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Premessa 

 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa inaugura un nuovo corso della Scuola italiana. Le nuove 

norme del 2015 intendono, infatti, innovare e stimolare la scuola italiana affinché possa offrire ai 

bambini e ai ragazzi un servizio scolastico di qualità sempre più elevata. 

La strada indicata dalla norma è la strada dell’autonomia e dell’innovazione, cioè della capacità 

delle istituzioni scolastiche di adattarsi in modo intelligente e flessibile alle situazioni e alle esigenze 

formative che gli alunni, le famiglie e il contesto esprimono. Un’autonomia che, però, pone degli 

obiettivi da raggiungere e dei traguardi di competenza (Indicazioni Nazionali 2012) da far conseguire 

ai propri allievi. La scuola autonoma richiede quindi una programmazione di ampio respiro, appunto 

triennale, che oltre le azioni immediate, alzi lo sguardo a obiettivi più distanti, secondo una visione 

organica e plurale. 

Il Piano Triennale getta le basi per una progettualità ambiziosa per i suoi allievi, coinvolgendo tutte 

le risorse - umane, strumentali e materiali - di cui la scuola dispone e mentre, da un lato, pianifica 

le attività che tengono conto del patrimonio di esperienze pregresse, dall’altro, spinge l’istituto ad 

evolversi e a innalzare il livello di qualità del servizio reso. 

L’istituto, infatti, è costantemente impegnato in un processo di miglioramento già avviato con un 

accurato percorso di autovalutazione, formalizzato nel Rapporto di Autovalutazione (RAV) che 

prosegue con la definizione di un Piano di Miglioramento, orientato a migliorare l’organizzazione e 

l’attività dell’Istituto e, quindi, anche gli esiti di apprendimento dei propri allievi. 

Il Piano di Miglioramento, redatto contestualmente al presente Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa, prevede, sulla base degli esiti del rapporto di Autovalutazione dell’Istituto, traguardi e 

azioni che dovranno supportare l’istituzione scolastica nel suo percorso di innovazione e di 

miglioramento. In particolare vengono individuate delle priorità in determinate aree e degli obiettivi 

di processo che, con la loro realizzazione, contribuiranno a migliorare l’offerta formativa dell’Istituto.  

Per la predisposizione del piano triennale il dirigente scolastico attiva, in più occasioni, la 

consultazione dei soggetti del territorio - enti locali, associazioni culturali, sociali ed economiche - 

ed ha tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dai genitori attraverso i loro rappresentanti. 

Altri documenti integrano il Piano dell’Offerta Formativa Triennale – PTOF - e contribuiscono a 

delineare il quadro completo delle scelte educative: 

Rapporto di Autovalutazione - RAV 
Piano di Miglioramento - PDM 
Curricolo di Istituto 
Progettazione didattica di classe/scuola 
Piano Annuale per l’Inclusione 
Protocollo Accoglienza Alunni Stranieri 
Regolamenti di Istituto 
Patto educativo di corresponsabilità 
Piano per la Didattica Digitale Integrata 
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Priorità strategiche 

 

Accanto al mandato istituzionale, che si identifica con la formazione dei giovani cittadini, l’Istituto 

Comprensivo ha costruito nel tempo una solida mission ampiamente condivisa e riconosciuta dalle 

famiglie e dal contesto territoriale. L’Istituto rappresenta, infatti, un presidio sociale e culturale, un 

riferimento certo per la crescita di bambini e ragazzi e o lo strumento più idoneo a favorire 

l’evoluzione della comunità locale. Ciò può avvenire, come afferma la legge 107/2015, finalizzando 

l’azione educativa e didattica, le risorse umane e materiali ainnalzare i livelli di istruzione e le 

competenze delle studentesse e degli studenti, rispettandone i tempi e gli stili di 

apprendimento. 

La vision, l’orizzonte di senso dell’Istituto, conta nella possibilità di 

● assicurare a tutti e a ciascuno un elevato livello di competenze disciplinari e di cittadinanza 

● azzerare l’insuccesso scolastico, le disuguaglianze socio-culturali e la perdita di preziose 

risorse intellettuali 

● realizzare una scuola aperta, vivace, capace di ricercare, sperimentare e rinnovarsi 

● creare una comunità educante mediante l’alleanza scuola-famiglia-territorio 

● costruire la cittadinanza attiva, le pari opportunità, l’istruzione permanente 

● perseguire il benessere di alunni e studenti e il benessere organizzativo del personale 

I valori su cui si fonda l’azione dell’Istituto sono dunque: 

● equità 

● giustizia 

● integrità 

● impegno 

● solidarietà 

● accettazione della diversità 

● dialogo 

● confronto 

● trasparenza nella comunicazione 

Secondo questa prospettiva, la mission dell’Istituto si esplica attraverso i seguenti processi: 

● la condivisione collegiale dei processi di pianificazione, sviluppo, verifica e valutazione dei 

percorsi di studio (curricolo del singolo studente, curricolo per classi parallele, curricolo per 

ordine di scuola, curricolo d’istituto); 

● superamento della dimensione trasmissiva dell’insegnamento e modifica dell’impianto 

metodologico, in modo da contribuire fattivamente, mediante l’azione didattica, allo sviluppo 

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

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

logico-matematiche, competenze digitali) e a dimensioni trasversali (imparare ad imparare, 

iniziativa ed imprenditorialità, consapevolezza culturale, competenze sociali e civiche); 

● reale personalizzazione dei curricoli, sia in termini di supporto agli alunni in difficoltà sia nelle 

direzioni dello sviluppo delle potenzialità, delle attitudini e della valorizzazione delle 
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eccellenze; 

● monitoraggio e intervento tempestivo sugli alunni a rischio (a partire da una segnalazione 

precoce di casi potenziali DSA/ BES/dispersione); 

● riduzione delle condizioni di insuccesso formativo e scolastico, causa di dispersione e di 

abbandono; 

● implementazione della verifica dei risultati a distanza come strumento di revisione, 

correzione, miglioramento dell’offerta formativa e del curricolo; 

● integrazione funzionale delle attività e dei compiti dei diversi organi collegiali; 

● potenziamento e integrazione del ruolo dei dipartimenti e delle Funzioni Strumentali al POF; 

● ottimizzazione del sistema di comunicazione, di socializzazione e di condivisione tra il 

personale, anche attraverso gli strumenti tecnologici; 

● miglioramento della comunicazione e incremento della trasparenza con alunni e famiglie 

rispetto a obiettivi perseguiti, modalità di gestione, risultati conseguiti 

● promozione della condivisione delle regole di convivenza e di esercizio dei rispettivi ruoli 

all’interno dell’istituzione; 

● miglioramento qualitativo e quantitativo delle dotazioni tecnologiche 

● generalizzazione dell’uso delle tecnologie digitali tra il personale e miglioramento della 

competenza digitale; 

● rinnovamento e miglioramento dell’ambiente di apprendimento (dotazioni, logistica) in modo 

da renderlo funzionale all’apprendimento attivo, laboratoriale e collaborativo; 

● formazione ed autoaggiornamento per la diffusione dell’innovazione metodologico-didattica; 

● implementazione dei processi di dematerializzazione e trasparenza amministrativa; 

● accrescimento delle forme di collaborazione con il territorio: reti, accordi, progetti,…; 

● miglioramento del clima relazionale e del benessere organizzativo. 

Dall’ultima rielaborazione inoltre del RAV del giugno 2019, pur in una cornice di diffusa positività, 

emerge la necessità prioritaria di intervenire nelle aree dei Risultati scolastici e dei Risultati nelle 

prove standardizzate nazionali.  

Le priorità emerse dal RAV (2018/19) sono dunque quelle di: 

- attuare strategie e metodologie didattiche mirate a migliorare gli esiti finali nelle 

discipline fondamentali 

- incrementare i livelli di competenza rilevati nelle prove Invalsi 

Tali priorità, attraverso lo sviluppo delle varie azioni previste dagli obiettivi di processo del Piano di 

Miglioramento, si prefiggono di arrivare ai seguenti traguardi:  

- incrementare le fasce di voto di livello medio in uscita dalla Scuola Secondaria di primo grado 

- avvicinamento ai punteggi Invalsi delle scuole con contesto socio-economico e culturale 

(ESCS) simile. 

Le priorità emerse dal RAV (2019/20) sono: 

● attuare strategie e metodologie didattiche mirate a migliorare gli esiti finali nelle 

discipline fondamentali 
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● Organizzare l’apprendimento sulle competenze chiave in base al curricolo verticale di 

istituto. 

Tali priorità, attraverso lo sviluppo delle varie azioni previste dagli obiettivi di processo del Piano di 

Miglioramento, si prefiggono di arrivare ai seguenti traguardi:  

● Incrementare le fasce di voto di livello medio in uscita dalla Scuola Secondaria di primo grado 

● Acquisizione delle competenze chiave necessarie al passaggio tra ordini di scuola. 
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Le nostre Scuole 

 

L’Istituto Comprensivo di Gualdo Cattaneo comprende tutte le scuole del Comune.  

Tutte le scuole dell’Istituto sono di dimensione molto contenuta; ciò favorisce la creazione di un 

clima “a misura” del singolo - alunno, famiglia, docente - e consente di prestare una particolare 

attenzione e cura alle sue esigenze. 

Scuola dell’Infanzia di Gualdo Cattaneo 

Via Leosprini-06035 Gualdo Cattaneo (Pg) - TEL. 0742-91232 

 

La scuola dell’Infanzia di Gualdo Cattaneo si trova all’interno del paese e dispone di un ampio 

giardino esterno. La scuola è stata completamente ristrutturata e riaperta nel 2010; all’interno vi 

sono due grandi aule polifunzionali e modulari, un ingresso, una sala da pranzo, una cucina, servizi 

igienici. 

Gli alunni formano un’unica sezione eterogenea ma, nella mattinata, vengono organizzati in gruppi 

eterogenei che svolgono attività strutturate. 

Nella scuola operano due insegnanti curriculari, un’ insegnante di sostegno in servizio per 

venticinque ore settimanali e un’insegnante di IRC per un’ora e mezza alla settimana. Inoltre, sono 

presenti due collaboratori scolastici, uno a tempo pieno e uno per un supporto di alcune ore nella 

giornata. 

La scuola è aperta dal lunedì al venerdì con orario  dalle ore 8,00 alle 16,00. 

La giornata scolastica è scandita da alcune routine che consentono agli alunni di vivere con serenità 

l’esperienza scolastica: 

8.00 - 9.30 Accoglienza. Ingresso e gioco libero. 

9.30 - 10.30  Attività di routine. Calendario, appello, canti e giochi. 

10.30 – 12,00 Attività didattiche.  Progetti i e unità didattiche con la regia dell’insegnante. 

12.00 - 13.30 Attività igieniche e pranzo. 

13,30 - 15,45 Gioco nei centri d’interesse, negli spazi comuni, o all’esterno 

15,45 - 16.00 Riordino della sezione in attesa dell’arrivo dei genitori e del pulmino. 

Il clima è molto tranquillo e accogliente e i genitori partecipano attivamente alle varie iniziative. 

Nel corso dell’anno scolastico sono previsti alcuni appuntamenti con i genitori: l’assemblea di inizio 

anno, i colloqui con le insegnanti, lo scambio di auguri natalizi, la festa di fine anno. 

È previsto il servizio di trasporto scolastico; il servizio mensa è garantito dalla presenza della cuoca 

in sede. 
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Scuola dell’Infanzia di San Terenziano 

Via delle Scuole- 06035 San Terenziano (Pg) - TEL. 0742710010 

 

La Scuola dell'Infanzia di San Terenziano si trova nello stesso complesso scolastico in cui sono 

inserite la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di Primo Grado. La vicinanza dei plessi facilita il 

confronto e la collaborazione tra i docenti dei diversi ordini di scuola; ciò rappresenta un punto di 

forza per la continuità educativo-didattica  che si esplicita in un continuo scambio di informazioni e 

nella realizzazione congiunta di progetti destinati ai bambini che si preparano ad affrontare il 

passaggio alla scuola di grado successivo. L’edificio della scuola dell’infanzia si sviluppa su un 

unico piano; lo spazio dedicato alle attività è organizzato in diversi angoli e laboratori, così da 

permettere ai bambini di giocare e lavorare in piccoli o grandi gruppi, con compagni della stessa 

età o di età diverse. All’esterno della scuola, sul retro dell’edificio, è presente un grande giardino 

alberato dotato di giochi (scivolo, altalena, girello). 

