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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 medio-alta nel comune di Orvieto per poi declinare verso 
il basso nei territori del comune di Baschi. II numero degli studenti provenienti dall'estero è 
abbastanza contenuto; gli alunni sono di varia provenienza, europea ed extraeuropea: si tratta di 
rumeni, albanesi, ucraini, moldavi, cinesi ed egiziani. Non sono presenti studenti provenienti da 
particolari situazioni di svantaggio. Tale diversità di culture offre occasioni di arricchimento e di 
confronto, soprattutto attraverso percorsi legati alle aree musicali ed espressive e storico-
geografiche.   
 

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

TERRITORIO E CAPITALE SOCIALE 

Opportunità  
Il territorio di Orvieto si presenta come realtà urbana di una periferia in continua trasformazione: si è 
determinata una certa flessione dei residenti che dal centro storico tendono 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 sono presenti strutture adatte a garantire un 
servizio adeguato sia dal punto di vista dell'acquisizione delle 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 
opportunità culturali e ad essi fanno riferimento tutti gli alunni dei diversi plessi.  



 

 
5 

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,  
composto da 10 scuole nei territori dei comuni di Orvieto e di Baschi. 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 dotato complessivamente di n. 3 laboratori informatica; n. 1 laboratorio linguistico, uno 
musicale, 2 biblioteche. E’ inoltre dotato di strumentazioni tecnologiche e multimediali (LIM) in molte 
classi. Parecchie 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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L’Istituto Comprensivo 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, (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. 
Le sedi della Dirigenza, degli Uffici Amministrativi e delle Segreterie Docenti e Studenti si 
trovano presso la Scuola Secondaria di I grado in P.zza Guglielmo Marconi, 4, ad Orvieto. 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO ORVIETO BASCHI 
(ISTITUTO PRINCIPALE) 

Ordine di scuola ISTITUTO COMPRENSIVO 

Codice meccanografico TRIC823007 

Indirizzo PIAZZA MARCONI, 4 05018 ORVIETO  

Telefono 0763 391006 

Email tric823007@istruzione.it 

Pec tric823007@pec.istruzione.it 

Sito web https://www.icorvietobaschi.edu.it/ 

 
 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA 
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BASCHI - CIVITELLA 
(PLESSO)

Ordine di scuola SCUOLA DELL’INFANZIA 

Codice meccanografico TRAA823014 

Indirizzo VIA NUOVA,1 
FRAZ. CIVITELLA DEL LAGO 05020 BASCHI 

BASCHI - COLONIA 
(PLESSO)

Ordine di scuola SCUOLA DELL’INFANZIA 

Codice meccanografico TRAA823025 

Indirizzo FRAZ. MORRE DI BASCHI 
COLONIA 05020 BASCHI 

BASCHI 
(PLESSO)

Ordine di scuola SCUOLA DELL’INFANZIA 

Codice meccanografico TRAA823036 

Indirizzo VOC. SAN SISTO, 56 
05023 BASCHI 

“CARLO COLLODI” SFERRACAVALLO 
(PLESSO)

Ordine di scuola SCUOLA DELL’INFANZIA 

Codice meccanografico TRAA823047 

Indirizzo VIA TEVERE, 36 
05018 ORVIETO 

“REGINA MARGHERITA” ORVIETO 
(PLESSO)

Ordine di scuola SCUOLA DELL’INFANZIA 

Codice meccanografico TRAA823058 

Indirizzo VIA CESARE NEBBIA, 31 
05018 ORVIETO 

CANONICA 
(PLESSO)

Ordine di scuola SCUOLA DELL’INFANZIA 

Codice meccanografico TRAA823069 

Indirizzo FRAZ.CANONICA 
05018 ORVIETO 
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BASCHI - CIVITELLA 
(PLESSO)

Ordine di scuola SCUOLA PRIMARIA 

Codice meccanografico TREE823019 

Indirizzo VIA NUOVA, 1 
FRAZ.CIVITELLA DEL LAGO 05020 BASCHI 

BASCHI - COLONIA 
(PLESSO)

Ordine di scuola SCUOLA PRIMARIA 

Codice meccanografico TREE82302A 

Indirizzo FRAZ. MORRE DI BASCHI 
COLONIA 05020 BASCHI 

BASCHI 
(PLESSO)

Ordine di scuola SCUOLA PRIMARIA 

Codice meccanografico TREE82302B 

Indirizzo VOC. SAN SISTO, 56 
05023 BASCHI 

“LUIGI BARZINI” ORVIETO 
(PLESSO)

Ordine di scuola SCUOLA PRIMARIA 

Codice meccanografico TREE82302C 

Indirizzo P.ZZA GUGLIELMO MARCONI, 3
05018 ORVIETO

“ERMINIA FREZZOLINI” SFERRACAVALLO 
(PLESSO)

Ordine di scuola SCUOLA PRIMARIA 

Codice meccanografico TREE82302D 

Indirizzo VIA DORA BALTEA 
05018 ORVIETO 

BASCHI 
(PLESSO)

Ordine di scuola SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Codice meccanografico TRMM823018 

Indirizzo VOC. SAN SISTO, 56 
05023 BASCHI 
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“LUCA SIGNORELLI” ORVIETO 
(PLESSO) 

Ordine di scuola SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Codice meccanografico TRMM823029 

Indirizzo P.ZZA GUGLIELMO MARCONI, 4  
05018 ORVIETO 

 

 

 

La scuola Secondaria di Primo Grado si compone di 5 sezioni nella sede centrale di Orvieto 
(sez. A, B, C, D, F) e una nel Plesso di Baschi (sez. E). Ogni aula è dotata di LIM e del 
relativo  PC. 
La scuola Secondaria Luca Signorelli è provvista di un’Aula Magna attrezzata con 
strumentazione necessaria per attività didattiche e per tutto il personale scolastico. 
Inoltre sono presenti un’aula Docenti a disposizione degli insegnanti con PC e stampante e 
due aule informatiche con postazioni dotate di PC con connessione alla rete, LIM e correlata 
console. 
Oltre alla palestra interna, nel cortile si trovano un campo da basket, uno da pallavolo e una 
pista per atletica leggera utilizzata anche per attività pomeridiane extrascolastiche. 
Anche le aule della scuola Secondaria di Primo Grado di Baschi sono dotate di 
strumentazione di base dedicata alla didattica (LIM nelle aule, PC portatili). 
E’ presente una palestra utilizzata anche dalla scuola Primaria e dalla scuola dell’Infanzia. 
Presso la sede della scuola Primaria L. Barzini è stata allestita la Biblioteca scolastica, 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 a partire dalla seconda 
metà dell’Ottocento. 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 E.Frezzolini 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 è riservato 
alla Scuola dell’Infanzia 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. 



 

 
10 

 

Laboratori Con collegamento ad Internet 8 

 Disegno 1 

 Informatica 3 

 Lingue 1 

 Musica 2 

   

Biblioteche Classica 3 

 Informatizzata 2 

   

Aule Magna 1 

   

Strutture sportive Campo Basket – Pallavolo all’aperto 2 

 Palestre 4 

   

Servizi Mensa  

 Scuolabus  

   

Attrezzature multimediali PC e Tablet presenti nei laboratori e nelle aule  

 LIM e SmartTv (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori e nelle aule 

 

 PC e Tablet presenti nelle Biblioteche  

 LIM e SmartTv (dotazioni multimediali) 
presenti nelle Biblioteche 
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RISORSE PROFESSIONALI 
 

 

 

Docenti 120 

Direttore Generale dei Servizi Amministrativi 1 

Assistenti Amministrativi 6 

Responsabile per la Sicurezza dei Lavoratori 1 

Rappresentante dei lavoratori 1 
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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 traguardi; 

• obiettivi di processo.  

 

 
 
 
 
 

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV 
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Priorità  
Valorizzare le risorse interne, individuando e responsabilizzando le competenze 
professionali più utili in relazione ai contenuti. 
Traguardi  
Incoraggiare la riflessione dell’intera comunità scolastica attraverso una progettazione 
delle azioni che introduca nuovi approcci al miglioramento scolastico. 

Priorità  
Migliorare in tutte le classi i risultati nelle prove standardizzate nazionali. 
Traguardi  
Migliorare le competenze di comprensione del testo. Migliorare le competenze logico-
matematiche e di lingua straniera. 

 

Desunti dal RAV 2021/2022 sono stati individuati priorità e traguardi con gli obiettivi di processo ad 
essi collegati. 

Risultati scolastici  

Priorità  
Favorire e sostenere il coinvolgimento diretto di tutta la comunità scolastica 
promuovendo anche momenti di incontro e di condivisione degli obiettivi e delle modalità 
operative dell’intero processo di miglioramento  
Traguardi  
Promuovere la conoscenza e la comunicazione anche pubblica del processo di 
miglioramento, prevenendo un approccio di chiusura autoreferenziale. 
 
 
  

 

 

 
Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo 
Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

Assicurare la direzione unitaria della scuola, promuovendo la partecipazione e la collaborazione 
tra le diverse componenti della comunità scolastica, con particolare attenzione alla realizzazione 
del Piano Triennale dell'Offerta Formativa. 

Risultati nelle prove standardizzate nazionali  

 

 

 

 

PRIORITÀ, TRAGUARDI E OBIETTIVI DI PROCESSO 
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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 pluralità di situazioni relazionali 
soggette a diritti e doveri.  

 

Priorità  
Utilizzare con consapevolezza e responsabilità la rete informatica.  
Traguardi  
Educare all'uso corretto degli strumenti multimediali nel rispetto di sè e degli altri.  

 

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo 
Curricolo, progettazione e valutazione 

Migliorare il livello raggiunto nelle prove standardizzate, anche rimodulando i curricoli. 

Competenze chiave europee 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo 
Ambiente di apprendimento 

Ampliare e rafforzare la dimensione collegiale della progettazione per competenze, con attenzione 
al consolidamento di processi di integrazione verticale del curricolo. Affiancare al curricolo anche 
un percorso trasversale di competenze di cittadinanza. 

Continuita' e orientamento 
Rimodulare e adeguare il curricolo, secondo una didattica per competenze, anche sensibilizzando 
e formando i docenti. Istituire dipartimenti disciplinari in verticale e in orizzontale. 

Orientamento strategico e organizzazione della scuola 
Assicurare la direzione unitaria della scuola, promuovendo la partecipazione e la collaborazione 
tra le diverse componenti della comunità scolastica, con particolare attenzione alla realizzazione 
del Piano Triennale dell'Offerta Formativa. 
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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.  

 

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15) 

Risultati a distanza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo 
Continuita' e orientamento 

Rimodulare e adeguare il curricolo, secondo una didattica per competenze, anche sensibilizzando 
e formando i docenti. Istituire dipartimenti disciplinari in verticale e in orizzontale. 

 
 
 
 
 
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 (CLIL). 

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.  
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PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE 

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 stesse 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. 

9. Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti. 

 
 
 
 
 

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE  

Già da diversi anni il nostro Istituto 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 (@lucasignorelli.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;  

• anche per gli studenti viene predisposta una mail di istituto (@lucasignorelli.org) che permette 
l’invio o la condivisione di informazioni; 

• l’introduzione del Registro Elettronico (su piattaforma MADISOFT - Nuvola) consultabile 
anche dai genitori per ciò che concerne le assenze, le note didattiche e/o disciplinari e i 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 che mirano a rendere i cosiddetti nativi digitali più consapevoli circa le 
potenzialità della rete e i rischi di un uso improprio. Durante i corsi di alfabetizzazione digitale 
per gli alunni della SS1G si apprende l’uso degli strumenti digitali di maggior fruizione (GApps, 
Draft Sight). Il corso ha come obiettivo principale quello di insegnare la condivisione dei saperi. 
Attraverso l’uso di determinati software, i ragazzi apprendono a lavorare in gruppo suddividendo 
tra loro i compiti: il risultato finale è un prodotto completo derivato dal lavoro di ogni singolo. 

• stimolare il pensiero computazionale, capacità trasversale di risolvere un problema, pianificando 
una strategia, che va sviluppata il prima possibile. L’intento è quello di realizzare piccoli passi 
verso la gestione e la creatività digitale, mettendo al centro la didattica laboratoriale, come punto 
d’incontro tra sapere, saper fare e saper essere.  
 
