori didattici eseguiti- priorità 1 2. LA
COMPRENSIONE DEL TESTO – ORALITA’ E SCRITTURA IN CLASSE CON LE TIC – sede IC NARNI
CENTRO PRIORITA’ 1 3. IL METODO ANALOGICO ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA. SEDE ORVIETO,
PRIORITA’ 3 4. DIDATTICA A STAZIONE, metodologia di didattica diversificata rete SENZA
ZAINO. PRIORITA’ 3 COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO
Promuovere competenze dei docenti nei settori indicati nel PNSD 1. L’uso del digitale per
realizzare ambienti di apprendimento per le competenze. SEDE IIS GANDHI, PRIORITA’ 2 2. Il
TINKERING nella didattica per le competenze. il percorso può essere attivato sia nell’orvietano
sia nel narnese amerino in base al numero di iscritti. PRIORITA’ 2 COMPETENZE DI LINGUA
STRANIERA Rafforzare il livello medio di padronanza della lingua inglese di tutti i docenti
UNITA’ FORMATIVE DI PREPARAZIONE ALLE CERTIFICAZIONI A2,B1- B2 per docenti di ogni
ordine e grado. I percorsi, distribuiti per livelli di competenza si svolgono sia a Orvieto, sia a
Narni presso l’IIS Gandhi PRIORITA’ 1 COESIONE SOCIALE E PREVENZIONE DEL DISAGIO
GIOVANILE GLOBALE Rafforzare il ruolo del docente, individualmente e in gruppo, quale guida
e accompagnatore nei momenti di difficoltà, di scelta e di decisione dello studente; aiutare i
docenti a costruire relazioni positive, gestendo pacificamente conflitti in un ottica di incontro e
relazione 1. L’EDUCAZIONE SOCIO EMOTIVA COME STRUMENTO PER LA PROMOZIONE DI
APPRENDIMENTI, ARTE DI CONVIVENZA E CONOSCENZA DI SE’ i corsi possono attivarsi sia a
Orvieto sia nel Narnese Amerino in base al numero degli iscritti. PRIORITA’ 2 2. PHILOSOPHY
FOR CHILDREN, il dialogo euristico come strumento di conoscenza e di spiegazione del
mondo. Il percorso può essere attivato sia nell’Orvietano, sia nel narnese amerino in base alle
iscrizioni. PRIORITA’ 2 INCLUSIONE E DISABILITÀ Rafforzare le capacità inclusive di tutti i
docenti curricolari, attraverso l’applicazione di metodologie e tecniche per favorire l’inclusione
e la sperimentazione di modelli di collaborazione e cooperazione dei team docenti
Padroneggiare specifiche strategie per la gestione di classi problematiche e con alunni con
difficoltà relazionali e comportamentali. Costruire contesti con l’introduzione di facilitatori per
la partecipazione di tutti elaborati attraverso solide competenze osservative e progettuali. 1.
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DIDATTICA PER LA PROMOZIONE DI COMPETENZE PER ALLIEVI CON DSA ALLA SCUOLA DI
SECONDO GRADO, strumenti compensativi, setting, facilitazioni e possibilità di uso delle tic.
PRIORITA’ 1 IIS GANDHI NARNI 2. ICF NELLA SCUOLA, dall’osservazione del contesto di
interazione alla progettazione dei fattori ambientali per l’inclusione, i nuovi documenti
progettuali in ICF. La valutazione della qualità dell’inclusione.Il nuovo decreto 66. Saranno
svolti percorsi sia a Orvieto sia a Narni/Amelia. PRIORITA’ 1 INTEGRAZIONE COMPETENZE DI
CITTADINANZA E CITTADINANZA GLOBALE Promuovere competenze docenti nel campo
dell’educazione alla sostenibilità in coerenza con gli obiettivi dell’Agenda 2030. Facilitare la
progettazione di intrecci tra cittadinanza e Costituzione e le discipline di studio 1. Percorsi di
cittadinanza e Costituzione, educazione alla sostenibilità . i percorsi si possono attivare nei
due territori, in base al numero di iscritti. PRIORITA’ 2 VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO
Caratterizzare ogni scuola come comunità professionale impegnata nella progettazione
partecipata, gestione e valutazione della propria offerta formativa in ottica inclusiva, anche
attraverso la formazione di nuove figure con particolari funzioni (referenti, tutor, responsabili
di aree di lavoro) SCUOLA E LAVORO Sostenere lo sviluppo di una cultura dell’autonomia tra
gli operatori scolastici e nella comunità sociale, per favorire le azioni di rete, i partenariati, le
azioni condivise. Le azioni amministrative, l'avviso pubblico e le successive operazioni e quelle
relative alla successiva organizzazione delle unità formative saranno avviate immediatamente
dopo l’effettiva assegnazione dei fondi alla scuola polo. Sarà quindi comunicato alle scuole
l’avvio delle procedure d’iscrizione nella Piattaforma SOFIA.
Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento
• Risultati scolastici
Incrementare gli incontri tra docenti degli ordini
Collegamento con le
priorità del PNF docenti

di scuola dell'istituto per analizzare l'intervento
formativo sugli alunni.
• Risultati a distanza
Incrementare gli incontri tra docenti degli ordini
di scuola dell'istituto per analizzare l'intervento
formativo sugli alunni.

Destinatari

Modalità di lavoro

Tutti i docenti dell'Istituto Comprensivo "Orvieto-Baschi" (su
base elettiva)
• Laboratori
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Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

Descrizione dell'attività di
formazione
Destinatari

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

La qualità del servizio

Tutto il personale ATA dell'Istituto Comprensivo

• Attività in presenza

Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

La formazione del personale ATA può essere organizzata dall’amministrazione
scolastica centrale e/o periferica, dall’istituto stesso o da altri Enti. Durante il
triennio di riferimento per il personale ATA verranno organizzate attività formative
inerenti le seguenti aree: Assistenti amministrativi: approfondimento delle
conoscenze informatiche per la digitalizzazione dei flussi documentali; normativa
sulla privacy e sulla sicurezza; tematiche specifiche di area. Collaboratori scolastici:
Assistenza di base e ausilio materiale agli alunni in situazioni di disagio; assistenza
e cura dell’igiene degli alunni; sicurezza e primo soccorso; tematiche inerenti la
relazione educativa e con il pubblico; la cultura delle regole; regole igienicosanitarie e alimentari In aggiunta ai percorsi sopra indicati, il Piano di formazione
prevede, per tutto il personale (docenti ed ATA) la formazione su: “Sicurezza e
prevenzione degli infortuni a scuola con Interventi formativi previsti per
l’attuazione del decreto legislativo 81/2008 sulla sicurezza nelle scuole” e
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specificatamente: Conoscenza del Piano di Gestione dell’Emergenza, elaborato
sulla scorta del Documento di Valutazione dei Rischi; Aggiornamento e formazione
delle competenze del personale in materia di Primo soccorso e Prevenzione degli
incendi; Interventi formativi connessi con l’adozione del D.P.S. in attuazione delle
misure minime di sicurezza previste dal D.Lvo n. 81/2008 Attività di formazione
sulla Sicurezza, rivolta ai docenti e ai collaboratori scolastici con incarichi specifici
e/o non formati: corsi per addetti primo soccorso; corsi antincendio; preposti;
formazione obbligatoria. Le modalità di effettuazione e la frequenza ai corsi di
formazione sono regolamentati dalla contrattazione integrativa di istituto e dal
Piano annuale delle attività del personale ATA.
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