La scuola è aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle 16:00. L’entrata è dalle 8:00 alle 9:30, 

mentre l’uscita è prevista in tre momenti differenti: dalle 12:30 alle 13:00, dalle 13:30 alle 14:00 e 

dalle 15:30 alle 16:00. 

 Il servizio mensa prevede la cucina interna con la presenza di una cuoca. È previsto  il servizio di 

trasporto per i bambini. Il personale docente è costituito da due  insegnanti di posto comune e 

dall’insegnante di religione cattolica. Il personale ausiliario è composto da due collaboratori 

scolastici. C’è un’unica sezione eterogenea formata da bambini dai 2 anni e mezzo  ai 6 anni di età. 

Durante la compresenza delle insegnanti, i bambini si dividono in gruppi omogenei per dedicarsi 

alle attività differenziate per le diverse fasce d’età.  

La giornata scolastica, quindi, solitamente è strutturata secondo il seguente schema: 

8:00-9:30  Accoglienza e gioco libero 

9:30-10:00  Colazione 

10:00-11:00  Attività di routine e avvio delle attività comuni 

11:00-12:00  Attività differenziate per fascia d’età 

12:00-12:30  Preparazione per il pranzo 

12:30-13:30  Pranzo 

13:30-14:00  Gioco guidato 

14:00-14:45  Gioco libero 

14:45-15:30  Attività comuni o differenziate per fascia d’età 

15:30-16:00  Preparazione per l’uscita 

 

Il raccordo scuola famiglia avviene sia attraverso momenti di incontro formale che informale. 
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Le docenti incontrano i genitori dei singoli alunni in occasione dei colloqui; convocano 

periodicamente riunioni di sezione o assemblee di plesso per presentare e discutere le proposte 

educative e per confrontarsi su tematiche di interesse comune a tutte le famiglie; condividono con 

esse momenti di convivialità in occasione delle rappresentazioni teatrali e delle feste.  

Scuola dell’Infanzia di Collesecco 

Via delle Scuole- Frazione Collesecco 06035 (Pg) - TEL. 0742 97170 

 

La scuola dell’Infanzia di Collesecco si trova all’interno del paese, situato in una zona centrale del 

comune di Gualdo Cattaneo. La scuola è stata completamente ristrutturata nell’anno scolastico 

2010–2011. Esternamente gode di uno spazio adibito a giardino con giochi a norma. 

All’interno dell’edificio è presente un ampio salone multifunzionale nel quale vengono anche svolte 

attività di psicomotricità e drammatizzazioni. Al salone si affacciano le tre aule, il refettorio, la cucina, 

i servizi igienici e una stanza adibita a biblioteca, dove si trovano il computer e gli audiovisivi. 

Nella scuola operano due insegnanti curriculari, un’ insegnante di sostegno in servizio per dodici 

ore e mezza settimanali e un’insegnante di IRC per un’ora e mezza alla settimana. Inoltre, sono 

presenti due collaboratori scolastici, uno a tempo pieno e uno per un supporto di alcune ore nella 

giornata.  L’orario di attività scolastica va dalle ore 8.00 alle ore 16.00, dal lunedì al venerdì. 

Le attività sono organizzate nel modo seguente: 

8.00-9.30  Accoglienza e gioco libero. 
9.30-10.00 Colazione nel refettorio. 
10.00-11.00 Attività comuni (appello, calendario, canzoni, filastrocche, giochi strutturati). 
11.00-12.30 Attività didattiche differenziate per fasce d’età. 
12.30-13.30 Pranzo nel refettorio. 
13.30-14.30 Gioco libero nel salone. 
14.30-15.30 Attività didattiche differenziate per fasce d’età. 
15.30-16.00 Riordino delle aule e preparazione per l’uscita. 
 

Il clima è molto tranquillo e accogliente e i genitori partecipano attivamente alle varie iniziative. 

Nel corso dell’anno scolastico sono previsti alcuni appuntamenti con i genitori: assemblea di inizio 

anno; colloqui con le insegnanti; auguri natalizi; festa di fine anno. 

Per gli alunni sono previsti  il servizio di trasporto scolastico e  il servizio mensa con la presenza in 

sede della cuoca. 
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Scuola dell’Infanzia di Pomonte 

Via V. Emanuele – Frazione Pomonte 06035 (Pg) - TEL. 0742-91033  
 

 

La scuola dell’Infanzia di Pomonte è stata completamente ristrutturata e riaperta nel 2014. 

Si trova in una piccola frazione del comune di Gualdo Cattaneo, in una zona collinare. Sotto l’aspetto 

socio-culturale-economico il paese presenta le caratteristiche di un piccolo centro rurale con attività 

prettamente agricole-artigianali. Vicino l’edificio scolastico c’è la chiesa parrocchiale, un centro 

ricreativo e un campo sportivo. Anche le tradizioni, gli usi e i costumi locali vengono valorizzati e 

rafforzati attraverso iniziative culturali promosse dalla Pro-loco che organizza feste e rievocazioni 

storiche (es. cotta del carbone), momenti forti di aggregazione per la popolazione locale. 

L’edificio scolastico è dotato di uno spazio esterno adibito a giardino e di un cortile pavimentato. 

Internamente l’edificio è costituito da un ampio atrio dove, di norma, si svolge l’attività psicomotoria, 

dal refettorio, da una cucina, dalle due aule e dai servizi igienici. La scuola è dotata di computer, 

supporti audiovisivi e multimediali, come televisore, videoregistratore, registratore portatile, stereo, 

visore per diapositive, proiettore video 8, proiettore a schermo fisso. 

La scuola di Pomonte è formata da una monosezione. Le due insegnanti operano in due turni: 8.00 

– 13.00; 11.00 - 16.00, alternandosi giornalmente. È presente l’insegnante di religione cattolica. Il 

personale ausiliario è composto da due collaboratrici scolastiche, una a tempo pieno e una per un 

supporto di alcune ore nella giornata. 

L’orario di attività scolastica va dalle ore 8.00 alle ore 16.00, dal lunedì al venerdì. Per una migliore 

organizzazione delle attività, il tempo scolastico è stato suddiviso in fasce orarie indicative: 

8.00/9.30  Accoglienza e gioco libero 
9.30/10.00 Colazione 
10.00/11.00 Attività di routine (appello, calendario, canzoni, filastrocche, giochi strutturati). 
11.00/12.30 Attività didattiche differenziate per fasce d’età e laboratori. 
12.30/13.30 Pranzo. 
13.30/14.30 Gioco libero e creativo. 
14.30/15.30 Ripresa delle attività didattiche. 
15.30/16.00 Riordino dei locali e preparazione per l’uscita. 
 
L’ambiente è accogliente e sereno; i genitori partecipano attivamente alle varie iniziative e si 

incontrano con le insegnanti nell’assemblea di inizio anno, nei colloqui, per lo scambio di auguri 

natalizi  e per festa di fine anno. Per gli alunni sono previsti: il servizio di trasporto scolastico e il 

servizio mensa con la presenza di una cuoca 

Scuola Primaria e Secondaria di primo grado di Gualdo Cattaneo 

“Plesso Gualdo” 

about:blank
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Via delle Scuole–06035 San Terenziano - TEL. 0742 98794  

 

Nel mese di luglio 2019, con ordinanza del Comune di Gualdo Cattaneo, a seguito delle ultime 

verifiche strutturali, è stata decisa la chiusura del plesso.  A settembre 2019 gli alunni e i docenti  

della scuola Primaria si sono trasferiti presso i locali recentemente ristrutturati e messi a norma 

dell’ex plesso della scuola Primaria di S. Terenziano in attesa della costruzione di un nuovo edificio 

scolastico.  

La Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di Gualdo Cattaneo si trovano nello stesso complesso 

scolastico in cui sono inserite anche la Scuola dell’Infanzia e la Scuola Primaria e Secondaria di 

Primo Grado di San Terenziano. Il complesso, non lontano dal centro del paese, è situato all’interno 

di un ampio giardino alberato. 

All’interno dell’edificio vi è un luminoso atrio sul quale si affacciano le quattro aule del piano terra; 

mentre le altre quattro si trovano al piano superiore.  Alcune di queste aule sono dotate di un piccolo 

ambiente interno (retro-aula) che viene utilizzato per lavori a piccoli gruppi o individualizzati. 

In ogni piano sono presenti i servizi, con i relativi antibagni, per gli alunni e per gli insegnanti. 

La particolare conformazione dell’atrio favorisce il momento dell’accoglienza trasformandolo in 

un’occasione di incontro e di socializzazione tra i bambini delle varie classi. Gli alunni usufruiscono 

della palestra, relativi spogliatoi e servizi igienici che sono in comune a tutto l’Istituto. 

Nell’a.s. 2019/20 le lezioni si sono svolte: 

 Primaria  lunedì-  venerdì 8:00  - 13:25 

 Secondaria  lunedì - venerdì  8:00 - 13:30 (4 sabati di recupero)  

Nell’a.s. 2020/21  le lezioni si svolgono:  

 Primaria  lunedì -  venerdì  8:00  - 13:30 

 Secondaria  lunedì - venerdì  8:00 -  13:40 (3 sabati di recupero)  

Nella scuola ci sono cinque classi della Primaria e tre classi della Secondaria di primo grado, in 

ciascuna delle quali operano più Docenti in organico in maggioranza stabili e di ruolo.  

La scuola si incontra con le famiglie per gli appuntamenti previsti dal piano delle attività didattiche 

come colloqui e assemblee. 

I genitori collaborano con la scuola organizzando iniziative legate a festività o progetti proposti nel 

corso dell’anno scolastico. 

 
Scuola Primaria e Secondaria di primo grado di San Terenziano 

“Plesso San Terenziano” 

Via delle Scuole–06035 San Terenziano - TEL. 0742 98123 
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Nel mese di novembre 2016 gli alunni e i docenti della scuola Primaria si sono trasferiti nei locali 

della scuola Secondaria di primo grado dopo l’Ordinanza del Comune di Gualdo Cattaneo, a 

seguito degli ultimi eventi sismici che hanno interessato il nostro territorio. 

Il complesso, non lontano dal centro del paese, è situato all’interno di un ampio giardino alberato. 

La sede è stata ristrutturato nel 2014 ed è molto accogliente: ha ampi e numerosi spazi a 

disposizione, ogni aula è dotata di LIM e notebook e di connessione a internet.  

Sono 8 le aule utilizzate al primo piano e due al piano terra; vi è inoltre un laboratorio multimediale 

e un’aula per le attività artistiche. In una delle aule libere del piano terra verrà istituita una Biblioteca 

Multimediale. Gli alunni usufruiscono della palestra, relativi spogliatoi e servizi igienici che sono in 

comune a tutto l’Istituto. 

Nell’a.s. 2019/20 le lezioni si sono svolte: 

 Primaria  lunedì -  venerdì 8:00  - 13:25 

 Secondaria  lunedì - venerdì  8:00 - 13:30 (4 sabati di recupero)  

Nell’a.s. 2020/21  le lezioni si svolgono:  

 Primaria  lunedì -  venerdì  8:00  - 13:30 

 Secondaria  lunedì - venerdì  8:00 -  13:40 (3 sabati di recupero)  

 

Nella scuola ci sono sei classi della Primaria e quattro classi della Secondaria di primo grado, in 

ciascuna delle quali operano più Docenti in maggioranza stabili e di ruolo.  

La scuola si incontra con le famiglie per gli appuntamenti previsti dal piano delle attività didattiche 

come colloqui e assemblee. 

I genitori collaborano con la scuola organizzando iniziative legate a festività o progetti proposti nel 

corso dell’anno scolastico. 