A causa dell’emergenza epidemiologica, le competenze digitali di docenti e alunni sono state 
ulteriormente potenziate attraverso l’utilizzo di piattaforme didattiche quali Classroom, Meet, 
Drive per ovviare alle criticità dettate dai periodi di quarantena durante i quali si è proposta una 
Didattica Digitale Integrata. 
In particolare l’uso della piattaforma Classroom offre la possibilità di semplificare la creazione e 
la distribuzione di materiale didattico. Lo scopo principale è quello di favorire il processo di 
apprendimento degli studenti attraverso la condivisione di contenuti tra insegnanti e studenti.  
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TRAGUARDI ATTESI IN USCITA 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

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 inizia a riconoscere le regole del comportamento nei contesti privati e pubblici;  

• ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e morali;  
• coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte di 

conoscenza; 
• sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si esprime 

con una pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la lingua italiana; 
• dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spazio-temporali e 

ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, delle tecnologie; 
• rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, ricerca soluzioni 

a situazioni problematiche di vita quotidiana;  
• è attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa consapevole dei 

processi realizzati e li documenta; 
• si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla pluralità di 

culture, lingue, esperienze.  

INSEGNAMENTI ATTIVATI 
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SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 

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. 
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati e testi 
di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato 
alle diverse situazioni. 
Nell’incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello elementare in lingua 
inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in semplici situazioni di vita quotidiana, in una 
seconda lingua europea. 
Utilizza la lingua inglese nell’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di analizzare dati e fatti 
della realtà e di verificare l’attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte da altri. Il 
possesso di un pensiero razionale gli consente di affrontare problemi e situazioni sulla base di 
elementi certi e di avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni 
complesse che non si prestano a spiegazioni univoche. 
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; osserva ed 
interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. 
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per 
ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere informazioni attendibili da quelle che 
necessitano di approfondimento, di controllo e di verifica e per interagire con soggetti diversi nel 
mondo. 
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di ricercare 
e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in modo 
autonomo. 
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila il senso e la 
necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le funzioni pubbliche alle quali 
partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: momenti educativi informali e non formali, 



 

20 
  

esposizione pubblica del proprio lavoro, occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di 
solidarietà, manifestazioni sportive non agonistiche, volontariato, ecc. 
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede aiuto quando 
si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. 
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi espressivi, motori ed 
artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli 
imprevisti. 

 

Integrazione 
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 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; 

 la Dirigente Scolastica responsabile della gestione del processo di miglioramento. 

Si prevede anche il coinvolgimento della comunità scolastica nel processo di 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; 
• progettare azioni che introducano 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*: 
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1. competenza alfabetica funzionale;  

2. competenza multilinguistica;  

3. competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria;  

4. competenza digitale;   

5. competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; 

6. competenza in materia di cittadinanza;  

7. competenza imprenditoriale; 

8. competenza in materia di 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  

ovvero 

1. Imparare ad imparare 
2. Progettare 
3. Comunicare 
4. Collaborare e partecipare 
5. Agire in modo autonomo e responsabile  
6. Risolvere problemi 
7. Individuare collegamenti e relazioni 
8. Acquisire ed interpretare l’informazione 

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.  
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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 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.  
La Dirigente Scolastica 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 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.  
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, anche 
quelli di Sferracavallo e Canonica, 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 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 
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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 o, in alternativa, dopo l’emergenza COVID-19, 
collegamenti online con le varie scuole superiori, in ore dedicate in orario mattutino. 
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SCUOLA DELL’INFANZIA 

BASCHI - CIVITELLA TRAA823014 
SCUOLA DELL’INFANZIA  
QUADRO ORARIO 40 Ore Settimanali 

 

BASCHI – COLONIA TRAA823025 

SCUOLA DELL’INFANZIA  

QUADRO ORARIO 40 Ore Settimanali 
 

BASCHI  TRAA823036 
SCUOLA DELL’INFANZIA  

QUADRO ORARIO 40 Ore Settimanali 
 

“CARLO COLLODI” 
SFERRACAVALLO 

TRAA823036 

SCUOLA DELL’INFANZIA  

QUADRO ORARIO 40 Ore Settimanali 
 

“REGINA MARGHERITA” 
ORVIETO 

TRAA823058 

SCUOLA DELL’INFANZIA  

QUADRO ORARIO 40 Ore Settimanali 
 

CANONICA TRAA823069 
SCUOLA DELL’INFANZIA  

QUADRO ORARIO 40 Ore Settimanali 
 
 
 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO 
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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 dell’anno scolastico in corso. 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 dell’anno successivo (MIUR Circolare prot. n.18902, 07 novembre 2018).  
Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei 29 
posti complessivamente disponibili, hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono 
i tre anni di età entro il 31 dicembre, 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.  
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, sono impegnati nel processo di crescita dei bambini.  
Questo patto si fonda sull'assunzione dei seguenti impegni da entrambi le parti.  
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;  
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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 

e 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. Dall’anno scolastico 2020-2021 è stata sottoscritta l’integrazione 
al patto educativo di corresponsabilità per emergenza Covid-19 circa le misure organizzative, 
igienico-sanitarie e i comportamenti individuali volti al contenimento della diffusione del contagio. 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. 
 
Le sedi della scuola dell’Infanzia dell’Istituto Comprensivo Orvieto-Baschi sono: 

• Scuola dell’Infanzia di Civitella del Lago  
• Scuola dell’Infanzia di Colonia  
• Scuola dell’Infanzia di Baschi  
• Scuola dell’Infanzia “Carlo Collodi” di Sferracavallo  
• Scuola dell’Infanzia “Regina Margherita” di Orvieto  
• Scuola dell’Infanzia di Canonica  

 
Il quadro orario di tutte le scuole dell’infanzia dell’istituto è il seguente:  

 
 
 
 
 
 
 
 

Tutti i plessi della scuola dell’infanzia 

Tutte le classi Dal Lunedì al Venerdì 
8:00 – 16:00  
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SCUOLA PRIMARIA 

BASCHI - CIVITELLA TREE823019 
SCUOLA PRIMARIA  

TEMPO SCUOLA Tempo pieno per 40 ore settimanali 

 

BASCHI - COLONIA TREE82302A 
SCUOLA PRIMARIA  

TEMPO SCUOLA Tempo pieno per 40 ore settimanali 

 

BASCHI  TREE82303B 
SCUOLA PRIMARIA  

TEMPO SCUOLA Tempo pieno per 40 ore settimanali 

 

“LUIGI BARZINI”               
ORVIETO  

TREE82304C 

SCUOLA PRIMARIA  

TEMPO SCUOLA Tempo pieno per 40 ore settimanali 

 Tempo normale per 27 ore settimanali 
 

“ERMINIA FREZZOLINI” 
SFERRACAVALLO  

TREE82305D 

SCUOLA PRIMARIA  

TEMPO SCUOLA Tempo pieno per 40 ore settimanali 

 Tempo normale per 27 ore settimanali 
 
Le iscrizioni 
Si iscrivono alla scuola Primaria le bambine e i bambini che abbiano compiuto o compiano il sesto 
anno di età entro il 31 dicembre dell’anno scolastico in corso. Possono, altresì, essere iscritti le 
bambine e i bambini che compiano i sei anni di età entro e non oltre il termine del 30 aprile dell’anno 
successivo (MIUR Circolare prot. n.18902, 07 novembre 2018).  
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 
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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 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 e informali al fine di sviluppare un clima costruttivo fra famiglia e scuola. I 
firmatari del presente patto, genitori e insegnanti, si impegnano a collaborare per la formazione 
educativo-didattica del/la bambino/a.  
Dall’anno scolastico 2020-2021 è stata sottoscritta l’integrazione al patto educativo di 
corresponsabilità per emergenza Covid-19 circa le misure organizzative, igienico-sanitarie e i 
comportamenti individuali volti al contenimento della diffusione del contagio. 
Le sedi della scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo Orvieto-Baschi sono: 

• Scuola Primaria di Civitella del Lago  
• Scuola Primaria di Colonia  
• Scuola Primaria di Baschi  
• Scuola Primaria “Luigi Barzini” di Orvieto  
• Scuola Primaria “Erminia Frezzolini” di Sferracavallo 
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Gli insegnamenti della scuola primaria si suddividono come di seguito riportato:  
 

TEMPO NORMALE     

Disciplina Classe 1a Classe 2a Classe 3a Classe 4a Classe 5a 

Italiano 7+1* 7+1* 7+1* 6+1* 6+1* 

Inglese 2 2 2 3 3 

Storia/Geografia 3 3 3 3 3 

Matematica 5+1* 5+1* 5+1* 5+1* 5+1* 

Scienze e Tecnologia 2 2 2 2 2 

Musica 2 2 2 2 2 

Arte e immagine 1 1 1 1 1 

Educazione Fisica 1 1 1 1 1 

I.R.C. 2 2 2 2 2 

Totale 27 27 27 27 27 

 
 
*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. 
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TEMPO PIENO     

Disciplina Classe 1a Classe 2a Classe 3a Classe 4a Classe 5a 

Italiano 10 10 10 9 9 

Inglese 2 2 2 3 3 

Storia/Geografia 4 4 4 5 5 

Matematica 8 8 8 8 8 

Scienze e Tecnologia 3 3 3 3 3 

Musica 2 2 2 2 2 

Arte e immagine 2 2 2 1 1 

Educazione Fisica 2 2 2 2 2 

I.R.C. 2 2 2 2 2 

Totale 35 35 35 35 35 
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Il quadro orario di tutte le scuole primarie dell’istituto è il seguente: 

Scuola Primaria di Civitella del Lago 

Tutte le classi 

Lunedì - Mercoledì - Giovedì – Venerdì 
8:00 – 16:20 

Martedì 
8:00 – 13:30 

Scuola Primaria di Colonia 

Tutte le classi Da Lunedì a Venerdì 
8:00 - 16:00 

Scuola Primaria di Baschi 

Tutte le classi 

Lunedì - Mercoledì - Giovedì – Venerdì 
8:20 - 16:40 

Martedì 
8:20 - 13:40 

Scuola Primaria “Luigi Barzini” Orvieto 

Tempo Normale Tempo Pieno 

Tutte le classi da Lunedì a Venerdì 
8:15 - 13:15 

con un rientro settimanale fino alle 16:15  
da Lunedì a Venerdì 

8:15 - 16:15 

Scuola Primaria “Erminia Frezzolini” Sferracavallo 

Tempo Normale Tempo Pieno 

Tutte le classi da Lunedì a Venerdì 
8:20 - 13:20 

con un rientro settimanale fino alle 16:20  
da Lunedì a Venerdì 

8:20 - 16:20 
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SCUOLA SECONDARIA 

BASCHI  TRMM823018 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  

TEMPO SCUOLA Tempo prolungato per 36 ore settimanali 

 

“LUCA SIGNORELLI” ORVIETO  TRMM823029 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  

TEMPO SCUOLA Tempo normale per 30 ore settimanali 

 Tempo prolungato per 36 ore settimanali 

 
Le iscrizioni 
Si iscrivono alla scuola Secondaria le bambine e i bambini che abbiano compiuto o compiano 
l’undicesimo anno di età entro il 31 dicembre dell’anno scolastico in corso. Possono, altresì, essere 
iscritti le bambine e i bambini che compiano gli undici anni di età entro e non oltre il termine del 30 
aprile dell’anno successivo (MIUR Circolare prot. n.18902, 07 novembre 2018).  
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 Primarie 
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 educativo di corresponsabilità 

(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.  
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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;  
2. ad effettuare valutazioni trasparenti e tempestive;  
3. a rispettare il Regolamento d’Istituto.  
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. 
Dall’anno scolastico 2020-2021 è stata sottoscritta l’integrazione al patto educativo di 
corresponsabilità per emergenza Covid-19 circa le misure organizzative, igienico-sanitarie e i 
comportamenti individuali volti al contenimento della diffusione del contagio.  
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:  
 

TEMPO NORMALE (30 ore)   

Disciplina Settimanale Annuale 

Italiano 6 198 

Storia, Geografia, Cittadinanza e Costituzione 4 132 

Matematica e Scienze 6 198 

Tecnologia 2 66 

Inglese 3 99 

Seconda Lingua Comunitaria (Spagnolo o Francese) 2 66 

Arte e Immagine 2 66 

Scienze Motorie e Sportive 2 66 

Musica 2 66 

I.R.C. 1 33 
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TEMPO PROLUNGATO (36 ore)   

Disciplina Settimanale Annuale 

Italiano 6 198 

Ampliamento Lettere 1 33 

Storia, Geografia, Cittadinanza e Costituzione 4 132 

Matematica e Scienze 6 198 

Ampliamento Matematica 1 33 

Tecnologia 2 66 

Inglese 3 99 

Seconda Lingua Comunitaria (Spagnolo o Francese)  2 66 

Arte e Immagine 2 66 

Scienze Motorie e Sportive 2 66 

Musica 2 66 

I.R.C. 1 33 

Mensa 2 66 

Laboratorio 2 66 

 
In osservanza della legge 169/08, i quadri orari delle scuole secondarie di 1° grado dell’istituto sono 
i seguenti:  

 

 
 

Scuola Secondaria “Luca Signorelli” Orvieto 

Tutte le classi 

Lunedì - Mercoledì - Giovedì 
8:00 - 13:40 

 
Martedì - Venerdì 

8:00 - 16:30 

 

Scuola Secondaria di Baschi 

Tutte le classi 

                 Lunedì - Mercoledì – Venerdì 
                               8:20 - 13:40 

 
                           Martedì - Giovedì 
                                8:20 - 16:40 
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Fare riferimento al CURRICOLO VERTICALE DI ISTITUTO. 
 