 

Scansione Orario Scuola Secondaria di I grado (a.s. 2020/21)  

I ORA 08.00 - 08.55  

II ORA 08.55 - 09.55 RICREAZIONE 9.45 - 09.55 
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III ORA 09.55 - 10.50  

IV ORA 10.50 - 11.50 RICREAZIONE 11.40 - 11.50 

V ORA 11.50 - 12.45  

VI ORA 12.45 - 13.40  
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Curricolo di Istituto 

 

La programmazione triennale dell’offerta formativa prende consistenza nel Curricolo di Istituto che 

è espressione della libertà di insegnamento e dell’autonomia della scuola e, al tempo stesso, 

esplicita le scelte della comunità scolastica e l’identità dell’Istituto (Indicazioni Nazionali per il 

curricolo – 2012). Il curricolo quindi è il percorso di apprendimento organicamente progettato e 

realizzato dagli insegnanti dell’Istituto per consentire agli alunni di maturare le competenze previste 

dalle Indicazioni Nazionali e contestualizza i traguardi formativi in relazione all’alunno e all’ambiente 

in cui la scuola opera. La progettazione curricolare si basa sulla lettura della realtà territoriale, nelle 

sue componenti socio-economiche e culturali, sull’esame dei bisogni formativi e delle caratteristiche 

personali e di apprendimento di ciascun alunno. 

Tale lettura risulta, oggi, più accurata e motivata grazie al nuovo strumento a disposizione delle 

scuole, il Rapporto di AutoValutazione (RAV), che fornisce molteplici informazioni ricavate da fonti 

statistiche e da rilevazioni strutturate. 

Il RAV restituisce la fotografia dell’Istituto, mostra le sue caratteristiche: il contesto di riferimento; gli 

esiti di apprendimento degli alunni; l’organizzazione da un punto di vista educativo-didattico, e 

organizzativo-gestionale; le priorità emergenti. 

La progettazione curricolare tiene perciò conto anche delle evidenze del RAV e le scelte educative 

e didattiche sono oggetto di riflessione e di revisione annuale.  

Per raccordare alcune linee comuni fra i vari gradi scolastici, è stato costruito un curricolo unitario 

verticale da parte dei dipartimenti disciplinari, organismi collegiali formati dai docenti dei tre gradi 

scolastici (infanzia, primaria e secondaria di primo grado) appartenenti alla stessa disciplina o area 

disciplinare. 

I dipartimenti disciplinari, attraverso il confronto e la riflessione collegiale, operano periodicamente 

all’aggiornamento del curricolo e, suddivisi per gradi scolastici e per classi, definiscono verifiche e 

criteri comuni per la valutazione, nel corso dell’anno scolastico. 

La progettazione curricolare costituisce il riferimento per tutte le progettazioni a livello di classe, 

interclasse e intersezione. Per ogni disciplina e per ciascun grado scolastico, sono esplicitati i 

traguardi di competenza, gli obiettivi di apprendimento e i contenuti, riferiti in particolare all’ultimo 

anno della Scuola dell’Infanzia, alla classe quinta della Scuola Primaria e alla classe terza della 

Scuola Secondaria di primo grado.  

Il Curricolo si articola in Campi di Esperienza per la scuola dell’Infanzia e in Discipline per la scuola 

del primo ciclo (Primaria e Secondaria di primo grado). Gli obiettivi di apprendimento sono stati 

declinati in un’ottica di continuità orizzontale con l’ambiente di vita dell’alunno e verticale fra i 

segmenti scolastici.  

Le modalità e i criteri di valutazione già individuati, condivisi e approvati dal Collegio dei docenti, 

sono esplicitati nel Dossier Valutazione. 
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Inclusione e Bisogni Educativi Speciali (BES) 

 

Una metodologia che punti i riflettori sulla valorizzazione delle diversità, sull’integrazione delle 
competenze, sul rispetto dell’identità e sulla valorizzazione dei percorsi personali, accoglie a pieno 
titolo ogni alunno come portatore di novità e risorsa per il cammino educativo di tutti. 
Le scelte e gli orientamenti efficaci si realizzano con l’impegno collettivo nei confronti di una scuola 
che si caratterizza quale scuola di comunità, aperta alla realtà che la circonda, attenta a cogliere la 
crescita sociale, politica, culturale e pronta ad incontrare gli studenti nelle loro individualità 
caratterizzanti. In tal senso, il Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto Comprensivo di Gualdo 
Cattaneo si delinea come utile strumento operativo atto a rispondere in maniera adeguata alle 
richieste di un’inclusione reale di tutti gli alunni in una scuola che si proponga come luogo di 
formazione, di conoscenza, di capacità, di critica.  
Il concetto di BES è stato introdotto in maniera innovativa dall’INVALSI, poi dalla Direttiva del 
27/12/2012 e dalla successiva CM n.8/2013 e si configura come categoria generale comprensiva di 
tutte le condizioni richiedenti l’impiego calibrato, in modo permanente o temporaneo, dei cinque 
fondamenti dell’inclusività che il nostro Istituto ha fatto propri inserendoli nel Piano Annuale per 
l’Inclusività:  
 
Maggiore equità nella lettura dei bisogni degli alunni     
La lettura del bisogno diventa quindi meno clinicamente orientata e più equa, portando la Scuola a 
riconoscere e legittimare tutti i BES, al di là delle differenze eziologiche. 
 
Maggiore responsabilità pedagogico-didattica rispetto ad una delega biomedica 
Al Consiglio di classe e agli insegnanti viene attribuito un compito pedagogico-didattico 
fondamentale per una professionalità docente moderna: individuare i soggetti con situazione di BES 
non clinicamente rilevate. 
 
Maggiore corresponsabilizzazione di tutti gli insegnanti  
La realizzazione di una didattica maggiormente inclusiva impegna tutti i docenti che sono chiamati 
a progettare forme specifiche di personalizzazione dei percorsi didattici attraverso la 
predisposizione di Piani Didattici Personalizzati (PDP). 
 
Maggiore inclusività ordinaria nella didattica e adattabilità / flessibilità ad accogliere 
individualizzazioni e personalizzazioni 
I docenti sono chiamati ad individuare e progettare percorsi di didattica inclusiva nell’ottica della 
personalizzazione e dell’individualizzazione. 
 
Maggiore intelligenza sistemica a livello scolastico e territoriale 
 
Il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione d’Istituto (GLI) nasce per promuovere l’inclusione ed avrà il 
compito di effettuare una macro-progettazione, coinvolgendo anche l’extrascuola, al fine di meglio 
rispondere ai bisogni con specifiche risorse. 
La presenza in tutti i gradi scolastici di alunni con Bisogni Educativi Speciali, pone le basi per un 
ampio progetto formativo a  cui ogni alunno ha diritto di appartenenza. Significa, dunque, cercare e 
sperimentare una nuova organizzazione sociale del sapere che, nel lavoro collettivo e nel 
superamento della separazione dei ruoli, trovi l’opportunità di sviluppare un progetto pedagogico-
didattico complessivo. Spetta dunque alla Scuola filtrare, coordinare, subordinare, programmare 
interventi modulati, adattandoli alla peculiare situazione dell’alunno in risposta ai suoi bisogni 
didattico-educativi specifici o, meglio, “speciali”.  
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L’Istituto, in tal senso, risponde in maniera attiva e consapevole a tali richieste, predisponendo una 
serie di interventi progettuali finalizzati all’integrazione e alla rimozione di ogni forma di svantaggio 
e/o disadattamento psico-sociale. 
L’Istituto, inoltre, si colloca in una realtà sociale variegata come lo è il tessuto geografico che 
accoglie i vari plessi scolastici.  
Negli ultimi anni, esso è stato meta di un’immigrazione sempre più intensa. Gli stranieri immigrati 
rappresentano un “insieme” disomogeneo costituito da una molteplicità di persone, gruppi, culture 
ed etnie che, a volte, mantengono fra loro separatezza per pregiudizi interetnici e interreligiosi, 
retaggi dei loro luoghi di provenienza. Molti di essi presentano difficoltà di linguaggio oltre che di 
lingua e situazioni di deprivazione socio-culturale. 
Nell’ eterogenea realtà scolastica del nostro Istituto, inoltre, sono presenti anche alunni provenienti 
da una “Casa famiglia” presente sul territorio comunale. Questi alunni sono spesso portatori di 
speciali bisogni educativi ai quali la Scuola è chiamata a rispondere. 
Altro elemento caratterizzante del nostro Istituto è la presenza di un cospicuo numero di alunni con 
Disturbi Specifici dell’Apprendimento certificati secondo la Legge 170 del 2010 ed altri che, pur se 
privi di alcuna certificazione, presentano particolari bisogni educativi a fronte di problematiche di 
natura sociale, psicologica, culturale o economica.  
Gli alunni che presentano Disabilità certificata alla luce della Legge 104 del 1992 sono lievemente 
diminuiti in questi ultimi anni.  
Il nostro Istituto, nei tre ordini presenti all’interno del territorio comunale - Scuole dell’Infanzia, Scuole 
Primarie e Secondarie di I grado - si trova a dover gestire questa complessità, ad individuare le 
modalità di accoglienza e di promozione personale di tutti gli alunni nell’ottica dell’inclusività, 
dell’integrazione e del successo formativo per ognuno di loro. 
Per tutti gli alunni con bisogni educativi speciali vanno redatti annualmente dei documenti di 
programmazione che esplicitino i percorsi di personalizzazione individuati per ciascuno di essi o a 
supporto dell’organizzazione scolastica. 
 
Il P.E.I. per gli alunni con disabilità è prescritto dalla Legge 104/92 art. 13 e dal D.P.R. 24/02/94 
art 4 ed è redatto congiuntamente dagli operatori scolastici e da quelli dei servizi sociosanitari 
dell’ASL di riferimento con la collaborazione della famiglia. 
 
Il P.D.P. per gli alunni con DSA è previsto dalla Legge 170/10 e dal DM 5669 /11 e Linee guida. 
Esso è di piena competenza della Scuola anche se l’Istituzione scolastica può avvalersi di specialisti 
o soggetti esterni per la sua elaborazione. Esso si realizza con la partecipazione della famiglia per 
lo scambio di informazioni, ma non attraverso una vera e propria collaborazione come avviene per 
il P.E.I. . 
 
Il P.D.P. per  altra tipologia di Bisogni educativi Speciali non certificati non presenta 
caratteristiche di obbligatorietà imposte dalla normativa come nei casi sopra citati, ma la Scuola, 
attraverso di esso, stabilisce un piano di intervento a supporto dell’alunno  al fine di adottare per lui 
una personalizzazione della didattica, previa decisione collegiale del consiglio di classe.  

Il 31 luglio 2019 , il MIUR ha annunciato l’approvazione in via definitiva del Decreto recante misure 
di integrazione al D.Lgs n.66/17, riguardante l’inclusione scolastica degli alunni con disabilità. Tale 
Decreto Legislativo è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale in data 28/08/2019, con il 
numero96/19. Il Decreto inclusione è ormai in vigore, ma il nostro Istituto attende i previsti Decreti 
attuativi per rendere operative le misure stabilite nella norma, che potrebbero essere abrogate, 
modificate, integrate o sostituite.  
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Area progettuale a.s. 2019/22 -  Percorsi di Istituto 

 

I Progetti sono parte integrante del Curricolo facilitano l’approccio interdisciplinare di conoscenza 
e interazione con la realtà, favoriscono la didattica laboratoriale e collaborativa.  
Non a caso i percorsi progettuali di seguito elencati, rispondono puntualmente agli obiettivi 
formativi prioritari indicati dalla legge 107 nel comma 7: Obiettivi prioritari (L. 107/2015). Verranno 
effettuati previa compatibilità con le risorse economiche a disposizione. 
 

A.S. 2019/20 

OBIETTIVI PRIORITARI(L. 107/2015) CLASSI   COINVOLTE PERCORSI PROGETTUALI 

Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche. 