ALLEGATI: 
Curricolo d’istituto completo 

 
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 
della nostra offerta formativa 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 avviare alla consapevolezza 
della complessità della comunicazione in tutte le forme, per promuovere una maggiore competenza 
comunicativa e valorizzare le attitudini personali. 
 
 
 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE 

CURRICOLO DI ISTITUTO 
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Progetti comuni della scuola dell’Infanzia 

Accoglienza: accogliere i bambini 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. Il 
progetto Accoglienza si prefigge la creazione di un’idea di scuola stimolante, costruendo percorsi 
che rispondano ai bisogni formativi dei bambini attraverso una didattica inclusiva che si svolga in un 
ambiente educativo rassicurante dal punto di vista affettivo, emotivo e motivante, in grado di 
sostenere l’apprendimento. Tutto ciò è completato da attività manipolative, grafico-pittoriche, giochi 
motori, giochi in giardino, filastrocche e girotondi. 
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.  
Le attività svolte nel progetto Natale prevedono l’ascolto di storie inerenti il Natale nel mondo e la 
relativa rielaborazione grafica e pittorica. Attraverso il canto e la drammatizzazione si cerca di far 
esprimere le emozioni e i sentimenti dei bambini al fine di favorire una crescita individuale attraverso 
la collaborazione e la condivisione di esperienze. 
Carnevale: il Carnevale è l’occasione ideale per rendere il bambino "vero protagonista" 
nell'esperienza ludico-didattica. Il progetto Carnevale prevede attività didattiche ed esperienze di 
apprendimento che concorrono a sviluppare la capacità di comunicare ed esprimersi utilizzando 
linguaggi verbali e non verbali.  
Continuità Nido-Infanzia e Infanzia-Primaria: il progetto prevede la valorizzazione degli aspetti di 
continuità, il raccordo curricolare, l’accoglienza, il progetto ponte, il passaggio delle informazioni tra 
i diversi ordini di scuola, il tutto accompagnato e sostenuto da attività in comune tra le classi ponte. 
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. 
Libriamoci: “Perché leggere ad alta voce? Per la meraviglia…”, scriveva Daniel Pennac nel suo 
saggio Come un Romanzo.  
Il progetto prevede giornate di lettura nelle scuole per risvegliare, esercitare e coltivare ancora una 
volta questo sentimento, organizzando momenti di lettura a voce alta, sia in presenza che online, 
volti a stimolare negli alunni della scuola dell’infanzia il piacere di leggere. L’obiettivo del progetto, 
promosso dal Ministero della Cultura (attraverso il Centro per il libro e la lettura) e dal Ministero 
dell’Istruzione (Direzione generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione) è da sempre 
quello di diffondere e accrescere l’amore per i libri e l’abitudine alla lettura, attraverso momenti di 
ascolto e partecipazione attiva. 
All’interno di questo viene inserita l’iniziativa “IO LEGGO PERCHÉ”, che prevede la possibilità da 
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parte della scuola di gemellarsi con le librerie locali convenzionate per incrementare la biblioteca 
scolastica grazie alle donazioni delle famiglie. 
Festa di fine anno: la festa di fine anno è un evento ricco di una forte carica emotiva, nonché 
passaggio importante per gli alunni dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia che a settembre 
frequenteranno la scuola primaria. In questa occasione c’è la possibilità, inoltre, di trascorrere 
momenti di gioco e di laboratorio con i bambini e le loro famiglie collaborando giocosamente con 
genitori, nonni, adulti e insegnanti di tutta la scuola.  
I contenuti e le attività di questo progetto prevedono la condivisione di emozioni legate ai momenti 
di festa e lo svolgimento di attività espressivo-grafico-pittoriche e logico-matematiche. 
Psicomotricità con esperti esterni alla scuola: il progetto psicomotricità prevede la stimolazione 
e lo sviluppo della coordinazione globale attraverso attività motorie, a volte supportate dalla musica, 
svolte con l’aiuto di un esperto esterno specializzato. Prevede un numero di incontri limitato e 
solitamente calendarizzato a partire dal mese di gennaio. 
L’orto in condotta: l’Orto in Condotta è un progetto che prevede percorsi formativi e attività di 
educazione alimentare del gusto e di educazione ambientale. Viene promossa la coltivazione 
biologica di prodotti del territorio, stimolando i bambini ad un rispetto dell’ambiente e a un’educazione 
alimentare sana. All’interno viene integrato il progetto “OrtoRomi” che mette a disposizione delle 
scuole proposte di contenuti digitali e cartacei gratuiti. 

 
Progetti comuni della scuola Primaria 

Accoglienza e continuità: l’accoglienza e la continuità didattica sono uno dei pilastri del processo 
educativo, tanto più in un istituto comprensivo. Il progetto costituisce un filo conduttore che unisce i 
diversi ordini di scuola e collega il graduale progredire e svilupparsi dello studente, soggetto in 
formazione, al fine di rendere più organico e consapevole il percorso didattico-educativo dell’alunno. 
La finalità del progetto è favorire concretamente il passaggio degli alunni della scuola dell’Infanzia 
alla scuola Primaria e dalla scuola Primaria a quella Secondaria cercando di prevenire e di limitare 
i disagi e gli insuccessi che potrebbero presentarsi nel passaggio alla scuola di ordine superiore. 
Tutto questo potrà avvenire accrescendo una maggiore motivazione negli alunni e promuovendo e 
sviluppando negli insegnanti dei vari ordini di scuola la capacità di lavorare insieme su obiettivi e 
contenuti comuni.  
#ioleggoperché: è la più grande iniziativa nazionale di promozione del libro, promossa e 
organizzata dall’Associazione Italiana Editori (AIE), in collaborazione con le più alte Istituzioni, la 
filiera del libro, i media, per il potenziamento delle biblioteche scolastiche di tutta Italia. È una grande 
festa per il libro e per la lettura che si sviluppa nell’arco di un intero anno, un progetto ideato da AIE 
per stimolare la solidarietà culturale dei cittadini a sostegno delle scuole italiane in risposta al 
bisogno cruciale di libri e alla necessità di portare nella quotidianità di bambini e ragazzi i libri e la 
lettura. Per sfruttare al massimo l’opportunità offerta da #ioleggoperché e aumentare il numero delle 
donazioni per le biblioteche interne, le scuole possono promuovere e divulgare l’iniziativa con attività 
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originali: letture ad alta voce, incontri con l’autore, flash mob letterari, gare di abilità, spettacoli, 
allestimenti in vetrina nelle sedi scolastiche, nelle librerie, nelle piazze e nelle strade o sui Social. 
Libriamoci: appuntamento annuale del progetto. “Perché leggere ad alta voce? Per la meraviglia…”, 
scriveva Daniel Pennac nel suo saggio Come un Romanzo. Giornate di lettura nelle scuole per 
risvegliare, esercitare e coltivare ancora una volta questo sentimento. Il progetto prevede 
l’organizzazione di iniziative di lettura a voce alta, sia in presenza che online, volte a stimolare nelle 
studentesse e negli studenti delle scuole di ogni ordine e grado il piacere di leggere. L’obiettivo del 
progetto, promosso dal Ministero della Cultura (attraverso il Centro per il libro e la lettura) e 
dal Ministero dell’Istruzione (Direzione generale per lo Studente, l’Integrazione e la 
Partecipazione) è da sempre quello di diffondere e accrescere l’amore per i libri e l’abitudine alla 
lettura, attraverso momenti di ascolto e partecipazione attiva. 
“Ogni parola è una storia”: il progetto nasce da un’idea sviluppata all’interno del Dipartimento 
Verticale dell’Area Umanistica. 
L’obiettivo è quello di far sviluppare negli alunni un positivo approccio alla scrittura, vista non solo 
come abilità funzionale, ma anche, e soprattutto, come strumento di espressione e immaginazione, 
potenziando la competenza legata alla scrittura creativa. In tal modo, in seconda istanza, gli alunni 
saranno spronati anche a una necessaria e propedeutica lettura profonda e consapevole del testo 
narrativo. 
Il progetto prevede che agli alunni delle classi coinvolte vengano fornite dai docenti parole-chiave 
sulla base delle quali poter realizzare elaborati che dopo varie fasi di selezione verranno premiati a 
fine anno scolastico con libri e abbonamenti a riviste. 
#S.O.Stenibilmente: il progetto nazionale, co-finanziato dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione 
allo Sviluppo di educazione ambientale, è proposto dal Dipartimento Verticale dell’Ambito Scientifico 
costituito dalle discipline di Matematica, Scienze e Tecnologia. 
Si articola prevalentemente in un percorso di educazione ambientale, volto a costruire una cultura 
basata sul rispetto dell’ambiente e sui principi dello sviluppo sostenibile promuovendo il 
protagonismo giovanile e l’integrazione da parte di cittadini e rappresentanti delle istituzioni di una 
prospettiva ambientale nelle proprie scelte quotidiane. 
Le varie attività pratiche e di riflessione su temi quali la gestione dei rifiuti, l’energia e la mobilità 
sostenibile e l’economia circolare, mirano a stimolare le classi ad essere parte attiva del processo 
di cambiamento civico che è necessario per la sostenibilità del nostro pianeta.  
“Amo ciò che mangio”: il consorzio di Tutela del Parmigiano Reggiano e Creativ propongono 
un progetto di Educazione Alimentare, un percorso rivolto alle scuole dell’Infanzia (sezione 5 anni), 
Primarie (forte priorità alle classi 4e e 5e) e Secondarie di primo grado. Proposto dal Dipartimento 
Verticale dell’Ambito Scientifico costituito dalle discipline di Matematica, Scienze e Tecnologia, il 
progetto propone un approccio originale all’insegnamento offrendo strumenti didattici innovativi e 
nuove attività ludiche da svolgere in classe con innovative metodologie di apprendimento che si 
concludono con un concorso a premi pensato per famiglie. Si presenta anche come un percorso 
trasversale che offre l’opportunità di mettere in relazione la geografia, la storia, le scienze, l’arte e la 



 