Tutte le classi dell’Istituto Lettura/Biblioteca 

Manifestazioni scolastiche 

Tutte le classi della Scuola 

Secondaria 

Incontro con l’autore 

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. 

Tutte le classi della Scuola 

Primaria e dell’infanzia 

 Pace, Fraternità e dialogo “Io ho cura” 

V Scuola Primaria “Essere cittadino oggi e nel passato” 

(Palazzo Trinci, Carsulae, Ipogeo dei 

Volumni e Galleria Nazionale) 

III   IV   V  Scuola Primaria Il mondo Antico 

( Antico Egitto, Monte Subasio, 

Museo Archeologico di Perugia) 

II  Scuola Secondaria Montefalco: Museo di San Francesco 

Valorizzazione e potenziamento delle competenze logico-

matematiche gareggiando con lealtà nello spirito di una sana 

competizione sportiva. 

III- IV- V Scuola Primaria e tutte 

le classi della Scuola 

Secondaria 

Progetto “Giochi Matematici del 

Mediterraneo” 

Infanzia Museo della Matematica Casalina 

II  III  IV  V della Scuola Primaria Scacchi  (con il contributo delle famiglie) 
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Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza 

e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei 

beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali. 
IV e V della Scuola Primaria 

tutte le classi della Scuola 

Secondaria 

Progetto “Alla larga dai pericoli”  

Prevenzione del bullismo e di ogni forma di violenza e di 

discriminazione. 

Sviluppare il senso di responsabilità, il rispetto dei diritti degli 

altri correlato all’osservanza 

dei propri doveri e una presa di coscienza 

sulla necessità di norme che regolino la vita sociale. 

Tutte le classi della Scuola  

Primaria e della Scuola 

Secondaria 

Cyber Bullismo “I pericoli del Web” 

Orientare gli alunni alla percezione di sé stessi, delle proprie 

caratteristiche e risorse. 

Favorire l’autostima e la capacità di scelta. 

Educare gli alunni ad una affettività e alla conoscenza 

consapevole dei cambiamenti fisici e di crescita psicologica. 

III  Scuola Secondaria Affettività 

Valorizzazione e potenziamento dei comportamenti corretti nei 
riguardi delle risorse della terra applicando le buone pratiche di 
vita quotidiana. 

Tutte le classi della  Scuola 

Primaria 

Umbria tra Arte e Natura 

(Trasimeno, 

Activo park di  

Scheggino, 

Città della domenica, 

Leo Park) 

Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura 

musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle 

tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle 

immagini e dei suoni. 

Tutte le classi della Scuola 

Secondaria 

Musica 

I   II   III   IV Scuola Primaria “Movimento e ritmo”(con il contributo 

delle famiglie) 

II   III   IV scuola Primaria Teatro 

Infanzia 

Tutte le classi della scuola 

primaria 

Progetto Burattini 

Infanzia “La casa di Babbo Natale” 

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. 

Tutte le classi dell’istituto 

 

Tutte le classi della Scuola 

Secondaria 

AlimentAzione 

 

 

Centro  Sportivo studentesco 
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Tutte le classi della Scuola 

Secondaria 

 

Avviamento della pratica sportiva. 

Infanzia Potenziamento di attività motoria 

Promuovere un processo di crescita dell’alunno in modo 

unitario, organico e completo nei tre ordini di scuola. 

Favorire il processo di apprendimento attraverso la continuità 

didattica ed educativa anche attraverso scambi professionali 

tra docenti. 

Promuovere le condizioni favorevoli per avviare con serenità il 

passaggio verso il successivo ordine di scuola. 

Orientare gli alunni nella scelta del percorso di studi futuro da 

intraprendere. 

III  Scuola Secondaria Orientamento 

Infanzia 5 anni 

I e V  Scuola Primaria e  I  

Scuola Secondaria 

Continuità 

Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche 

con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese 

Alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua 

seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di 

cittadinanza o di lingua non italiana. 

Infanzia 

 

Inglese " HAPPY ENGLISH" (con il 

contributo delle famiglie) 

Tutte le classi della Scuola  

Secondaria 

“ Trinity” 

Tutte le classi della Scuola 

Secondaria 

“Dateci la parola” (Alfabetizzazione per 

alunni stranieri) 

Fornire gli strumenti adeguati per l’individuazione tempestiva 

delle difficoltà legate all’acquisizione della letto-scrittura e 

all’apprendimento della matematica, nonché conseguimento di 

altre competenze cognitive. 

Infanzia  

4 e 5 anni  

I   II Scuola Primaria 

Test per la prevenzione dei disturbi della 

letto-scrittura 

III scuola primaria Test di valutazione delle abilità 

matematiche 
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A.S. 2020/21 

TITOLO CLASSI  REFERENTE TEMPI ESPERTI  OBIETTIVI PRIORITARI    

 (L.107/2015) 

GIOCHI MATEMATICI 

DEL MEDITERRANEO 

Classi 3; 4; 5  

della scuola 

primaria e classi 

1; 2; 3 della  

Scuola 

secondaria di 1° 

grado. 

Montarani 

Fiorella 

Intero a.s. 

 

Valorizzazione e potenziamento 

delle competenze logico-

matematiche gareggiando con 

lealtà nello spirito di una sana 

competizione sportiva. 

APETTA PINA Tutte le sezioni 

della Scuola 

dell’infanzia 

Capotosti 

Esterina 

Da Marzo a 

Maggio 

 

PACE, FRATERNITÀ E 

DIALOGO 

(ASCOLTIAMO LA 

TERRA) 

Tutte le sezioni e 

classi 

dell’Istituto. 

Torricelli Moira 

Brandimarte 

Quartina 

Intero a.s 

 

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. 

AMICIZIE SPAZIALI Classi 1a 2a 

Scuola Primaria 

di San 

Terenziano e  di 

Gualdo 

Cattaneo. 

Palmini Paola Intero a.s. Formatrice 

Associazione 

Clio 92 

SCREENING Sezione dei 4 

anni scuola 

dell’Infanzia, 

classi 1:2:3 della 

scuola primaria. 

Gasparrini 

Debora 

Intero a.s. 

 

Fornire gli strumenti 

adeguatiper l’individuazione 

tempestiva delle difficoltà legate 

all’acquisizione della letto-

scrittura e all’apprendimento 

della matematica, nonché 

conseguimento di altre 

competenze cognitive. 

ALIMENTAZIONE Tutte le sezioni e 

classi 

dell’Istituto. 

Gasparrini 

Debora 

Intero a.s. 

 

Potenziamento delle discipline 

motorie e sviluppo di 

comportamenti ispirati a uno 

stile di vita sano, con particolare 
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COLAZIONE CHE 

PASSIONE 

Tutte le sezioni 

della Scuola 

dell’infanzia 

Urbani Loretta Intero a.s. 

 riferimento all'alimentazione, 

all'educazione fisica e allo 

sport, e attenzione alla tutela 

del diritto allo studio degli 

studenti praticanti attività 

sportiva agonistica. 

DATECI LA PAROLA 

(Alfabetizzazione e 

supporto per i nuovi 

italiani) 

Alunni di recente 

immigrazione o 

che necessitano 

di migliorare le 

loro competenze 

nella lingua 

italiana. 

Ridolfi Sara Intero a.s. 

 

Alfabetizzazione e 

perfezionamento dell'italiano 

come lingua seconda attraverso 

corsi e laboratori per studenti di 

cittadinanza o di lingua non 

italiana. 

 

 

 

 

Valorizzazione e potenziamento 

delle competenze linguistiche. 

UN MONDO DI 

PAROLE 

Tutte le sezioni 

della Scuola 

dell’infanzia 

Capotosti 

Esterina 

Da Marzo a 

Maggio 

 

LATINO…. PRIMI 

PASSI 

Classi 3 Scuola 

Secondaria di 

Primo grado 

Frapiccini 

Donatella 

Da Aprile a 

Maggio, 10 

ore di 

lezione 

extracurricol

ari. 

 

PREPARAZIONE ALLA  

CERTIFICAZIONE 

CAMBRIDGE-KET 

Alunni classe 2 

scuola 

secondaria di 

primo grado 

Selleri Laura 20 ore in 

DAD a 

partire da 

Marzo 2021 

 

C’ERA UNA VOLTA LA 

LETTURA… E PER 

FORTUNA C’È 

ANCORA! 

Tutte le classi 

della scuola 

secondaria di 

primo grado 

dell’Istituto. 

Torricelli Vilma Da 

Dicembre 

2020 a 

Maggio 

2021 

Incontro con 

l’autore. 
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IO HO CURA… IL 

MONDO INTORNO A 

ME 

(CONTINUITÀ E 

ORIENTAMENTO) 

Ultimo anno della 

scuola 

dell’Infanzia; 

classi 1 e 5 della 

scuola primaria; 

classe prima 

della scuola 

secondaria di 

primo grado. 

Gasparrini 

Debora 

Intero a.s. GESENU 

( a titolo 

gratuito) 

Promuovere un processo di 

crescita dell’alunno in modo 

unitario, organico e completo 

nei tre ordini di scuola. 

Favorire il processo di 

apprendimento attraverso la 

continuità didattica ed educativa 

anche attraverso scambi 

professionali tra docenti. 

Promuovere le condizioni 

favorevoli per avviare il 

passaggio verso il successivo 

ordine di scuola. 

Orientare gli alunni nella scelta 

del percorso di studi futuro. 

 

PROGETTO MUSICA Tutte le classi 

della scuola 

secondaria di 

primo grado 

dell’Istituto. 

Maurizio 

Castraberti 

Intero a.s. 

 

Potenziamento delle 

competenze nella pratica e 

nella cultura musicali, nell'arte e 

nella storia dell'arte, nel 

cinema, nelle tecniche e nei 

media di produzione e di 

diffusione delle immagini e dei 

suoni. 

 

CINEMA A SCUOLA Tutte le classi 

della scuola 

secondaria di 

primo grado 

dell’Istituto. 

Frapiccini 

Donatella 

Da 

Novembre 

2020 a 

Maggio 

2021 con 

cadenza 

mensile 

Eventuali 

eventi esterni 

(Teatro, 

cinema, 

spazio ZUT 

di Foligno). 

HUMBRIA H₂O 

LA CULTURA NON SI 

FERMA 

Tutte le classi 

della scuola 

primaria e della 

secondaria di 

primo grado 

dell’Istituto. 

Debora 

Gasparrini 

Da 

Dicembre a 

Febbraio 

Visita 

didattica a 

distanza 

 
 

Altri percorsi progettuali potranno essere assunti nel corso dell’anno scolastico se 
aderenti al percorso curricolare già adottato o se valutati particolarmente interessanti o di 
elevato valore formativo. 
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Piano Nazionale Scuola Digitale – PNSD 
Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD), adottato con Decreto Ministeriale del 27 ottobre 2015, 

è il documento di indirizzo per il lancio di una strategia di innovazione della scuola italiana e per un 

nuovo posizionamento del sistema educativo nell’era digitale. 

Il PNSD prevede tre grandi linee di attività: 
● strumenti didattici e laboratoriali 
● competenze degli studenti 

● formazione dei docenti e del personale ATA 

Nel PNSD sono previsti investimenti nel periodo 2015-2020 attraverso fondi per la Buona Scuola, 

PON “Per la scuola” e altri fondi MIUR. 

Le attività intraprese dall’Istituto Comprensivo sono: 

1. Individuazione dell’ANIMATORE DIGITALE 

È stato individuato un docente con funzione di animatore digitale che avrà il compito di coordinare 

e favorire l’attuazione del PNSD nell’istituto di appartenenza.  L’animatore digitale, insieme al 

dirigente scolastico e al direttore amministrativo, avrà un ruolo strategico nella diffusione 

dell’innovazione a scuola, fungerà da stimolo alla formazione interna della scuola sui temi del PNSD, 

alla partecipazione degli studenti nell’organizzazione di attività e individuerà e proporrà metodologie 

didattiche innovative. 

2. Formazione dei docenti 

Nel piano di formazione d’istituto sono previste iniziative sull’uso della piattaforma 

SOFIA,sull’utilizzo del coding, sull’uso delle tecnologie nella didattica. 

3.  Incremento e mantenimento delle dotazioni Hardware della scuola  

Per l’innovazione della didattica l’istituto dispone di LIM in tutte le classi della scuola primaria e 

secondaria con software specifico e un computer portatile per l’accesso al registro elettronico e per 

la LIM.  

● Utilizzo diffuso delle tecnologie a supporto delle attività di ricerca, studio, approfondimento 

● Spettacoli, saggi, premiazioni borse di studio e altro accompagnati da contenuti digitali creati 

dagli alunni. 

● Corsi all’utilizzo di programmi di videoscrittura, di presentazioni multimediali, di fogli di calcolo 

come ampliamento dell’offerta formativa. 
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Organizzazione didattica 

 

Articolazione oraria delle discipline 

L’organizzazione didattica riflette la peculiare organizzazione di ogni grado scolastico. Si va dalla 

visione interdisciplinare della Scuola dell’Infanzia in cui le esperienze si realizzano simultaneamente 

su più campi di esperienza (Il sé e l’altro – Il corpo e il movimento – Immagini suoni e colori – Discorsi 

e parole – Conoscenza del mondo) passando per la Scuola Primaria dove le attività sono affrontate 

progressivamente attraverso concetti e linguaggi delle diverse discipline, fino alla scuola secondaria 

di primo grado dove la norma dispone una più precisa ripartizione oraria delle discipline. 

Nella Scuola Primaria è prevista la seguente articolazione oraria sul monte di 27 ore settimanali  

(30 moduli da 55 minuti)  stabilita dal Collegio dei Docenti e approvata dal Consiglio di Istituto: 

 

Classi 
Prima 

(moduli) 
 

Seconda 
(moduli) 

 

Terza, quarta, quinta 
(moduli) 

 

Italiano 9 8 8 

Storia 3 3 3 

Geografia 2 2 2 

Matematica 7 7 6 

Scienze 2 2 2 

Tecnologia 1 1 1 

Lingua Inglese 1 2 3 

Arte e immagine 1 1 1 

Musica 1 1 1 

Educazione fisica 1 1 1 

Religione cattolica/attività 

alternative 
2 2 2 

 30 30 30 

 

 

 



 

 
24 

 

 

Nella Scuola Secondaria è prevista la seguente articolazione oraria stabilita dalla normativa: 

Classi Prima 
(ore) 

Seconda 
(ore) 

Terza 
(ore) 

Italiano 6 6 6 

Storia 2 2 2 

Geografia 1 1 1 

Approfondimento materie letterarie 

(Geografia) 
1 1 1 

Matematica 4 4 4 

Scienze 2 2 2 

Tecnologia 2 2 2 

Lingua Inglese 3 3 3 

Lingua francese 2 2 2 

Arte e immagine 2 2 2 

Musica 2 2 2 

Educazione fisica 2 2 2 

Religione cattolica/attività alternative  1 1 1 

 30 30 30 
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Risorse di personale 

 

La dotazione organica dell’Istituto, oggi Organico dell’autonomia, prevede l’utilizzazione del 

personale Docente e ATA (Ausiliario, Tecnico, Amministrativo) in funzione della realizzazione del 

Piano dell’offerta formativa secondo una visione più ampia, comprensiva delle attività curricolari, 

extracurricolari e delle progettualità specifiche, e per uno spazio temporale triennale. 

Pertanto si prevede una dotazione professionale impiegata per: 

● garantire l’attività curricolare ordinaria in tutte le scuole dell’Istituto 

● offrire percorsi personalizzati e supporto nelle situazioni di bisogni educativi speciali 

(disabilità, DSA, altro) 

● arricchire o ampliare l’offerta formativa, attraverso percorsi laboratoriali e innovativi 

● realizzare interventi di recupero e potenziamento delle competenze disciplinari di base (classi 

aperte e gruppi di livello) 

● potenziare l’attività di educazione fisica alla scuola primaria e alla scuola dell’infanzia 

● effettuare sostituzioni di assenze brevi e saltuarie. 

 

Il fabbisogno di organico è programmato sulla base dell’andamento storico delle iscrizioni, della 

tendenza demografica del territorio che afferisce all’Istituto Comprensivo, e, mentre risulta 

attendibile per il prossimo anno scolastico, presenta un certo margine di incertezza per gli anni 

successivi, per i quali sarà necessario apportare delle modifiche. 

 

Fabbisogno di organico docente- posti comuni e di sostegno 

 

 AS 2019-20 AS 2020-21 AS 2021-22 

 Tipologia 
posto 

Posti Tipologia 
posto 

Posti Tipologia 
posto 

Posti 

Scuola Infanzia 
comune 10 comune 10 comune 10 

sostegno 1,5 sostegno 0 sostegno 0 

Scuola Primaria 
comune 20 comune 20 comune 2o 

sostegno 7 sostegno 6 sostegno 6 

Secondaria primo 
grado 

comune 16 comune 16 comune 16 

sostegno 0 sostegno 2,5 sostegno 2,5 
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Fabbisogno di organico docente per il potenziamento triennio 2019 / 22 

Tipologia di posto 
N. 

Utilizzati per 

Posto comune 
scuola infanzia 
 

1 

Competenze matematiche, 
competenze linguistiche (lingua madre e lingua straniera), 
supporto e personalizzazione degli interventi in orario curricolare (classi aperte e gruppi di 
livello), 
sostituzione di assenze brevi e saltuarie, 
attività curricolare. 

Posto comune 
scuola primaria 
(in continuità con 
scuola infanzia e 
primaria) 

2* 

Laboratori pomeridiani di recupero e potenziamento delle competenze di base (matematiche 
e linguistiche), 
percorsi progettuali di Istituto, 
competenze matematiche, 
competenze linguistiche (lingua madre e lingua straniera), 
prevenzione alla dispersione scolastica, 
supporto e personalizzazione degli interventi in orario curricolare (classi aperte e gruppi di 
livello), 
sostituzione di assenze brevi e saltuarie, 
attività curricolare. 

Posto scuola 
secondaria primo 
grado  
classe A030 

1* 

Progetto AlimentAzione: educazione fisica alla scuola primaria e alla scuola dell’Infanzia, 
sostituzioni di assenze brevi e saltuarie, 
percorsi progettuali di Istituto. 

Posto comune 
secondaria primo 
grado 
classe A043 
classe A059 

2 

Laboratori pomeridiani di recupero e potenziamento delle competenze di base (matematiche 
e linguistiche), 
percorsi progettuali di Istituto finalizzati a sviluppare: 
competenze matematiche, 
competenze digitali, 
competenze linguistiche (lingua madre e lingua straniera), 
prevenzione alla dispersione scolastica, 
supporto e personalizzazione degli interventi in orario curricolare (classi aperte e gruppi di 
livello), 
sostituzione di assenze brevi e saltuarie. 

* posti già assegnati  nell’ultimo triennio a partire dall’anno scolastico 2015-16 

Si avvierà un progressivo superamento della distinzione fra posti comuni e posti di potenziamento 

in modo da valorizzare competenze specifiche dei docenti per attuare percorsi di arricchimento e 

ampliamento dell’offerta formativa. Pertanto sarà possibile impegnare in parte i docenti del 

potenziamento nelle attività di classe e utilizzare i docenti comuni per svolgere attività didattiche che 

richiedono particolari competenze.  

 

Fabbisogno di organico ATA triennio 2019/22 

DSGA 1 

Assistente 
amministrativo 

2 

Collaboratore 
scolastico 

15 
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Attrezzature, infrastrutture, materiali 

 
 

La realizzazione del Piano è strettamente legata, oltre che alle risorse di personale, alla disponibilità 

di dotazioni strumentali e materiali che permettano di svolgere attività didattiche di alto livello 

qualitativo. 

Si ritiene indispensabile la strutturazione di un ambiente di apprendimento accogliente, stimolante 

e dotato di tutte le tecnologie innovative per favorire la mediazione didattica nelle varie attività. 

È importante, dunque, orientarsi alla realizzazione di aule confortevoli, sia nella stagione fredda che 

in quella calda, con costante ricambio di aria, con pareti colorate e controllo della luce e dell’eco; 

aule attrezzate, con banchi e arredi modulari adattabili alle varie esigenze della classe (lavoro a 

grande gruppo, piccoli gruppi, individuale,..), dotate di infrastruttura di rete per la connessione ad 

internet e di dispositivi per la fruizione collettiva e individuale delle risorse online (LIM, PC, notebook, 

tablet). 

Occorre, in secondo luogo, strutturare spazi-laboratorio dedicati a specifiche attività (musica, arte, 

scienze, lingue straniere…) e dotati di idonee attrezzature e materiali. 

È necessario, inoltre, prevedere delle collaborazioni esterne sia per servizi in funzione degli alunni 

e della didattica (gestione informatica della segreteria, del sito web, gestione della salute e 

sicurezza) sia per attività di insegnamento o tutoraggio rivolte agli alunni affinché l’offerta formativa 

sia al passo con i tempi e particolarmente qualificata: insegnanti madrelingua, esperti in vari settori 

(informatica, educazione alla salute, educazione alla cittadinanza, teatro…) 

Infine, ma prioritario, è indispensabile prevedere delle collaborazioni per la realizzazione del Piano 

di formazione per il personale. 

L’Istituto partecipa a tutte le proposte provenienti dal MIUR, dai Fondi Europei, dalla Regione 

Umbria, dagli Enti Locali, da altri Enti, Famiglie o Privati per ottenere finanziamenti e creare le 

condizioni di esercizio di una scuola di qualità. 

 

ATTREZZATURE, SERVIZI, 
INFRASTRUTTURE 

FONTI DI 
FINANZIAMENTO 

MOTIVAZIONE IN RELAZIONE ALLE PRIORITÀ 
PREVISTE NELLA L.107/2015, COMMA 7 

Ambiente di 
apprendimento. 

Realizzazione di 
aule accoglienti 
e strutturate con 
arredi modulari e 
flessibili. 

PON, EE.LL, 
Famiglie. 

Valorizzazione delle competenze linguistiche e matematico-
logiche. 
Potenziamento delle metodologie e   delle attività laboratoriali. 
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. 

Innovazione 
tecnologica PSDN 
(Piano Nazionale 
Scuola Digitale). 

Fornitura di 
attrezzature, 
dispositivi 
informatici.  

PON, Regione 
Umbria, EE.LL. 
Famiglie, MIUR 

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

Collaborazioni 
esterne e servizi. 

Servizi per gli 
alunni e per la 
didattica. 

PON, EE.LL. 
Famiglie, Altri enti, 
Privati. 

Incremento della qualità del servizio scolastico in tutte le sue 
esecuzioni. 
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Interventi 
didattici per gli 
alunni da parte 
di esperti.  

Valorizzazione e potenziamento delle competenze 
linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla 
lingua inglese. 
Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e 
democratica. 
Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni 
forma di discriminazione e  del   bullismo, anche   informatico. 
Potenziamento dell'inclusione scolastica e del  diritto  allo  
studio degli alunni  con  bisogni  educativi  speciali  attraverso  
percorsi individualizzati  e  personalizzati. 
 

Consulenza, 
formazione. 

MIUR, EE.LL. 
Docenti. 

Valorizzazione delle competenze linguistiche e matematico-
logiche. 
Potenziamento delle metodologie e delle 
attività laboratoriali . 
Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica. 
Potenziamento dell'inclusione scolastica e del  diritto  allo  
studio degli alunni  con  bisogni  educativi  speciali  attraverso  
percorsi individualizzati  e  personalizzati . 
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Piano di formazione del personale 

 
 

 Il piano di formazione del personale docente, che all’art.1, comma 124 della legge 107/2015 

definisce come obbligatoria, permanente e strutturale, dovrà inevitabilmente recepire le criticità 

emerse dal RAV e le istanze rilevati dal PDM, in coerenza con gli obiettivi formativi ritenuti prioritari 

ed evidenziati nel suddetto documento,privilegiando aspetti sia estensibili a tutte le istituzioni 

scolastiche, che circoscritti alle singole realtà. 