39 
  

letteratura grazie ai diversi laboratori ludico-didattici da svolgere in classe mantenendo come filo 
conduttore l’educazione alle sane abitudini alimentari. 
Il progetto prevede, inoltre, un approccio sistemico al tema dell’educazione alimentare 
coinvolgendo, oltre a tutto il corpo docente e scolastico, anche il nucleo famigliare attraverso attività 
e concorsi specifici da sperimentare nel contesto domestico. 
Frutta nelle scuole: il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (MIPAAF) in 
collaborazione con il MIUR realizza da anni il Programma "Frutta e verdura nelle scuole". Si tratta di 
un programma europeo che prevede la distribuzione di frutta e verdura di qualità (certificata DOP, 
IGP e biologica) ai bambini delle scuole primarie durante l'orario della merenda, pronta per essere 
consumata direttamente con la buccia (come mele, pere, ecc.) oppure porzionata o pronta all'uso 
(come la macedonia). 
Gli obiettivi dell’iniziativa sono molti tra i quali quello di incentivare il consumo di frutta e verdura tra 
i bambini di età compresa tra i sei e gli undici anni. Si vuole inoltre offrire ai bambini l’occasione 
ripetuta nel tempo per conoscere e “verificare concretamente” prodotti naturali diversi in varietà e 
tipologia. Le informazioni ai bambini saranno finalizzate e restituite con metodologie pertinenti e 
relative ai loro metodi di apprendimento come per esempio laboratori sensoriali.  
Orto didattico: coltivare è il gesto più antico, forse il primo che ha consentito di parlare di civiltà. 
Coltivare un orto a scuola è coltivare prima di tutto dei saperi, che hanno a che fare con un 
apprendimento esperienziale che le generazioni più giovani non sempre hanno modo di 
sperimentare. Un modo per imparare a conoscere il proprio territorio, il funzionamento di una 
comunità, l'importanza dei beni collettivi e dei saperi altrui. Si tratta di un’attività interdisciplinare 
adattabile ad ogni età, un'occasione di crescita in cui si supera la divisione tra insegnante e allievo 
e si “impara facendo” sviluppando il concetto del “prendersi cura di”, di imparare ad aspettare, di 
cogliere il concetto di diversità, di lavorare in gruppo, permettendo agganci reali con l’educazione 
alimentare e il cibo. Gli orti scolastici rappresentano uno strumento di educazione ecologica in un 
contesto che favorisce il benessere fisico e psicologico degli studenti. L’esperienza diretta nell’orto 
oltre ad essere strumento didattico interdisciplinare, può anche diventare mezzo trasversale, per 
costruire relazioni tra la scuola, gli studenti, le famiglie e la società civile che opportunamente 
coinvolta riesce così a trasformarsi in comunità educante. 
Scuola attiva Kids: progetto nazionale di educazione motoria per la scuola primaria promosso dal 
Ministero dell’Istruzione e Sport e salute. Il progetto prevede la collaborazione con le Federazioni 
Sportive Nazionali e con il Comitato Italiano Paraolimpico per favorire l’inclusione dei bambini con 
disabilità, volto a promuovere lo sviluppo delle capacità e degli schemi motori di base, l’orientamento 
allo sport per i bambini più grandi e la cultura del benessere e del movimento per tutti. Tale progetto 
prevede l’intervento di un Tutor laureato in scienze motorie nelle classi quarte e quinte, in 
compresenza con il docente titolare della classe.  Nelle classi prime, seconde e terze è previsto un 
intervento del Tutor che fornirà alle docenti dei “programmi di lavoro” e proposte pratiche da 
organizzare in classe, in cortile, in palestra. Per gli insegnanti delle classi prime, seconde e terze 
sono inoltre previsti incontri/webinar di informazione. Gli alunni riceveranno una fornitura di materiali 
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per l’attività motoria da svolgere a scuola e verranno organizzati dei Giochi a chiusura dell’anno 
scolastico. Il nostro istituto ha scelto le Federazioni Sportive Nazionali (FSN) del Basket e del Tennis.  
Lo sport a scuola con esperti esterni: tra i compiti principali del CONI vi è quello di promuovere 
la pratica motoria, fisica e sportiva, nonché diffondere una maggiore consapevolezza e cultura del 
movimento tra tutta la popolazione, con particolare attenzione ai più giovani, a partire dall’ambiente 
scolastico, attraverso offerte sportive ed interventi formativi specifici su varie discipline mirati, in 
collaborazione con il MIUR e con le altre Istituzioni, ad offrire una risposta concreta e coordinata 
all’esigenza di diffondere l’educazione fisica fin dai primi anni di scuola, così da favorire i processi 
educativi e formativi delle giovani generazioni. 
Far musica insieme per…: il progetto indirizzato alla scuola primaria intende avvicinare gli alunni 
alla musica e agli elementi musicali attraverso un approccio ludico ed esperienziale, che possa 
valorizzare al meglio le competenze già in possesso dei ragazzi. Le attività proposte sul ritmo, sul 
canto, sui giochi di ascolto permettono di migliorare la coordinazione, stimolare la fantasia, la 
collaborazione, la comunicazione e la comprensione dei vari linguaggi e fonti sonore. Le diverse 
attività svolte, finalizzate a far realizzare agli alunni concrete e autentiche esperienze d'incontro con 
la musica, verranno poi incluse in piccole manifestazioni come la festa di Natale o la festa di fine 
anno nelle quali gli studenti potranno presentare le competenze acquisite durante i percorsi seguiti 
nell’anno scolastico. Le attività saranno proposte in modo calibrato in base all’età dei bambini che 
prenderanno parte al progetto. 
“Saràbanda”: il nostro Istituto attraverso il progetto “Saràbanda” intende portare avanti un approccio 
alla pratica musicale di tipo collettivo accessibile a bambini delle scuole primarie, con la speranza 
che si possa al termine del corso aver sensibilizzato i giovani all’amore per la musica e la banda. 
Oltre al valore culturale, artistico e di formazione musicale, la pratica bandistica assolve, in un 
contesto di grande divertimento, a una molteplicità di azioni educative che ne fanno un importante 
strumento di crescita personale e d’integrazione sociale. Il fare musica, infatti, non solo affina la 
sensibilità musicale ma, sul piano personale, forma il carattere, educando alla costanza di un 
impegno, all’autocontrollo, alla concentrazione e alla disciplina. Attraverso l'insegnamento 
strumentale e la sua pratica nelle varie forme (dalla lezione individuale alla musica di insieme) 
vengono sviluppate competenze non solo di tipo cognitivo, ma anche affettivo e relazionale. 
L'apprendimento di uno strumento musicale diventa quindi un mezzo, prima che un fine, per lo 
sviluppo dell'individuo e delle sue potenzialità di intelligenza e socialità. Lo studio musicale e la 
pratica della musica di insieme hanno l’opportunità di svilupparsi ulteriormente e integrarsi nel 
territorio, grazie alla partecipazione alle attività della Filarmonica “Luigi Mancinelli”.  
Progetto teatro con esperti esterni: il teatro ha sempre avuto una particolare valenza pedagogica, 
in grado di rispondere adeguatamente alle finalità educative e culturali della scuola e ai bisogni 
formativi dei singoli alunni e, in quanto forma d’arte corale, consente il lavoro di gruppo e facilita la 
collaborazione e l’apertura verso l’altro, in vista di un obiettivo comune. 
Pertanto, nella piena consapevolezza del compito istituzionale affidato alla scuola, cioè quello di 
formare cittadini attivi e consapevoli, in grado di esercitare un ruolo costruttivo nella società, con 
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senso critico e capacità decisionale, il progetto mira a promuovere un percorso di crescita culturale 
e sociale, che favorisca la consapevolezza dell’importanza del contributo di ciascuno nella comunità, 
intesa nella sua dimensione antropologica, come spazio di relazioni e di sollecitazioni culturali. 
La presente proposta progettuale si pone in linea di continuità con la tradizione della scuola, che ha 
sempre inserito nel PTOF progetti di arricchimento dell’Offerta Formativa legati ad attività di 
drammatizzazione, rappresentazioni teatrali, esibizioni coreutiche e coreografiche con l’intento di 
perseguire il successo formativo di tutti gli alunni, in particolar modo quelli con più difficoltà relazionali 
e sociali, cercando di innalzare i livelli di competenza e realizzando una scuola quale laboratorio di 
ricerca e creatività. 
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. Le attività svolte prevedono l’ascolto di storie inerenti il Natale nel mondo e la 
relativa rielaborazione grafica e pittorica. Attraverso il canto e la drammatizzazione si cerca di far 
esprimere le emozioni e i sentimenti dei bambini al fine di favorire una crescita individuale attraverso 
la collaborazione e la condivisione di esperienze. 
Festa di fine anno: la festa di fine anno è un evento atteso da tutti: alunni, docenti e genitori. Un 
momento di condivisione e di festa con il quale si conclude l’anno scolastico trascorso insieme. Con 
l’attuazione del progetto si intende promuovere un coinvolgimento attivo degli allievi, la capacità di 
condividere momenti di crescita comune e di confronto, promuovere il linguaggio universale della 
musica e della rappresentazione teatrale. I contenuti e le attività del saggio finale prevedono la 
condivisione di emozioni legate ai momenti di festa attraverso l'esecuzione di brani sia vocali che 
strumentali, con una presentazione dei testi realizzati e recitati dagli allievi e la realizzazione di video 
finali di saluto.  

Progetti specifici a.s.2021-2022 
 
Classi prime Barzini 

Concorso insieme per Rodari 
Concorso “Emozioniamoci davanti ad…un sorriso” 
Kairos Pensare speciale 
Frezzolini 
Vivere a spreco zero 
Virus il contagio della lettura 
Civitella 
Arte per la religione: il Duomo di Orvieto 
Colonia 
Tutti diversi tutti uguali 

 
Classi seconde Frezzolini 

Vivere a spreco zero 
Virus il contagio della lettura 
Civitella 
Arte per la religione: il Duomo di Orvieto  
Colonia 
Tutti diversi tutti uguali 
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Classi terze Barzini 
Concorso “Emozioniamoci davanti ad…un sorriso” 
Kairos Pensare speciale 
Frezzolini 
Vivere a spreco zero 
Virus il contagio della lettura 
Civitella 
Arte per la religione: il Duomo di Orvieto 
Colonia 
Tutti diversi tutti uguali 

  
Classi quarte Barzini 

Concorso “Emozioniamoci davanti ad…un sorriso” 
Frezzolini 
Vivere a spreco zero 
Virus il contagio della lettura 
Civitella 
Arte per la religione: il Duomo di Orvieto  
Colonia 
Noi cittadini consapevoli 
La giornata della memoria 

  
Classi quinte Barzini 

Concorso “Emozioniamoci davanti ad…un sorriso” 
Il quotidiano in classe 
Frezzolini 
Vivere a spreco zero 
Virus il contagio della lettura 
Baschi 
Arte per la religione: il Duomo di Orvieto 
Civitella 
Arte per la religione: il Duomo di Orvieto 
Progetto Hello English 
Progetto Francese 
Colonia 
Noi cittadini consapevoli 
La giornata della memoria 

 