 

La formazione del personale costituisce uno dei principali fattori di sviluppo delle risorse umane 

dell’Istituto, per tale ragione si dà luogo ad un Piano di formazione d’Istituto per il triennio 2019-22 

Esso opera in sinergia con le azioni di formazione promosse dal MIUR e dall’USR Umbria, con il 

Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD), e con le scelte individuali di ciascun dipendente. 

La formazione si configura come un impegno, personale e del gruppo, in un percorso significativo 

di sviluppo e di ricerca professionale che vede i soggetti attivi nei processi. 

Saranno attivate metodologie innovative di formazione (laboratori, workshop, ricerca-azione, peer 

review, comunità di pratiche, social networking, mappatura delle competenze,.) e oltre ad attività in 

presenza saranno previsti studio personale, riflessione e documentazione, lavoro in rete, 

rielaborazione e rendicontazione degli apprendimenti realizzati. 

Pertanto ad ogni iniziativa di formazione saranno abbinate forme di documentazione degli esiti e 

delle ricadute nella didattica. Tale prospettiva avvia la costruzione di un portfolio del docente, cioè 

di un sistema di autovalutazione della propria formazione, di validazione delle esperienze svolte, di 

organizzazione e sistemazione delle proprie competenze professionali. 

La formazione del personale costituisce uno dei principali fattori di sviluppo delle risorse umane 

dell’Istituto, per tale ragione si dà luogo ad un Piano di formazione d’Istituto per il triennio. 

 

Le tematiche che si ritengono prioritarie per lo sviluppo del nostro sistema educativo per il triennio 

2019-2022 sono sintetizzate nella seguente tabella: 

DESTINATARI TEMATICA 

Docenti neoassunti 1. Percorso di formazione e di tutoraggio previsti nel DM   850 del 
27 ottobre 2015. 

Gruppi di miglioramento (impegnati 

nelle azioni conseguenti al RAV e al 

PDM) 

1. Modelli di scuola innovativi.  
2. Progettazione e didattica per competenze. 
3. Relazione e comunicazione in classe. 
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Docenti impegnati nelle azioni del 

PSDN. 

 
1. Dematerializzazione e strumenti di comunicazione digitali. 
2. Didattica digitale. 

Docenti e team coinvolti nei 

processi di inclusione e 

integrazione. 

1. Bisogni educativi speciali: progettazione e didattica. 

Docenti impegnati in innovazioni 

curricolari ed organizzative. 

1. Innovazione metodologica (Cooperative learning, peer 
education, problemsolving,…) 

Figure sensibili impegnate a vari 

livelli sui temi della sicurezza, 

prevenzione, primo soccorso, … 

1. Formazione obbligatoria ai sensi del D.lgs 81/2008 (di base, 
preposti, primo soccorso, antincendio). 
2. Formazione per somministrazione farmaci secondo il protocollo 
Miur/ASL. 

Personale ATA e Amministrativo. 1. Digitalizzazione e dematerializzazione 
2. Utilizzo delle risorse tecnologiche 
3. Privacy 
4. Aggiornamento su nuove normative (attività negoziale) 

 

 

I percorsi di formazione saranno realizzati compatibilmente con le risorse reperite o assegnate. 

È possibile, da parte dei docenti, l’autofinanziamento delle attività formazione attraverso la CARTA 

DEL DOCENTE. 
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ISTITUTO COMPRENSIVO GUALDO CATTANEO 
Scuola dell’Infanzia - Primaria - Secondaria di I grado 

Via del Monte,14 - 06035 - Gualdo Cattaneo (PG) 

Sede Presidenza e Segreteria: Via San Rocco 3, Ponte di Ferro (PG) 

C.F. 91025920546 -  C.M. PGIC82900E 

Tel. 0742 91211 - email: pgic82900e@istruzione.it – sito www.icgcattaneo.edu.it 

PIANO DI MIGLIORAMENTO TRIENNALE 

Annualità 2019/20 

Il presente Piano di Miglioramento si colloca su una linea di stretta correlazione e coerenza con le 

attività, i progetti e gli obiettivi inseriti nel Piano dell’Offerta Formativa Triennale. 

Esso infatti rappresenta la politica strategica dell’Istituto per intraprendere un’azione di Qualità, 

sulla base delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi di processo emersi dal RAV aggiornato al 31 

luglio 2019. 

Il NIV ha, quindi, individuato le priorità ed i traguardi che devono essere perseguiti per migliorare 

le abilità, le conoscenze e le competenze degli allievi  in relazione agli esiti scolastici e ai risultati 

nelle standardizzate nazionali. 

AREA DA MIGLIORARE PRIORITÀ’ TRAGUARDO 

Risultati scolastici  Attuare strategie e metodologie didattiche 

mirate a migliorare gli esiti finali nelle 

discipline fondamentali. 

Incrementare le fasce di voto di livello medio in 

uscita dalla Scuola Secondaria di I grado. 

Risultati nelle prove standardizzate 

nazionali 

 Incrementare i livelli di competenza 

rilevati attraverso le prove Invalsi. 

 Avvicinamento ai punteggi Invalsi delle scuole 

con contesto socio-economico culturale (ESCS) 

simile. 

 

 

 

mailto:pgic82900e@istruzione.it
http://../Preside/2019-20/www.icgcattaneo.edu.it
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DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI DI PROCESSO IN RELAZIONE ALLE AREE 

AREA DI PROCESSO OBIETTIVO DI PROCESSO 

Curricolo, progettazione e valutazione. Progettazione didattica condivisa: definizione di obiettivi minimi, 

verifiche e criteri di valutazione comuni. 

Progettazione didattica per competenze (compiti di realtà, rubriche 

di valutazione, ecc.). 

Orientamento strategico e organizzazione della 

scuola. 

Inserimento nel PTOF di progetti per il potenziamento delle abilità 

linguistiche in lingua L2, di promozione di competenze digitali e 

tecnologiche. 

Inserimento nel PTOF di progetti per il potenziamento delle 

competenze di base e la valorizzazione di competenze sociali e 

civiche. 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane. Incremento della crescita professionale attraverso percorsi di 

formazione in servizio e progettazione condivisa. 
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SCALA DI RILEVANZA 

OBIETTIVO DI PROCESSO FATTIBILITÀ IMPATTO RILEVANZA 

DELL’INTERVENTO 

Progettazione didattica condivisa: definizione di obiettivi 

minimi, verifiche e criteri di valutazione comuni. 
4 4 16 

Progettazione didattica per competenze (compiti di realtà, 

rubriche di valutazione, ecc.). 
4 4  16 

Inserimento nel PTOF di progetti per il potenziamento 

delle abilità linguistiche in lingua L2, di promozione di 

competenze digitali e tecnologiche. 

 

4  

 

4 

 

16 

Inserimento nel PTOF di progetti per il potenziamento 

delle competenze di base e la valorizzazione di 

competenze sociali e civiche. 

 

4 

 

4 

 

16 

Incremento della crescita professionale attraverso percorsi 

di formazione in servizio e progettazione condivisa. 
3  5  15 

 

Legenda per l’attribuzione del punteggio: 1=nullo 2= poco 3= abbastanza 4=molto 5=del tutto 
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SCHEMA DI SINTESI 

OBIETTIVI DI 

PROCESSO 

AZIONI RISULTATI ATTESI INDICATORI DI 

MONITORAGGIO 

MODALITÀ DI 

RILEVAZIONE 

1 Progettazione 

didattica condivisa: 

definizione di obiettivi 

minimi, verifiche e 

criteri comuni di 

valutazione 

 

Revisionare e 

contestualizzare il 

curricolo verticale alla 

reale domanda 

formativa 

caratterizzato dallo 

sviluppo di una 

continuità orizzontale e 

verticale e dall’attività 

di insegnamento-

apprendimento basata 

sull’azione 

interdisciplinare 

Definire obiettivi minimi 

Definire e condividere i 

criteri di valutazione 

comuni 

Predisporre le verifiche 

comuni (per classi 

parallele) 

 

Elaborazione di un 

curricolo realmente 

verticale che evidenzi 

un percorso unitario 

dalla sc dell’infanzia 

alla sc secondaria di 

primo grado e che 

sappia essere più 

aderente alle 

caratteristiche 

dell’utenza 

Intensificazione delle 

relazioni con i docenti 

di ogni ordine e grado 

in modo da favorire 

percorsi formativi che 

tengono conto di una 

gradualità verticale 

Programmazioni 

didattiche e sistemi di 

verifica e valutazione 

in linea con le 

indicazioni nazionali ed 

europee 

Raggiungimento di 

risultati in linea con la 

media a livello locale 

nei risultati scolastici e 

in quelli delle prove 

nazionali 

Calendarizzazione di 

momenti formali di 

condivisione delle 

progettazioni con 

revisione periodica 

del documento 

“formale” al fine di 

renderlo sempre più 

attuale e attuato 

Produzione della 

documentazione 

Utilizzo della 

documentazione 

prodotta 

  

% di successo negli 

esiti e nelle prove 

Presenza/assenza 

della documentazione: 

1.    Curricolo 

unitario 

2.    Obiettivi 

minimi 

3.    Criteri di 

valutazione 

(Dossier di 

valutazione 

aggiornato) 

4.    Repertorio 

verifiche 

  

Tabulati dei risultati 

delle prove 

2 Progettazione 

didattica per 

competenze (compiti di 

realtà, rubriche di 

valutazione, ecc.) 

Formare il personale 

docente 

Elaborare e/o 

sistemare il curricolo 

verticale per 

competenze 

Implementare la 

didattica per 

competenze e la 

pratica delle strategie 

inclusive anche 

attraverso l’utilizzo 

delle tecnologie e di 

nuove metodologie 

didattiche 

Formazione dei 

docenti 

Miglioramento del 

lavoro dei docenti 

Programmazioni 

didattiche e sistemi di 

verifica e valutazione 

in linea con le 

indicazioni nazionali ed 

europee 

Raggiungimento di 

risultati in linea con la 

media a livello locale 

nei risultati scolastici e 

Calendarizzazione di 

momenti formali di 

condivisione delle 

progettazioni con 

revisione periodica 

del documento 

“formale” al fine di 

renderlo sempre più 

attuale e attuato 

Produzione della 

documentazione 

Utilizzo della 

documentazione 

prodotta 

Presenza/assenza 

della documentazione: 

Curricolo verticale per 

competenze 
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in quelli delle prove 

nazionali 

3 Progettazione del 

curricolo di 

Educazione Civica. 

Formare il personale 

docente 

Creazione di un 

curricolo di Educazione 

Civica verticale e 

trasversale alle 

discipline 

Migliorare l’azione 

didattica e la 

collaborazione tra 

docenti attraverso la 

condivisione di 

metodologie 

applicative innovative 

Realizzazione di 

progetti mirati 

Definizione e 
applicazione condivisa 
di un curricolo verticale 
sulle competenze 
trasversali per la 
promozione della 
cultura della 
cittadinanza e 
dell’Educazione Civica 

Valorizzazione delle 
risorse interne ed 
esterne che possano 
contribuire alla 
formazione, 
progettazione e 
realizzazione di 
percorsi di educazione 
civica multidisciplinari. 

Registrazione in RE 

degli argomenti trattati 

nelle lezioni 

Numero di azioni 

progettuali intraprese 

  

  

Presenza/assenza 

della documentazione: 

Curricolo 

4 Incremento della 

crescita professionale 

attraverso percorsi di 

formazione in servizio 

e progettazione 

condivisa. 

Formare i docenti su 

metodologie didattiche 

attive 

Formazione dei 

docenti 

Utilizzazione di 

strategie, di modalità di 

intervento e di 

metodologie volte a 

una didattica 

laboratoriale e 

inclusiva 

N° dei docenti che 

partecipano alla 

formazione 

Partecipazione a corsi 

di formazione 

Schede di 

rilevazione/gradimento 
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OBIETTIVO DI PROCESSO 1 

Progettazione didattica condivisa: definizione di obiettivi minimi, verifiche e criteri comuni 

di valutazione. 