 
Progetti comuni della scuola Secondaria di primo grado 

Programma Operativo Nazionale (PON): il nostro istituto comprensivo si è aggiudicato 4 progetti 
europei, 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. 
Programma ERASMUS PLUS: programma dell’Unione Europea dedicato all’istruzione, alla 
formazione, alla gioventù e allo sport e aperto a tutti i cittadini europei che dà la possibilità di entrare 
in contatto con scuole europee in un’ottica di scambio culturale di crescita comune.  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.  
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Programma 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 brainstorming 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.  
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 fanno 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. 
Biblioteca scolastica: il progetto come ogni anno viene proposto per promuovere e sostenere il 
piacere di leggere avvicinando gli studenti al mondo dei libri e alla lettura, promuovendo il piacere di 
sapere ed eliminando gli ostacoli al piacere della lettura.  
Le strategie metodologiche si baseranno sulla valorizzazione delle potenzialità di tutti gli alunni e 
sulla creazione di situazioni volte alla collaborazione e alla cooperazione affinché il progetto abbia 
successo. Si potrà così realizzare un vero e proprio ‘compito di realtà’ collettivo, in cui si cercherà di 
attivare le competenze degli alunni mettendo in gioco la capacità di compilare e organizzare schede 
bibliografiche, di gestire l’organizzazione della biblioteca e di acquisire le principali funzioni e 
caratteristiche di software di catalogazione. 
Latino: il progetto nasce per consolidare le conoscenze logico-grammaticali della lingua italiana già 
precedentemente acquisite nel corso dell’anno scolastico comprendendo il rapporto di derivazione 
dal latino all’italiano. Attraverso il confronto tra la fonologia, le strutture morfosintattiche della lingua 
italiana con quella latina ci si pone come obiettivo quello di apprendere gli elementi basilari del latino 
traducendo dal latino all’italiano semplici frasi e brani. Le lezioni seguite dagli alunni individualmente 
e/o a piccoli gruppi, alterneranno lezioni teoriche con fasi operative attraverso esercizi guidati a 
difficoltà crescente e di tipo ludico. L’alunno, in questo modo, “impara facendo”, si relaziona con altri 
e con l’ambiente che lo circonda, scoprendo una lingua nuova e i suoi principali meccanismi. 
Leggiamo in classe: il progetto mira a sviluppare il piacere e l’intimità della lettura. Ogni anno 
vengono proposti alcuni libri, dai classici agli autori contemporanei, che vengono letti in classe 
attraverso un’attività di ascolto attivo. I testi mirano a catturare l’attenzione degli studenti e a 
sviluppare la loro capacità di creare storie, di comprendere il messaggio più intimo dei racconti 
proposti attraverso anche una rielaborazione personale che miri a sviluppare le capacità di scrittura.  
“Ogni parola è una storia”: il progetto nasce da un’idea sviluppata all’interno del Dipartimento 
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Verticale dell’Area Umanistica. 
L’obiettivo è quello di far sviluppare negli alunni un positivo approccio alla scrittura, vista non solo 
come abilità funzionale, ma anche, e soprattutto, come strumento di espressione e immaginazione, 
potenziando la competenza legata alla scrittura creativa. In tal modo, in seconda istanza, gli alunni 
saranno spronati anche a una necessaria e propedeutica lettura profonda e consapevole del testo 
narrativo. 
Il progetto prevede che agli alunni delle classi coinvolte vengano fornite dai docenti parole-chiave 
sulla base delle quali poter realizzare elaborati che dopo varie fasi di selezione verranno premiati a 
fine anno scolastico con libri e abbonamenti a riviste. 
Certificazione linguistica KET: acronimo di Key English Test ("Esame chiave di inglese"), 
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 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. 
Conversazione e potenziamento in lingua straniera: il progetto prevede un’ora di 
conversazione/approfondimento con lettore madrelingua in orario curricolare, con cadenza 
quindicinale allo scopo di potenziare la lingua in modo comunicativo e in un contesto diverso da 
quello tradizionale, esplorando nuovi modi di apprendere anche in modo giocoso al fine di assumere 
comportamenti di partecipazione attiva con uno o più interlocutori. Il confronto con il lettore 
madrelingua migliorerà la pronuncia e la riproduzione fonetica ampliando anche il lessico di uso 
quotidiano. La scioltezza nell’attività parlata e in quella di comprensione orale permetterà di acquisire 
una maggiore fiducia nelle proprie capacità comunicative in lingua straniera. 
eTwinning: eTwinning è la più grande community europea di insegnanti attivi nei gemellaggi 
elettronici tra scuole. Nata nel 2005 su iniziativa della Commissione Europea, eTwinning si realizza 
attraverso una piattaforma informatica che coinvolge i docenti facendoli conoscere e collaborare in 
modo semplice, veloce e sicuro. Nella piattaforma grande attenzione viene data alla sicurezza del 
sistema per garantire l’identità dei partecipanti e la riservatezza dei dati. 
Il progetto prevede la collaborazione tra diverse scuole per la realizzazione di progetti 
interdisciplinari. Gli obiettivi del progetto sono: scoprire le strutture linguistiche e del vocabolario 
specifico in L2, la riflessione sulla propria cultura e il confronto con le altre attraverso la 
multiculturalità. 
Accoglienza e continuità: l’accoglienza e la continuità didattica sono uno dei pilastri del processo 
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educativo, tanto più in un istituto comprensivo. Il progetto costituisce un filo conduttore che unisce i 
diversi ordini di scuola e collega il graduale progredire e svilupparsi dello studente, soggetto in 
formazione, al fine di rendere più organico e consapevole il percorso didattico-educativo dell’alunno. 
La finalità del progetto è favorire concretamente il passaggio degli alunni della scuola Primaria alla 
scuola Secondaria di primo grado, cercando di prevenire e di limitare i disagi e gli insuccessi che 
potrebbero presentarsi nel passaggio alla scuola secondaria. Tutto questo potrà avvenire 
accrescendo una maggiore motivazione negli alunni e promuovendo e sviluppando negli insegnanti 
dei vari ordini di scuola la capacità di lavorare insieme su obiettivi e contenuti comuni.  
Orientamento: l’orientamento ha la finalità di favorire nel ragazzo la consapevolezza individuale e 
la capacità di scelta che si realizza in primo luogo nell’interazione sociale con figure significative che 
l’individuo incontra nell’arco della sua esperienza. In questo senso va ribadita l’importanza 
orientativa della scuola, così come quella della famiglia e del gruppo dei pari e la funzione che svolge 
il docente in quanto interlocutore privilegiato all’interno di un processo di sviluppo. Affinché il 
soggetto arrivi a definire progressivamente il proprio progetto futuro, la scelta deve rappresentare 
un’integrazione il più possibile fra il vissuto individuale e la realtà sociale. Il processo di orientamento 
diviene così parte di un progetto formativo che prefiguri obiettivi condivisi al cui raggiungimento 
concorrono tutte le discipline con le proprie proposte di metodo e di contenuto permettendo di 
avviare e approfondire la riflessione sul rapporto che esiste tra la scelta scolastica e quella 
professionale in un progetto di vita futura. 
Alfabetizzazione informatica: il progetto mira a modificare gli ambienti di apprendimento in modo 
da renderli adeguati alle esigenze della società dell’informazione e della comunicazione, 
promuovendo ruoli attivi degli studenti, stimolando e promuovendo il processo di costruzione delle 
competenze, cercando di superare i parametri tradizionali della didattica. Gli alunni seguiranno la 
lezione teorica del docente, a cui farà seguito la fase operativa con attività guidate svolte utilizzando 
i pc della scuola. Il corso si basa su un tipo di didattica destrutturata e multicanale dove gli alunni 
apprendono, innanzitutto, facendo. Nell'ottica di differenziare sia l’offerta formativa che gli strumenti 
per la realizzazione della stessa, si proporrà agli alunni delle classi prime questo corso di 
alfabetizzazione informatica sull’uso delle nuove tecnologie così da poterlo, in seguito, integrare con 
gli strumenti tradizionali per coinvolgere gli studenti e personalizzare i loro percorsi di 
apprendimento.  
Giochi Matematici: un gioco matematico non è altro che un problema con un enunciato divertente 
e intrigante, che suscita curiosità e voglia di fermarsi un po' a pensare. Meglio ancora se la soluzione, 
poi, sorprenderà per la sua semplicità ed eleganza. Insomma un'esperienza analoga a quella dello 
studio della Matematica. Ed è proprio questo l’obiettivo che il progetto si pone: potenziare le 
eccellenze nell’area logico-matematica facendo loro sperimentare i test di selezione e suscitando 
curiosità nell’affrontare le situazioni che necessitano capacità di autocontrollo e di concentrazione 
L’attività, realizzata sotto forma di gara, che si svolgerà presso l’Istituto sarà caratterizzata da una 
serie di giochi matematici che gli studenti, suddivisi in categorie, dovranno risolvere in 90 minuti.  
 #S.O.Stenibilmente: il progetto nazionale, co-finanziato dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione 
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allo Sviluppo di educazione ambientale è proposto dal Dipartimento Verticale dell’Ambito Scientifico 
costituito dalle discipline di Matematica, Scienze e Tecnologia. 
Si articola prevalentemente in un percorso di educazione ambientale, volto a costruire una cultura 
basata sul rispetto dell’ambiente e sui principi dello sviluppo sostenibile promuovendo il 
protagonismo giovanile e l’integrazione da parte di cittadini e rappresentanti delle istituzioni di una 
prospettiva ambientale nelle proprie scelte quotidiane. 
Le varie attività pratiche e di riflessione su temi quali la gestione dei rifiuti, l’energia e la mobilità 
sostenibile e l’economia circolare, mirano a stimolare le classi ad essere parte attiva del processo 
di cambiamento civico che è necessario per la sostenibilità del nostro pianeta.  
Legalità, sicurezza e cittadinanza attiva: incontro con le Istituzioni: il progetto si propone di far 
acquisire agli alunni comportamenti personali, sociali e civili corretti per la realizzazione di una 
società migliore in tutti i suoi aspetti. Mira ad educare alla cittadinanza e al vivere con gli altri, a 
chiarire i concetti di regole, diritti e doveri. Inoltre, si propone di far acquisire la consapevolezza della 
propria identità personale e sociale, comprendendo l’importanza della cultura della legalità. 
Tramite l’intervento di varie Istituzioni locali si cerca di sensibilizzare gli adolescenti alla tematica 
della legalità promuovendo stili di vita positivi, nel rispetto degli altri e nel rispetto delle regole e dei 
valori della convivenza civile nella collettività.  
Volontariato e scuola: il progetto punta ad avvicinare gli studenti al mondo del volontariato, per 
renderli consapevoli delle associazioni che si occupano del terzo settore, promuovendo la 
conoscenza delle variegate attività degli enti di Volontariato che si impegnano attivamente sul 
territorio. Le strategie metodologiche si basano sulla valorizzazione delle potenzialità di tutti gli 
alunni, sulla creazione di situazioni motivanti all'ascolto, alla lettura e alla produzione di testi scritti, 
cercando attraverso l’incontro con le varie realtà locali di avvicinare gli studenti al mondo del 
volontariato approfondendo così la conoscenza del contesto in cui si vive.  
In particolare da molti anni il nostro Istituto collabora con enti locali e nazionali (AVIS, CRI) attraverso 
vari progetti. “Cancro io ti boccio”, proposto ogni anno da AIRC, riscuote un enorme successo tra i 
ragazzi che partecipano attivamente rendendosi partecipi di attività di vendita di prodotti il cui 
ricavato va destinato poi alla ricerca sul cancro. 
Calendario scolastico: la realizzazione del calendario scolastico è diventato ormai un 
appuntamento fisso da molti anni. Rappresenta l’occasione per riflessioni su varie tematiche, dalla 
sostenibilità al patrimonio storico – artistico, dalla cittadinanza attiva a quella digitale, che ogni anno 
vengono scelte per la realizzazione di un prodotto originale e rappresentativo dell’Istituto e degli 
studenti.  
Giochi sportivi studenteschi: come ogni anno al termine delle lezioni scolastiche vengono proposti 
i giochi sportivi studenteschi attraverso attività di competizione in forma individuale e di squadra. 
L’obiettivo principale è quello di favorire la costruzione di rapporti sociali fondati sul rispetto, sulla 
condivisione e sulla solidarietà. La partecipazione ai giochi migliora e potenzia le capacità motorie 
rafforzando la consapevolezza di sé e l’autostima.  
Progetto Nuoto: la finalità di tale progetto è quella di favorire lo sviluppo psicofisico dell'alunno, 
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avvicinandolo ad uno sport completo come il nuoto. Muoversi nell’acqua necessita, infatti, di schemi 
motori di base diversi da quelli utilizzati a secco. Di conseguenza, maggiore è il bagaglio degli schemi 
motori che il ragazzo conosce, migliori saranno le sue capacità di superare gli ''ostacoli'' motori che 
si troverà ad affrontare, maggiore sarà la sicurezza di sé. 
Il “clima” che i ragazzi troveranno nel nuovo “ambiente”, sarà il medesimo che essi sperimentano 
quotidianamente a scuola; anche la scelta degli Istruttori sarà mirata a far sì che ciascuno possa 
sentirsi “compreso” e “aiutato” nelle difficoltà, e quindi si tenterà di ricreare anche in Piscina una 
situazione facilitante l’apprendimento, anche attraverso attività gestite in forma ludica. 
Lo sport a scuola con esperti: tra i compiti principali del CONI vi è quello di promuovere la pratica 
motoria, fisica e sportiva, nonché diffondere una maggiore consapevolezza e cultura del movimento 
tra tutta la popolazione, con particolare attenzione ai più giovani, a partire dall’ambiente scolastico, 
attraverso offerte sportive ed interventi formativi specifici su varie discipline mirati, in collaborazione 
con il MIUR e con le altre Istituzioni, ad offrire una risposta concreta e coordinata all’esigenza di 
diffondere l’educazione fisica fin dai primi anni di scuola, così da favorire i processi educativi e 
formativi delle giovani generazioni. 
Festa di fine anno: la festa di fine anno è un evento atteso da tutti: alunni, docenti e genitori. Un 
momento di condivisione e di festa con il quale si conclude l’anno scolastico trascorso insieme. Con 
l’attuazione del progetto si intende promuovere un coinvolgimento attivo degli allievi, la capacità di 
condividere momenti di crescita comune e di confronto, promuovere il linguaggio universale della 
musica e della rappresentazione teatrale. I contenuti e le attività del saggio finale prevedono la 
condivisione di emozioni legate ai momenti di festa attraverso l'esecuzione di brani sia vocali che 
strumentali, con una presentazione dei testi realizzati e recitati dagli allievi e la realizzazione di video 
finali di saluto.  

Progetti specifici a.s.2021-2022 
 
Classi prime Luca Signorelli 

Sbandieratori e musici dei quartieri di Orvieto 
TooItaly 
Conoscere Orvieto 

 
Classi seconde Luca Signorelli 

Sbandieratori e musici dei quartieri di Orvieto 
I luoghi e l’opera della Confraternita orvietana della Misesericordia 
TooItaly 
Magia dell’opera 
Incontro con la scrittrice Dacia Maraini 
Conoscere Orvieto 
Pensiamo positivo 
Baschi 
I luoghi e l’opera della Confraternita orvietana della Misesericordia 
Incontro con la scrittrice Dacia Maraini 

 
Classi terze Luca Signorelli 

Sbandieratori e musici dei quartieri di Orvieto 
I luoghi e l’opera della Confraternita orvietana della Misesericordia 
TooItaly 
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Incontro con la scrittrice Dacia Maraini 
Conoscere Orvieto 
Pensiamo positivo 
Baschi 
I luoghi e l’opera della Confraternita orvietana della Misesericordia 
 

 
Obiettivi formativi e competenze attese  
Fare riferimento alle COMPETENZE CHIAVE EUROPEE  
 
DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 
Gruppi classe Sia interne che esterne 
Classi aperte verticali  
Classi aperte parallele  

 
  

Risorse utilizzate    
 Laboratori    Con collegamento ad Internet  

Informatica  
Lingue  
Musica  

 Biblioteche   Classica 
Informatizzata 

 Aule    Magna  
 Strutture sportive  Campo Basket-Pallavolo all'aperto  

Palestra 
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STRUMENTI                       ATTIVITA’ 

SPAZI E AMBIENTI 
PER L’APPRENDIMENTO 
 

Ambienti per la didattica digitale integrata 
Il nostro Istituto Comprensivo in relazione al PNSD prevede le 
seguenti attività: 
a. Potenziare e rendere stabile la rete wifi dell’istituto.  

L’utilizzo nella didattica delle nuove tecnologie richiede l’uso di rete 
wifi stabile e veloce. 

b. Conferma/Variazione Team Digitale dell’Istituto costituito dal 
Dirigente Scolastico (DS), dal Direttore dei Servizi Generali 
Amministrativi (DSGA), dall’Animatore Digitale (AD) e da un piccolo 
gruppo di docenti disponibili al lavoro di squadra (“team work”) che 
mettono 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 continua nei diversi anni scolastici per utilizzo di 
tecnologie digitali finalizzate alla didattica. 

e. Azione di segnalazione di eventi/opportunità formative in ambito 
digitale. 

f. Formazione e/o organizzazione specifica per Animatore e 
Team Digitale a convegni e incontri.  

g. Partecipazione a bandi nazionali, europei  (come Erasmus+) e 
internazionali. NOTA: Per tale attività ci si potrebbe avvalere della 
collaborazione di enti esterni. 

h. Gestione della pagina privata “Facebook” dell’Istituto per 
promuovere e diffondere le iniziative della scuola all’interno 
dell’istituto e nel territorio. 

i. Ufficializzazione dei documenti relativi a privacy e conseguente 
liberatoria per l’uso dei propri dispositivi in ambito curricolare e solo 
per scopo didattico (BYOD). 

j. Ricognizione dell’eventualità di nuovi acquisti in ambito 

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL  

PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE (PNSD) 
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informatico. 

k. Creazione degli account studenti (Google Apps for Education) 

l. Partecipazione a bandi nazionali, europei e internazionali (se 
presenti i requisiti, previa comunicazione da parte MIUR o altri enti). 

 
 

FORMAZIONE                          ATTIVITA’ 

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO 
DEL PERSONALE 

 

Formazione interna del personale 
Il nostro Istituto Comprensivo in relazione al PNSD prevede le seguenti 
attività: 
a. Corsi di informatica per docenti per rimanere aggiornati riguardo alle 

nuove tecnologie, ai programmi dedicati alla didattica e all’uso delle 
app collegate alla mail di istituto (Gdrive, GSites, GApp for Education). 

b. Corsi di formazione sulla tematica del bullismo e del cyberbullismo. 
c. Corsi di formazione e aggiornamento sulla tematica dell’inclusione. 
d. Corsi di formazione e aggiornamento sulle unità di apprendimento e 

sulle relative rubriche di valutazione. 
e. Corsi di formazione proposti ed erogati dall’Ambito 5. 

 
 
 
ALLEGATI: 
Documento_E-Policy23_08_2021-17_09_42 
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Dalle linee guida C.M.3/2015 
La certificazione delle competenze è strettamente connessa alle tre operazioni che sostanziano 
l’insegnamento:  

• Progettazione  
• Azione didattica  
• Valutazione  

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 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 ha per oggetto il 
processo formativo e i risultati di apprendimento delle studentesse e degli studenti delle istituzioni 
scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, concorrendo al miglioramento degli 
apprendimenti e al successo formativo degli allievi e documentando lo sviluppo dell'identità 
personale di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze. 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
Valutazione della scuola dell’Infanzia 
Nella scuola dell’infanzia la valutazione, sommativa e formativa, è un processo attivo e aperto che 
si svolge in tre fasi principali:  

• iniziale (l’insegnante individua le competenze dei bambini al momento dell’ingresso a 
scuola);  

• in itinere (si possono adeguare le proposte ai bisogni emergenti dei bambini ampliando, 
integrando o modificando le attività);  

• finale (per rilevare il livello raggiunto delle competenze).  
I principali strumenti di verifica e valutazione sono: osservazioni occasionali e sistematiche, 
autobiografie narrative, cognitive, interviste, progetti trasversali, schede, percorsi motori, coding, 
elaborati adeguati agli obiettivi da raggiungere, compiti di realtà e lapbook per sviluppare il pensiero 
critico e migliorare le strategie metacognitive.  
Alla conclusione di ognuna delle tre fasi principali, (periodo accoglienza, 1° quadrimestre, 2° 
quadrimestre), le insegnanti utilizzeranno delle griglie predisposte elaborate nei dipartimenti e 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
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suddivise per le tre aree (umanistico-linguistico-antropologica; espressiva; matematico-scientifico-
tecnologica).  
Tali documenti valutativi sono differenziati per fascia di età e caratterizzati dagli indicatori e dai livelli 
di riferimento.  
 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA  
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 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; 
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• 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.  

 
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. 

 
Valutazione del comportamento 
La valutazione del comportamento è espressa per tutto il primo ciclo mediante un giudizio che fa 
riferimento allo sviluppo delle 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. 
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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.  

 
SCUOLA PRIMARIA  
Valutazione degli apprendimenti 
I livelli per la valutazione degli apprendimenti 
Gli obiettivi contengono sempre sia il processo cognitivo che gli alunni devono mettere in atto, sia il 
contenuto disciplinare al quale l’azione si riferisce. 
I docenti valutano, per ciascun alunno, il livello di acquisizione dei singoli obiettivi di apprendimento. 
I livelli di apprendimento previsti dalla nuova normativa sono:  

• avanzato;  
• intermedio;  
• base;  
• in via di prima acquisizione.  

Criteri di valutazione degli apprendimenti 
1. Autonomia dell’alunno nel mostrare le manifestazioni di apprendimento descritte in uno 

specifico obiettivo. L’attività dell’alunno si considera completamente autonoma quando non 
è riscontrabile alcun intervento diretto del docente. 

2. Tipologia della situazione (nota o non nota) entro la quale l’alunno mostra di aver 
raggiunto l’obiettivo. Una situazione (o attività, compito) nota può essere quella che è già 
stata presentata dal docente come esempio o riproposta più volte in forme simili per lo 
svolgimento di esercizi o compiti di tipo esecutivo. Al contrario, una situazione non nota si 
presenta all’allievo come nuova, introdotta per la prima volta in quella forma e senza 
specifiche indicazioni rispetto al  tipo di procedura da seguire.  

3. Risorse mobilitate per portare a termine il compito. L’alunno usa risorse appositamente 
predisposte dal docente per accompagnare il processo di apprendimento o, in alternativa, 
ricorre a risorse reperite spontaneamente nel contesto di apprendimento o precedentemente 
acquisite in contesti informali e formali. 

4. Continuità nella manifestazione dell'apprendimento. Vi è continuità quando un 
apprendimento è messo in atto più volte o tutte le volte in cui è necessario, oppure è atteso. 
In alternativa, non vi è continuità quando l’apprendimento si manifesta solo sporadicamente 
o mai.   
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I livelli di apprendimento (avanzato, intermedio, base, in via di prima acquisizione) sono descritti, 
tenendo conto della combinazione delle dimensioni sopra definite. 

• Avanzato: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una 
varietà di risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove, in modo autonomo e con 
continuità. 

• Intermedio: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; 
risolve compiti in situazioni non note utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite 
altrove, anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo. 

• Base: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse fornite 
dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo ma con 
continuità. 

• In via di prima acquisizione: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e 
unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite appositamente. 

 

Valutazione per l’insegnamento della Religione Cattolica / Alternativa alla 
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.  
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Valutazione del comportamento  
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 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. Nelle relazioni con i coetanei si 
osservano episodi di prevaricazione/imposizione fisica e verbale delle proprie idee. 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.  
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
Valutazione degli apprendimenti 
La valutazione costituisce uno degli elementi più rilevanti di ogni sistema di istruzione e formazione 
e, grazie ad essa, è possibile monitorare e seguire il percorso di crescita e maturazione dell’alunno.   
Essa si colloca nell’assetto culturale, educativo ed organizzativo della scuola, basandosi su criteri di 
corresponsabilità, coerenza e trasparenza e si esplicita in un rapporto funzionale e dinamico con 
l’attività di programmazione educativo-didattica.   
Ha un carattere promozionale, formativo, orientativo, in quanto concorre ad adeguare il processo di 
insegnamento-apprendimento. Non più giudizio di merito dei risultati scolastici dell’educando, la 
valutazione diviene uno strumento privilegiato per meglio guidarlo nella sua crescita e 
nell’apprendimento, seguendo un processo quanto più possibile personalizzato per il successo 
formativo.  
 