Azioni per raggiungere l’obiettivo di processo 

a. Revisionare e contestualizzare il curricolo verticale alla reale domanda formativa 

caratterizzato dallo sviluppo di una continuità orizzontale e verticale e dall’attività di 

insegnamento-apprendimento basata sull’azione interdisciplinare. 

b. Definire obiettivi minimi. 

c. Definire e condividere i criteri di valutazione comuni. 

d. Predisporre le verifiche comuni (per classi parallele). 

 

 

AZIONI 

 

RISULTATI ATTESI 

INDICATORI DI 

MONITORAGGIO 

MODALITÀ DI 

RILEVAZIONE 

Revisionare e contestualizzare 

il curricolo verticale alla reale 

domanda formativa 

caratterizzato dallo sviluppo di 

una continuità orizzontale e 

verticale e dall’attività di 

insegnamento-apprendimento 

basata sull’azione 

interdisciplinare. 

Definire obiettivi minimi. 

Definire e condividere i criteri di 

valutazione comuni. 

Predisporre le verifiche comuni 

(per classi parallele). 

 

Elaborazione di un curricolo 

realmente verticale che evidenzi un 

percorso unitario dalla sc dell’infanzia 

alla sc secondaria di primo grado e 

che sappia essere più aderente alle 

caratteristiche dell’utenza. 

Intensificazione delle relazioni con i 

docenti di ogni ordine e grado in 

modo da favorire percorsi formativi 

che tengono conto di una gradualità 

verticale. 

Programmazioni didattiche e sistemi 

di verifica e valutazione in linea con le 

indicazioni nazionali ed europee. 

Raggiungimento di risultati in linea 

con la media a livello locale nei 

risultati scolastici e in quelli delle 

prove nazionali. 

Calendarizzazione di 

momenti formali di 

condivisione delle 

progettazioni con 

revisione periodica 

del documento 

“formale” al fine di 

renderlo sempre più 

attuale e attuato. 

 

Produzione della 

documentazione. 

Utilizzo della 

documentazione 

prodotta. 

% di successo negli esiti 

e nelle prove. 

 

Presenza/assenza della 

documentazione: 

1. Curricolo unitario 

2. Obiettivi minimi 

3. Criteri di valutazione 

(Dossier di valutazione 

aggiornato) 

4. Repertorio verifiche. 

 

Tabulati dei risultati delle 

prove. 
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OBIETTIVO DI PROCESSO 2 

 

Progettazione didattica per competenze (compiti di realtà, rubriche di valutazione, ecc.). 

Azioni per raggiungere l’obiettivo di processo 

a.    Formare il personale docente. 

b.    Elaborare/sistemare il curricolo verticale per competenze. 

c.    Implementare la didattica per competenze e la pratica delle strategie inclusive anche 

attraverso l’utilizzo delle tecnologie e di nuove metodologie didattiche. 

 

AZIONI RISULTATI ATTESI INDICATORI DI 

MONITORAGGIO 

MODALITÀ DI 

RILEVAZIONE 

Formare il personale 

docente. 

Elaborare e/o sistemare il 

curricolo verticale per 

competenze. 

Implementare la didattica 

per competenze e la pratica 

delle strategie inclusive 

anche attraverso l’utilizzo 

delle tecnologie e di nuove 

metodologie didattiche. 

 

Formazione dei docenti. 

Miglioramento del lavoro dei 

docenti. 

Programmazioni didattiche e 

sistemi di verifica e valutazione in 

linea con le indicazioni nazionali 

ed europee. 

Raggiungimento di risultati in 

linea con la media a livello locale 

nei risultati scolastici e in quelli 

delle prove nazionali. 

 Calendarizzazione di 

momenti formali di 

condivisione delle 

progettazioni con 

revisione periodica 

del documento “formale” al fine di 

renderlo sempre più attuale e 

attuato. 

Produzione della 

documentazione. 

Utilizzo della documentazione 

prodotta. 

Presenza/assenza della 

documentazione: -

Curricolo verticale per 

competenze. 
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OBIETTIVO DI PROCESSO 3 

 

Inserimento nel PTOF di progetti per il potenziamento delle abilità linguistiche in lingua L2, 

di promozione di competenze digitali e tecnologiche. 

 

Azioni per raggiungere l’obiettivo di processo 

a. Diffondere le attività di recupero e potenziamento già in atto nell’Istituto. 

b. Migliorare l’azione didattica e la collaborazione tra docenti attraverso la condivisione di 

metodologie applicative innovative. 

 

 

AZIONI RISULTATI ATTESI INDICATORI DI 

MONITORAGGIO 

MODALITÀ DI 

RILEVAZIONE 

Diffondere le attività di recupero e 

potenziamento già in atto 

nell’Istituto. 

Migliorare l’azione didattica e la 

collaborazione tra docenti 

attraverso la condivisione di 

metodologie applicative 

innovative. 

Costruzione di un percorso 

motivante, riproducibile ed 

efficace che conduca la 

scuola a costruire processi di 

intervento vantaggiosi per il 

successo formativo degli 

allievi. 

N° degli alunni impegnati nel 

recupero e nel potenziamento. 

N° di docenti coinvolti nel 

processo. 

 

Esiti delle prove. 
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OBIETTIVO DI PROCESSO 4 

 
Inserimento nel PTOF di progetti per il potenziamento delle competenze di base e la valorizzazione di competenze sociali e 
civiche. 

 

Azioni per raggiungere l’obiettivo di processo 

a. Diffondere le attività di recupero e potenziamento già in atto nell’Istituto. 

 

 

AZIONI RISULTATI ATTESI INDICATORI DI 

MONITORAGGIO 

MODALITÀ DI 

RILEVAZIONE 

Diffondere le attività di 

recupero e 

potenziamento già in 

atto nell’Istituto. 

Recupero e Potenziamento delle 

competenze di base e trasversali 

per affrontare le richieste poste 

dall’ordine di scuola successivo e 

per garantire il successo formativo 

di tutti e di ciascuno. 

N° degli alunni impegnati nel 

recupero e nel potenziamento. 

N° di docenti coinvolti nel 

processo. 

N° degli alunni che hanno avuto 

un miglioramento. 

Esiti delle prove. 
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OBIETTIVO DI PROCESSO 5 

 

Incremento della crescita professionale attraverso percorsi di formazione in servizio e 

progettazione condivisa. 

 

Azioni per raggiungere l’obiettivo di processo 

a.    Implementare processi di formazione dei docenti verso una didattica per 

competenze. 

 

 

AZIONI RISULTATI ATTESI INDICATORI DI 

MONITORAGGIO 

MODALITÀ DI 

RILEVAZIONE 

Formare i docenti 

su metodologie 

didattiche attive. 

Formazione dei docenti. 

Utilizzazione di strategie, di modalità di intervento 

e di metodologie volte ad una didattica 

laboratoriale ed inclusiva. 

N° dei docenti che 

partecipano alla 

formazione. 

Partecipazione a corsi di 

formazione. 

Schede di 

rilevazione/gradimento. 
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Annualità 2020/21 

Il presente Piano di Miglioramento si colloca su una linea di stretta correlazione e coerenza con le 

attività, i progetti e gli obiettivi inseriti nel Piano dell’Offerta Formativa Triennale. 

Esso infatti rappresenta la politica strategica dell’Istituto per intraprendere un’azione di Qualità, 

sulla base delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi di processo emersi dal RAV aggiornato al 30 

dicembre 2020. 

Il NIV ha, quindi, individuato le priorità ed i traguardi che devono essere perseguiti per migliorare 

le abilità, le conoscenze e le competenze degli allievi  in relazione agli esiti scolastici e ai risultati 

nelle standardizzate nazionali. 

AREA DA MIGLIORARE PRIORITA’ TRAGUARDO 

Risultati scolastici  Attuare strategie e metodologie 

didattiche mirate a migliorare gli 

esiti finali nelle discipline 

fondamentali. 

Incrementare le fasce di voto di livello medio in 

uscita dalla Scuola Secondaria di I grado 

Organizzare l’apprendimento sulle 

competenze chiave in base al 

curricolo verticale di istituto. 

Acquisizione delle competenze chiave necessarie al 

passaggio tra ordini di scuola. 

 

DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI DI PROCESSO IN RELAZIONE ALLE AREE 

AREA DI PROCESSO OBIETTIVO DI PROCESSO 

Curricolo, progettazione e valutazione Progettazione didattica condivisa: definizione di obiettivi minimi, 

verifiche e criteri di valutazione comuni. 

Progettazione didattica per competenze (compiti di realtà, rubriche 

di valutazione, ecc.) 

Progettazione del curricolo di Educazione Civica. 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse 

umane 

Incremento della crescita professionale attraverso percorsi di 

formazione in servizio e progettazione condivisa. 
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SCALA DI RILEVANZA 

OBIETTIVO DI PROCESSO FATTIBILITÀ IMPATTO RILEVANZA 

DELL’INTERVENTO 

Progettazione didattica condivisa: definizione di obiettivi 

minimi, verifiche e criteri di valutazione comuni. 
4 4 16 

Progettazione didattica per competenze (compiti di realtà, 

rubriche di valutazione, ecc.) 
4 4 16 

Progettazione del curricolo di Educazione Civica. 4 4 16 

Incremento della crescita professionale attraverso percorsi di 

formazione in servizio e progettazione condivisa. 
3 5 15 

 

Legenda per l’attribuzione del punteggio: 1=nullo 2= poco 3= abbastanza 4=molto 5=del tutto 

SCHEMA DI SINTESI 

OBIETTIVI DI 

PROCESSO 

AZIONI RISULTATI ATTESI INDICATORI DI 

MONITORAGGIO 

MODALITÀ DI 

RILEVAZIONE 

1 Progettazione 

didattica condivisa: 

definizione di 

obiettivi minimi, 

verifiche e criteri 

comuni di 

valutazione 

 

Revisionare e 

contestualizzare il 

curricolo verticale alla 

reale domanda 

formativa 

caratterizzato dallo 

sviluppo di una 

continuità orizzontale 

e verticale e 

dall’attività di 

insegnamento-

apprendimento 

basata sull’azione 

interdisciplinare 

Definire obiettivi 

minimi 

 

Definire e condividere 

i criteri di valutazione 

comuni 

Elaborazione di un 

curricolo realmente 

verticale che evidenzi un 

percorso unitario dalla sc 

dell’infanzia alla sc 

secondaria di primo grado 

e che sappia essere più 

aderente alle 

caratteristiche dell’utenza 

Intensificazione delle 

relazioni con i docenti di 

ogni ordine e grado in 

modo da favorire percorsi 

formativi che tengono 

conto di una gradualità 

verticale 

Programmazioni didattiche 

e sistemi di verifica e 

valutazione in linea con le 

indicazioni nazionali ed 

europee 

Calendarizzazione di 

momenti formali di 

condivisione delle 

progettazioni con 

revisione periodica 

del documento 

“formale” al fine di 

renderlo sempre più 

attuale e attuato 

 

Produzione della 

documentazione 

Utilizzo della 

documentazione prodotta 

% di successo negli esiti 

e nelle prove 

Presenza/assenza della 

documentazione: 

1.Curricolo unitario 

2.Obiettivi minimi 

3.Criteri di 

valutazione 

(Dossier di 

valutazione 

aggiornato) 

4.Repertorio 

verifiche 

 

Tabulati dei risultati delle 

prove 
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Predisporre le 

verifiche comuni (per 

classi parallele) 

 

Raggiungimento di risultati 

in linea con la media a 

livello locale nei risultati 

scolastici e in quelli delle 

prove nazionali 

2 Progettazione 

didattica per 

competenze 

(compiti di realtà, 

rubriche di 

valutazione, ecc.) 