Criteri di valutazione adottati 
Il senso più vero e profondo della valutazione è orientare la didattica, alla quale è funzionale, nel 
senso che la modifica laddove non sia stata efficace. Sempre a questo scopo, la valutazione deve 
essere condivisa con gli studenti, che devono conoscere su cosa e come saranno valutati, fatti che 
a loro volta orienteranno la loro preparazione. Il docente condivide costantemente il contenuto della 
lezione e fa conoscere agli studenti i vari livelli di prestazione, per evitare che si crei, fin da subito, 
un’incomprensione reciproca, come spesso avveniva in passato, quando il docente valutava in 
modo autonomo, senza cioè che gli allievi conoscessero in che modo erano valutati, secondo quali 
criteri, che devono essere chiari anche - soprattutto - allo studente.  
Utilissimo, a questo riguardo, è, soprattutto nella scuola Secondaria di primo Grado, raccogliere 
l’invito pedagogico noto come Student Voice, che da circa una ventina d’anni, soprattutto in ambito 
anglofono, ha impresso una nuova e più efficace relazione docente/discente in ambito valutativo: si 
tratta cioè di coinvolgere l’alunno nella valutazione, non nel senso deteriore del termine – è sempre 
il docente che valuta!– ma nel senso migliore, ovvero renderlo edotto su cosa deve sapere e sui 
livelli di prestazione (descrittori il più chiari e precisi possibile) che aiutino il ragazzo nella 
preparazione. 
L’utilizzo di briefing o debate in classe, dopo la valutazione, permetteranno a docenti e discenti di 
connettersi ulteriormente, di comprendere davvero la valutazione di una prova, orale o scritta che 
sia. Tenendo infine conto dei dati raccolti dopo la prova, l’insegnante è in grado di fornire un 
feedback formativo, utile allo studente per una prova successiva.  
Si stabiliscono pertanto criteri generali ai quali ci si deve attenere nelle tre fasi fondamentali della 
valutazione, che sottendono tre diverse funzioni:   
La valutazione iniziale o diagnostica serve ad individuare, attraverso la somministrazione di 
prove d’ingresso, il livello di partenza degli alunni, ad accertare il possesso dei prerequisiti e a 
predisporre eventuali attività di recupero. Rappresenta l’analisi della situazione per la progettazione 
educativo- didattica mirata ai bisogni e alle potenzialità rilevate.   
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Valutazione in itinere o formativa si colloca nel corso degli interventi didattici e, più precisamente, 
va a valutare l’efficacia dei percorsi d’insegnamento messi in atto con lo scopo di progettare azioni 
di recupero per alunni con preparazione di livello essenziale, consolidamento delle abilità per quelli 
con preparazione di livello medio e potenziamento per la valorizzazione delle eccellenze. 
Valutazione finale o sommativa si effettua alla fine del quadrimestre, a fine anno, al termine 
dell’intervento formativo, serve per accertare in che misura sono stati raggiunti gli obiettivi ed 
esprime un giudizio sul livello di maturazione dell’alunno, tenendo conto sia delle condizioni di 
partenza sia dei traguardi attesi.  
Gli studenti con diagnosi di DSA hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e 
compensativi di flessibilità didattica; ad essi sono garantite adeguate forme di verifica e di 
valutazione periodica e finale, che devono essere coerenti con gli interventi pedagogico-didattici 
enunciati nel D.M. MIUR 12.07.2011, prot. n. 5669.  
 

Criteri per la valutazione delle competenze 
CRITERI di VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 Valutazione decimale e livelli di 
competenza 

Livello di 
competenza  Voto  Livello di 

apprendimento Competenze  

INIZIALE 4 / 5 

NON 
SUFFICIENTE 

Insufficiente 
maturazione delle 

competenze 

L’alunno ha conseguito limitati traguardi di competenza. 
Ha sviluppato una conoscenza frammentaria dei 
contenuti proposti. Ha compreso in maniera parziale 
concetti logici anche semplici. Si esprime sinteticamente 
e approssimativamente. Va guidato ad organizzare le fasi 
di lavoro e applicare le conoscenze. Il suo apporto 
personale all’attività scolastica è discontinuo.  

BASE 6 

 

SUFFICIENTE 

Essenziale 
maturazione delle   

competenze 

L’alunno ha conseguito i traguardi di competenza in 
maniera essenziale. Ha sviluppato una conoscenza 
accettabile dei contenuti proposti. Ha assimilato le 
informazioni principali.  
Ha organizzato le conoscenze in situazioni semplici, 
talvolta con errori. Si esprime con sufficiente chiarezza. 
E’ abbastanza autonomo nelle situazioni di lavoro e il suo 
apporto personale all’attività scolastica è adeguato.  

 

 

INTERMEDIO 
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DISCRETO 

Soddisfacente 
maturazione delle   

competenze 

L’alunno ha conseguito i traguardi di competenza 
prefissati in modo soddisfacente. Ha sviluppato 
conoscenze corrette, ma non approfondite. Ha assimilato 
e collegato le informazioni; ha organizzato e applicato le 
conoscenze con qualche errore ma non sostanziale. Si 
esprime con qualche incertezza. E’ generalmente 
autonomo nelle situazioni di lavoro e il suo apporto 
personale all’attività scolastica è discreto.  
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INTERMEDIO 
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BUONO 

Completa 
maturazione delle 

competenze 

L’alunno ha conseguito i traguardi di competenza 
prefissati. Ha sviluppato conoscenze con un buon livello 
di approfondimento; ha assimilato e collegato facilmente 
le informazioni. Ha organizzato e applicato le conoscenze 
in maniera corretta, esprimendosi in modo chiaro e 
coerente. E’ autonomo, interessato alla costruzione di un 
metodo di studio, lavora in modo corretto.  

 

 

 

 

 

 

AVANZATO 
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DISTINTO 

Completa e sicura 
maturazione delle 

competenze 

L’alunno ha conseguito con sicurezza i traguardi di 
competenza prefissati. Ha sviluppato conoscenze 
complete, ampie e articolate. Ha assimilato e collegato 
tutti i contenuti in modo certo e corretto. Ha organizzato 
e applicato le conoscenze, anche complesse, senza errori 
e con disinvoltura. Si esprime con proprietà di linguaggio. 
Ha elaborato un metodo di studio autonomo. Lavora in 
modo attivo e costruttivo.  
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OTTIMO 

Piena e 
approfondita 

maturazione delle 
competenze 

L’alunno ha conseguito pienamente i traguardi di 
competenza prefissati. Ha sviluppato conoscenze 
complete, ampie, con approfondimenti anche personali, 
ha assimilato e collegato tutti i contenuti in modo rapido 
ed efficace. Ha organizzato e applicato le conoscenze, 
anche complesse, senza errori, con facilità e creatività. Si 
esprime con sicurezza e proprietà di linguaggio e 
dimostra una notevole ricchezza lessicale. E’ autonomo. 
Ha elaborato un positivo metodo di studio e lavora in 
modo costruttivo e propositivo.  

 
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 
ATA 

• 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 giustificare le assenze e far firmare le 
comunicazioni. Comportamento di disturbo alle attività 
scolastiche. 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. 
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Criteri per l’ammissione / non ammissione alla classe successiva 
• Avanzato: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una varietà 
di risorse sia fornite dal docente, sia reperite altrove, in modo autonomo e con continuità. 
• Intermedio: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; 
risolve compiti in situazioni non note, utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove, 
anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo. 
• Base: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse fornite dal 
docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con continuità. 
• In via di prima acquisizione: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente 
con il supporto del docente e di risorse fornite appositamente. 
 

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 delibera 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. 
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Dall’anno scolastico 2019-2020, a causa dell’emergenza COVID, l’esame finale si è svolto online, 
in un’unica prova relativa ad una tesina compilata da ogni studente (O.M. n. 9 del 16 maggio 2020).  

 
INVALSI  
L’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione 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 nazionale per verificare i livelli generali e specifici di 
apprendimento degli studenti della scuola Primaria e delle scuole Secondarie di primo e secondo 
grado. Per il primo 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 primo 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.  
Normalmente 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. 

 
Riferimenti legislativi 
• 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 istruzione.  
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L'utenza della nostra istituzione scolastica è diversificata sia per provenienza sia per preparazione. 
Le nostre scuole hanno plessi in un vasto territorio in cui sono presenti realtà socio-culturali diverse. 
Il monitoraggio è effettuato periodicamente e con uno scrutinio e valutazione 
trimestrale/quadrimestrale cui seguono le comunicazioni alle rispettive famiglie.  
I corsi di recupero in orario extra scolastico vengono attivati per la scuola secondaria dopo la 
consegna delle schede di valutazione alle famiglie in base alle risorse disponibili dell’istituto. 
Inoltre è prevista l’attivazione di un recupero in itinere in tutte le classi nelle ore curriculari. 

 

 

PIANO DI INCLUSIONE ED ALUNNI BES  
Sia gli alunni con DSA sia gli alunni con BES (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 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 in 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;  

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA 

 

RECUPERO E POTENZIAMENTO 
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• 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' (legge 104/92, legge 517/77)  
Ritardo cognitivo, minorazioni fisiche, psichiche, sensoriali, motorie e intellettive. 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  
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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 varie scuole, 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 indicato come strumento privilegiato il percorso individualizzato e personalizzato 
redatto in un PIANO 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 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 PEI scaturisce dalla diagnosi clinica, per procedere all'individuazione dei punti di 
debolezza e di forza, delle aree di potenziamento e dei criteri di valutazione.  
Il Piano Didattico Personalizzato (PDP) è lo strumento utilizzato per l’inclusione degli studenti con 
DSA. 
Il Piano di rilevazione alunni BES è redatto dai consigli di classe/interclasse in assenza di 
certificazione sanitaria.  
Gruppo di Lavoro Operativo (GLO) è composto dal team dei docenti contitolari o dal Consiglio di 
classe, con la partecipazione dei genitori dell'alunno con disabilità, o di chi esercita la responsabilità 
genitoriale, delle figure professionali specifiche, interne ed esterne all'istituzione scolastica che 
interagiscono con la classe e con l'alunno con disabilità.  
Il GLO definisce il PEI, verifica il processo d’inclusione, propone la quantificazione delle ore di 
sostegno e delle altre misure di sostegno, a partire dal Profilo di Funzionamento. 
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Anche la famiglia ha un ruolo di partecipazione attiva al processo formativo e inclusivo (come 
stabilito anche durante il GLO).  
 

PERSONE DI RIFERIMENTO  
Ruoli e compiti  
DIRIGENTE SCOLASTICO 
1. individua le risorse interne ed esterne per rispondere alle esigenze di inclusione;  
2. forma le classi;  
3. assegna i docenti di sostegno;  
4. si rapporta con gli Enti locali.  
 
FUNZIONI STRUMENTALI  
1. raccordano le diverse realtà (scuole, USL, enti territoriali, famiglie, ecc.);  
2. monitorano i progetti;  
3. coordinano il GLO;  
4. promuovono l'attivazione di laboratori specifici;  
5. riferiscono al Collegio Docenti;  
6. controllano la documentazione in ingresso e quella in uscita.  
 
PERSONALE DI SEGRETERIA  
1. protocolla la certificazione della famiglia;  
2. consegna una copia della certificazione al coordinatore di classe o al team docenti;  
3. tiene aggiornato il fascicolo dell'alunno.  
 
CONSIGLIO DI CLASSE ED EQUIPE PEDAGOGICA  
1. leggono e analizzano la certificazione di DSA;  
2. si coordinano con il GLO;  
3. redigono il PDP;  
4. incontrano la famiglia per confronti e osservazioni particolari;  
5. condividono 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. mantiene i contatti con le famiglie;  
2. coordina la stesura del PDP e le attività pianificate;  
3. informa i colleghi su eventuale evoluzione del problema. 
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OGNI SINGOLO INSEGNANTE  
1. segnala al coordinatore eventuali nuovi casi o variazioni sulle situazioni già esistenti;  
2. concorda con la famiglia la tipologia e le modalità di svolgimento dei compiti a casa;  
3. si accerta che i compiti assegnati vengano registrati sul diario;  
4. fornisce gli strumenti compensativi e dispensativi e condividerli con la famiglia;  
5. modula gli obiettivi facendo riferimento ai saperi essenziali della propria disciplina;  
6. valuta lo studente in chiave formativa individuando le soglie di accettabilità;  
7. favorisce l'autostima e il rinforzo positivo;  
8. individua gli effettivi livelli di apprendimento con le modalità più adeguate a valorizzare le reali 
competenze dell'alunno.    
 
LA FAMIGLIA  
1. consegna in segreteria eventuali certificazioni;  
2. richiede per iscritto l'utilizzo o non degli strumenti compensativi e dispensativi;  
3. condivide il PDP con il Consiglio di classe/interclasse e firmarlo;  
4. utilizza gli stessi strumenti di facilitazione in ambito domestico;  
5.mantiene 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 di 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.  

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 
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Piano Educativo 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 Orvietano e anche 
grazie ai finanziamenti dell'USR dell'Umbria si è raggiunto un protocollo sperimentale tra l'Istituzione 
Scolastica e i servizi Territoriali 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 



 

68 
  

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 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;    
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;   
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• assicurarsi che i compiti vengano scritti correttamente sul diario mantenere i contatti con 
logopedista e specialista USL;    

• favorire momenti di lettura silenziosa per tutta la classe;    
• chiarire all'interessato e alla classe i criteri differenziati di valutazione per l'alunno dislessico; 
• lasciare libero il bambino di utilizzare il carattere con il quale scrive meglio.    

 
IL PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO  
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 personalizzate.  

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 sillabo;  
• 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;  
• 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: 
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• 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: 
Nell’ AREA LINGUISTICA si raccomanda: 
• 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.  

Nell’AREA DEL CALCOLO si consiglia di 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).  

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.  
Nell’ambito della DIDATTICA PER LE LINGUE STRANIERE si consiglia di: 

• privilegiare lo sviluppo delle abilità orali rispetto a quelle scritte;  
• usare misure dispensative e strumenti compensativi:  

o tempi più distesi; 
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o minore carico di lavoro;  
o 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.  
Per 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 può: 
• assegnare docenti con competenze nei DSA in classi dove sono presenti alunni con tale 

disturbo garantisce il raccordo di tutti i soggetti che operano nella scuola con le realtà 
territoriali; 

• attivare interventi preventivi; 
• trasmettere alla famiglia apposita comunicazione;  
• ricevere la diagnosi consegnata dalla famiglia e condividerla con il gruppo docente;  
• promuovere attività di formazione/aggiornamento;  
• promuovere e valorizzare progetti mirati;  
• definire su proposta del collegio dei docenti la documentazione didattica personalizzata;  
• gestire le risorse umane e strumentali;  
• promuovere 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.    
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 
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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  

gli interventi di recupero posti in essere;  
• prende visione della certificazione diagnostica rilasciata dagli organismi preposti; 
• procede, in collaborazione con i colleghi della classe, alla documentazione dei percorsi 

didattici individualizzati e personalizzati previsti;  
• adotta misure dispensative compensative e attuare 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 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: 
1. ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA 

Controllo iniziale dei prerequisiti: area socio-affettiva (rapporti interpersonali, atteggiamento 
verso la scuola) area cognitiva (capacità operative, comprensione, rielaborazione). 

2. PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE  
(Sezione/Intersezione/Classe/Interclasse, Disciplinari) 
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• definizione del percorso educativo e didattico;  
• definizione dei contenuti da acquisire; 
• ipotesi di approfondimenti, recuperi e potenziamento;  
• previsione di interventi che favoriscano la crescita personale e un efficace orientamento. 

3. PERCORSI INTEGRATIVI E DI POTENZIAMENTO  
• organizzazione di percorsi anche in collaborazione con famiglie e con agenzie del 

territorio che consentono all'Istituto di arricchire i propri interventi;  
• individuazione e miglioramento dei bisogni; 
• individuazione di risposte adeguate alle necessità educative e formative; 
• radicamento nel territorio e nella comunità; 
• crescita di competenze nuove, rispondenti ai cambiamenti in atto nella società;  
• sostenimento dell'orientamento scolastico e professionale. 

 
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 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. 
 
Per gli alunni con BES si fa riferimento al PAI d’Istituto. 

 
  
PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA PER ALUNNI STRANIERI 
Nel 2006, con circolare ministeriale n. 24 del 1 ° marzo, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e 
della Ricerca emanava le Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri con 
l'obiettivo di presentare un insieme di orientamenti condivisi sul piano culturale ed educativo e di 
dare suggerimenti di carattere organizzativo e didattico al fine di favorire l'integrazione e la riuscita 
scolastica e formativa degli alunni stranieri. Le Linee guida del 2006 sono state un riferimento 
importante ma, a distanza di quasi dieci anni, è stata necessaria una riconsiderazione della realtà 
del mondo dei migranti, che si configura oggi assai complesso sia numericamente che per varietà 
di provenienza e di culture, sempre nell'ottica di una via interculturale all'integrazione. Sono poi 
intervenute novità normative, nuove esigenze e richieste di indirizzo provenienti da quanti lavorano 
nella scuola e dalla società e che derivano soprattutto dalla ricchissima e proficua esperienza delle 
nostre scuole autonome che hanno disegnato il modello italiano di integrazione in questi anni. 

  
 ALLEGATI: 
Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri 
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SERVIZIO DI CONSULENZA PSICOPEDAGOGICA 
Dall’anno scolastico 2020-2021 è attivo uno sportello di ascolto psicologico grazie alla convenzione 
messa in atto tra il MIUR e il Consiglio Nazionale degli Psicologi. Lo sportello di ascolto è un servizio 
per gli insegnanti, gli studenti e le loro famiglie che nasce come luogo riservato nel quale trovare 
attenzione, accoglienza e soluzioni nei momenti difficili della vita scolastica, soprattutto durante 
l’emergenza Covid19.  
La figura di psicologo/psicoterapeuta, in accordo con il nostro Istituto comprensivo, sarà un 
professionista incaricato che opererà nel pieno rispetto della privacy e della deontologia 
professionale.  
Viste le fragilità emerse e data l’importanza della scuola come agenzia di formazione, lo sportello 
di ascolto offrirà uno spazio dedicato a colloqui e riunioni con metodologie e tempistiche adeguate 
alle problematiche presentate e sarà completamente gratuito.  
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ORGANIZZAZIONE 

MODELLO ORGANIZZATIVO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PERIODO DIDATTICO 
 
Infanzia  

Accoglienza (Settembre - Ottobre)  
1° Quadrimestre  
2° Quadrimestre 
 

 
Primaria  

1° Quadrimestre  
2° Quadrimestre 
 

 
Secondaria di I grado  

Trimestre 
Pentamestre 
 

 
 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE  
 
Dirigente Scolastico  

Dott.ssa ANTONELLA MEATTA 
 

 
Collaboratori Dirigente  

Prof.ssa CRISTINA COLLEPARDI  
Ins. CRISTIANA CEPRINI 
Ins. PAOLA PARADISI 

 
 

Coord. di Plesso  
Infanzia 

 
Ins. ANTONELLA CAMPANARI - Canonica 
Ins. VALENTINA CASASOLE - Regina Margherita  
Ins. FIORALBA PICCOLO - Carlo Collodi  
Ins. CATIUSCIA FOSCHI - Colonia 
Ins. SIMONA MEATTA - Civitella del Lago 
Ins. ROBERTA ROSETTO - Baschi 
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Coord. di Plesso  
Primaria 

 
Ins. PAOLA PARADISI e Ins. CRISTIANA CEPRINI - L. Barzini 
Ins. FABIOLA SETTONCE e Ins. MARTINA RUMORE - E. Frezzolini 
Ins. MARIALUCIA MANCINI - Colonia 
Ins. CLAUDIA ROMANO - Civitella 
Ins. EMANUELA PALMIERI - Baschi 
 

 

Coord. di Plesso 
Secondaria I grado  

 
Prof. EMANUELE GIUSTELLI - Luca Signorelli  
Prof. GAETANO DELL’ANNO - Baschi 
 

 
FUNZIONI STRUMENTALI 
 
Area 1 
Innovazione, progettualità 
della scuola, PTOF 

 
Prof. GAETANO DELL’ANNO (SSG1) 
Ins. EMANUELA PALMIERI (Primaria) 
Ins. SIMONA MEATTA (Infanzia) 

 
Area 2 
Coordinamento, Continuità, 
Orientamento 
 

 
Prof.ssa M. SABRINA DORSANEO  
Prof.ssa EMANUELA BENEDETTI  
Ins. MARIA TRABUCCO  

 
Area 3 
Cultura digitale e Invalsi 
 

 
Prof.ssa CRISTINA CHERUBINI  
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Ufficio di Segreteria  

Sede: Scuola Secondaria SIGNORELLI 
Piazza Marconi 4– Orvieto (TR) 05018 
Tel. 0763391006 – FAX 0763394483 
E-MAIL: tric823007@istruzione.it 
PEC (Casella di posta certificata): tric823007@pec.istruzione.it 
https://www.icorvietobaschi.edu.it/ 
CODICE FISCALE e P.IVA  90017220550 
 

 
 

Orario di ricevimento al 
pubblico 

 
MATTINO  
da lunedì a sabato dalle ore 8:00 alle ore 13:00 
POMERIGGIO 
martedì e il venerdì dalle ore 14:30 alle ore 16:30 
 

 
 

Direttore dei Servizi 
Generali e Amministrativi 

 
MARIA LUISA FRATINI 

 
Assistenti Amministrativi 

 
 
Ufficio Protocollo 
PATRIZIA TOMASI QUONDAM  
Ufficio acquisti 
SONIA DOMINICI  
Ufficio alunni 
ALESSANDRA CATTERUCCIA  
PATRIZIA TOMASI QUONDAM  
Ufficio amministrazione 
PIERLUIGI CHIODI  
SONIA DOMINICI  
ENRICO ROMANO  
Ufficio personale 
PIERLUIGI CHIODI  
BARBARA CIUCO  
 

 

Responsabile del Servizio 
di Sicurezza, Prevenzione 
e Protezione 

 
geom. VALENTINA MULAS (COGESTA) 
 

 
Responsabile dei 
Lavoratori per la Sicurezza 

 
Ins. MARTINA RUMORE  
 

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA 

mailto:tric823007@istruzione.it
mailto:tric823007@pec.istruzione.it
https://www.icorvietobaschi.edu.it/
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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 di 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 accordi di rete: 

• accordo di rete con l’Istituto capofila I. C. Montecastrilli nell’Ambito 5 per progetti di 
formazione e di aggiornamento del personale; 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;  

• accordo di rete Piano delle Arti; 
• accordo di rete Regionale PFND per la realizzazione di un piano annuale di formazione 

rivolto ai referenti scolastici per l’insegnamento dell’Educazione Civica; 
• accordo di rete per lo Screening della dislessia per l'individuazione precoce dei bambini a 

rischio di dislessia. 

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; 
• convenzioni con gli Istituti di Istruzione Superiore per l’accoglienza di studenti che svolgono 

“Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” (PCTO). 

 
 
 
 
 
 

 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE 
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Il piano organizzativo intende aiutare chiunque frequenti il mondo scolastico, secondo le regole 
generali imposte dall’attuale situazione pandemica, per la migliore ripartenza delle attività didattiche 
per l’anno scolastico 2021/2022. Nel documento si intende definire la regolamentazione delle misure 
necessarie atte a contrastare il fenomeno Coronavirus nell’Istituto Comprensivo Orvieto-Baschi 
garantendo la salute e la sicurezza di tutti coloro che, a vario titolo, possono accedere ai suoi plessi. 
Le linee guida sono prevalentemente riferite alle attività presso gli spazi didattici, tenendo conto dei 
diversi ordini e gradi. Le indicazioni potranno essere successivamente aggiornate a seguito di 
mutamenti del quadro normativo, della pubblicazione di ulteriori documenti di riferimento e 
dell’evoluzione della pandemia. 

 
ALLEGATI: 
Nota prot. 1218 del 6 novembre 2021 - GESTIONE COVID 
 

 
PREMESSA 
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; 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE 

PIANO ORGANIZZATIVO GESTIONE EMERGENZA SANITARIA COVID-19 
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• approfondimento 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 2016-2019; 
• D. Lgs. n. 81/08, art. 37 - Formazione obbligatoria e specifica. 

 

PIANO DI 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; 
• migliorare la comunicazione tra i docenti, aumentando contestualmente conoscenza e stima 

reciproca; 
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• 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 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 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 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; 
• valorizzazione del lavoro del docente e dell’ambiente scolastico come risorsa per la didattica, 

favorendo la comunicazione tra docenti e diffondendo la conoscenza di significative pratiche 
didattiche con scambio di esperienze e pianificazione dei programmi di intervento per 
giungere alla valutazione 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; 
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• 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 all’USR per rispondere a specifiche esigenze 
connesse agli insegnamenti previsti dagli ordinamenti o ad innovazioni di carattere strutturale 
o 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 PTOF; 

• 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. 
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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. 
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA 
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 quella con il pubblico; 
• la cultura delle regole; 
• regole igienico-sanitarie 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 
specificatamente: 

1. conoscenza del Piano di Gestione dell’Emergenza, elaborato sulla scorta del Documento di 
Valutazione dei Rischi; 

2. aggiornamento e formazione delle competenze del personale in materia di Primo soccorso 
e Prevenzione degli incendi; 

3. interventi formativi connessi con l’adozione del D.P.S. in attuazione delle misure minime di 
sicurezza previste dal D.Lvo n. 81/2008; 

4. attività di formazione sulla Sicurezza, rivolta ai docenti e ai collaboratori scolastici con 
incarichi specifici e/o non formati: 
• corsi per addetti primo soccorso e corsi antincendio; 
• preposti; 
• formazione obbligatoria. 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE NON DOCENTE 
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Le modalità di effettuazione e la frequenza ai corsi di formazione sono regolamentati dalla 
contrattazione integrativa d’Istituto e dal Piano annuale delle attività del personale ATA. 