Formare il personale 

docente 

Elaborare e/o 

sistemare il curricolo 

verticale per 

competenze 

Implementare la 

didattica per 

competenze e la 

pratica delle strategie 

inclusive anche 

attraverso l’utilizzo 

delle tecnologie e di 

nuove metodologie 

didattiche 

Formazione dei docenti 

Miglioramento del lavoro 

dei docenti 

Programmazioni didattiche 

e sistemi di verifica e 

valutazione in linea con le 

indicazioni nazionali ed 

europee 

Raggiungimento di risultati 

in linea con la media a 

livello locale nei risultati 

scolastici e in quelli delle 

prove nazionali 

Calendarizzazione di 

momenti formali di 

condivisione delle 

progettazioni con 

revisione periodica 

del documento “formale” 

al fine di renderlo sempre 

più attuale e attuato 

 

Produzione della 

documentazione 

 

Utilizzo della 

documentazione prodotta 

Presenza/assenza della 

documentazione: 

Curricolo verticale per 

competenze 

3 Progettazione del 

curricolo di 

Educazione Civica. 

Formare il personale 

docente 

Creazione di un 

curricolo di 

Educazione Civica 

verticale e trasversale 

alle discipline 

Migliorare l’azione 

didattica e la 

collaborazione tra 

docenti attraverso la 

condivisione di 

metodologie 

applicative innovative 

-Realizzazione di 

progetti mirati 

Definizione e applicazione 
condivisa di un curricolo 
verticale sulle competenze 
trasversali per la 
promozione della cultura 
della cittadinanza e 
dell’Educazione Civica 

Valorizzazione delle 
risorse interne ed esterne 
che possano contribuire 
alla formazione, 
progettazione e 
realizzazione di percorsi di 
educazione civica 
multidisciplinari. 

Registrazione in RE degli 

argomenti trattati nelle 

lezioni 

 

Numero di azioni 

progettuali intraprese 

 

 

Presenza/assenza della 

documentazione: 

Curricolo 

4 Incremento della 

crescita 

professionale 

attraverso percorsi 

di formazione in 

servizio e 

progettazione 

condivisa. 

Formare i docenti su 

metodologie 

didattiche attive 

Formazione dei docenti 

Utilizzazione di strategie, 

di modalità di intervento e 

di metodologie volte a una 

didattica laboratoriale e 

inclusiva 

N° dei docenti che 

partecipano alla 

formazione 

Partecipazione a corsi di 

formazione 

Schede di 

rilevazione/gradimento 
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OBIETTIVO DI PROCESSO 1 

Progettazione didattica condivisa: definizione di obiettivi minimi, verifiche e criteri comuni 

di valutazione 

Azioni per raggiungere l’obiettivo di processo 

a. Revisionare e contestualizzare il curricolo verticale alla reale domanda formativa 

caratterizzato dallo sviluppo di una continuità orizzontale e verticale e dall’attività di 

insegnamento-apprendimento basata sull’azione interdisciplinare. 

b.Definire obiettivi minimi 

c.Definire e condividere i criteri di valutazione comuni 

d. Predisporre le verifiche comuni (per classi parallele) 

 

AZIONI RISULTATI ATTESI INDICATORI DI 

MONITORAGGIO 

MODALITÀ DI 

RILEVAZIONE 

Revisionare e 

contestualizzare il curricolo 

verticale alla reale domanda 

formativa caratterizzato dallo 

sviluppo di una continuità 

orizzontale e verticale e 

dall’attività di insegnamento-

apprendimento basata 

sull’azione interdisciplinare. 

Definire obiettivi minimi 

Definire e condividere i criteri 

di valutazione comuni 

Predisporre le verifiche 

comuni (per classi parallele) 

 

Elaborazione di un curricolo 

realmente verticale che 

evidenzi un percorso unitario 

dalla sc dell’infanzia alla sc 

secondaria di primo grado e 

che sappia essere più 

aderente alle caratteristiche 

dell’utenza 

Intensificazione delle relazioni 

con i docenti di ogni ordine e 

grado in modo da favorire 

percorsi formativi che 

tengono conto di una 

gradualità verticale 

Programmazioni didattiche e 

sistemi di verifica e 

valutazione in linea con le 

indicazioni nazionali ed 

europee 

Raggiungimento di risultati in 

linea con la media a livello 

locale nei risultati scolastici e 

in quelli delle prove nazionali 

 

Calendarizzazione di 

momenti formali di 

condivisione delle 

progettazioni con 

revisione periodica 

del documento 

“formale” al fine di 

renderlo sempre più 

attuale e attuato 

 

Produzione della 

documentazione 

 

Utilizzo della documentazione 

prodotta 

 

% di successo negli esiti e 

nelle prove 

 

Presenza/assenza della 

documentazione: 

1. Curricolo unitario 

2. Obiettivi minimi 

3. Criteri di valutazione 

(Dossier di valutazione 

aggiornato) 

4. Repertorio verifiche 

 

Tabulati dei risultati delle prove 
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OBIETTIVO DI PROCESSO 2 

Progettazione didattica per competenze (compiti di realtà, rubriche di valutazione, ecc.) 

 

Azioni per raggiungere l’obiettivo di processo 

a. Formare il personale docente 

b. Elaborare/sistemare il curricolo verticale per competenze 

c. Implementare la didattica per competenze e la pratica delle strategie inclusive anche 

attraverso l’utilizzo delle tecnologie e di nuove metodologie didattiche 

 

AZIONI RISULTATI ATTESI INDICATORI DI 

MONITORAGGIO 

MODALITÀ DI 

RILEVAZIONE 

Formare il personale docente 

Elaborare e/o sistemare il 

curricolo verticale per 

competenze 

Implementare la didattica per 

competenze e la pratica delle 

strategie inclusive anche 

attraverso l’utilizzo delle 

tecnologie e di nuove 

metodologie didattiche 

 

Formazione dei docenti 

Miglioramento del lavoro dei 

docenti 

Programmazioni didattiche e 

sistemi di verifica e 

valutazione in linea con le 

indicazioni nazionali ed 

europee 

Raggiungimento di risultati in 

linea con la media a livello 

locale nei risultati scolastici e 

in quelli delle prove nazionali 

 

Calendarizzazione di 

momenti formali di 

condivisione delle 

progettazioni con 

revisione periodica 

del documento “formale” al 

fine di renderlo sempre più 

attuale e attuato 

Produzione della 

documentazione 

Utilizzo della documentazione 

prodotta 

Presenza/assenza della 

documentazione: Curricolo 

verticale per competenze 
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OBIETTIVO DI PROCESSO 3 

Progettazione del curricolo di Educazione Civica. 

 

Azioni per raggiungere l’obiettivo di processo 

a. Formare il personale docente 

b. Creazione di un curricolo di Educazione Civica verticale e trasversale alle discipline 

c. Migliorare l’azione didattica e la collaborazione tra docenti attraverso la condivisione di 

metodologie applicative innovative 

 

AZIONI RISULTATI ATTESI INDICATORI DI 

MONITORAGGIO 

MODALITÀ DI 

RILEVAZIONE 

Formare il personale 

docente 

Creazione di un curricolo di 

Educazione Civica verticale 

e trasversale alle discipline 

Migliorare l’azione didattica 

e la collaborazione tra 

docenti attraverso la 

condivisione di metodologie 

applicative innovative 

Definizione e applicazione 
condivisa di un curricolo 
verticale sulle competenze 
trasversali per la promozione 
della cultura della 
cittadinanza e 
dell’Educazione Civica 

Valorizzazione delle risorse 
interne ed esterne che 
possano contribuire alla 
formazione, progettazione e 
realizzazione di percorsi di 
educazione civica 
multidisciplinari 

Registrazione in RE degli 

argomenti trattati nelle 

lezioni 

 

Numero di azioni progettuali 

intraprese 

 

Presenza/assenza della 

documentazione: Curricolo 
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OBIETTIVO DI PROCESSO 4 

Incremento della crescita professionale attraverso percorsi di formazione in servizio e 

progettazione condivisa. 

 Azioni per raggiungere l’obiettivo di processo 

a.Implementare processi di formazione dei docenti verso una didattica per competenze 

 

AZIONI RISULTATI ATTESI INDICATORI DI 

MONITORAGGIO 

MODALITÀ DI 

RILEVAZIONE 

Formare i docenti su 

metodologie didattiche attive 

Formazione dei docenti 

Utilizzazione di strategie, di 

modalità di intervento e di 

metodologie volte a una 

didattica laboratoriale e 

inclusiva 

 

N° dei docenti che 

partecipano alla formazione 

Partecipazione a corsi di 

formazione 

Schede di 

rilevazione/gradimento 

 

Per migliorare le attività progettuali sinora realizzate nella nostra scuola, come si evince dalla 

lettura del Rav e del PdM, abbiamo individuato priorità, traguardi e obiettivi che coinvolgono 

principalmente i docenti e prevedono una elevata percentuale di azioni di miglioramento che 

saranno rivolte agli alunni come diretta conseguenza. 

Le idee progettuali del triennio riguardanti gli alunni in maniera diretta (specie quelle didattiche), 

saranno comunque connesse alle priorità, ai traguardi e agli obiettivi individuati nel PDM. 
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VALUTAZIONE, CONDIVISIONE, DIFFUSIONE 

1. Valutazione dei risultati raggiunti sulla base degli indicatori relativi ai traguardi del 
RAV 

Per verificare se il piano ha prodotto gli effetti programmati viene svolta una valutazione 
sull'andamento complessivo del Piano di Miglioramento con frequenza annuale.  

Il Nucleo Interno di Valutazione valuta l'andamento del Piano di Miglioramento per ciascuna 
delle priorità individuate a cui sono stati associati i rispettivi traguardi (Sezione 5 del RAV).  

Domande guida 

● Rispetto ai traguardi descritti nel RAV, ci sono stati degli scostamenti alla fine del primo 
anno di progettazione? 

● Quali indicatori erano stati scelti per valutare il raggiungimento dei traguardi? 
● E' necessario ridimensionare o cambiare qualcosa nella progettazione prevista? 

2. I processi di condivisione del piano all'interno della scuola 

Il Piano di Miglioramento coinvolge tutta la comunità scolastica nelle azioni pianificate attraverso la 
condivisione collegiale e l’assunzione di impegni e responsabilità individuali o di team docenti e in 
sede di Collegio Docenti viene effettuata la condivisione interna. 

Domande guida 

● In che modo è possibile coinvolgere tutti i docenti della scuola nello sviluppo del PdM? 
● Quali sono gli strumenti da attivare per far sì che tutti possano seguire l'andamento del 

Piano di Miglioramento? 
● La condivisione del Piano di Miglioramento è un'azione che può essere prevista in momenti 

diversi dell'anno scolastico e finalizzata ad attori differenti. Quali sono state le strategie di 
condivisione attivate? 

3. Le modalità di diffusione dei risultati del PdM sia all'interno sia all'esterno 
dell'organizzazione scolastica 

 

Al fine di avviare processi di diffusione e di trasparenza i contenuti e i risultati del Piano di 
Miglioramento sono condivisi all'interno e all'esterno della scuola, con tutti gli stakeholders che 
potrebbero essere interessati alla vita della comunità scolastica attraverso una relazione al 
Consiglio di Istituto a fine anno scolastico.  

 

Domande guida 

● Quali sono gli attori interni ed esterni alla scuola da coinvolgere per la condivisione dei 
risultati del Piano di Miglioramento? 

● Quali sono le azioni interne che possono essere messe in atto per condividere quanto è 
stato fatto? 
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● Possono essere svolte delle azioni di diffusione dei risultati indirizzate anche agli 
stakeholders esterni? 

4. Le modalità di lavoro del Nucleo di valutazione 

Al fine di documentare il processo e far sì che il lavoro del Nucleo di valutazione diventi patrimonio 
dell’intera comunità scolastica, sul quale riflettere e da cui trarre buone pratiche, in un’ottica di 
crescita della cultura del miglioramento continuo, viene documentato il lavoro svolto.  

Domande guida 

● Da chi è formato il nucleo di valutazione? E che ruolo hanno le persone al suo interno? 
● Sono coinvolti genitori, studenti o altri membri della comunità scolastica, in una qualche 

fase del Piano di Miglioramento? 
● La scuola si è avvalsa di consulenze esterne? E se sì, quali? 

 


