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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 verticale 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 a innalzare 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: 

 

● 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 

eccellenze;  

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

precoce di casi potenziali DSA/ BES/dispersione); 
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● 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. 

 

Con l’a.s. 2022/2023, si avvia il nuovo triennio del Sistema Nazionale di Valutazione (SNV) e della 

progettualità dell’offerta formativa. Le tappe del lavoro sono dunque così tracciate dalla Nota 

Ministeriale N. 23940 del 19 settembre 2022: 

1. Rendicontazione sociale relativa al triennio 2019-2022 al fine di rilevare i risultati 

effettivamente raggiunti e le prospettive di sviluppo per la triennalità 2022-2025; 

2. Rapporto di autovalutazione (RAV) per il triennio 2022-2025 con cui, tenendo conto dei 

risultati rendicontati e delle nuove analisi interne al RAV, si individuano le priorità e i traguardi 

che si intendono raggiungere al termine del triennio; 

3. Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) che, partendo dall’analisi del contesto e delle 

priorità definite nel RAV, tenendo conto degli obiettivi formativi prioritari previsti per norma 

(art. 1, comma 7, legge 107/2015), “esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, 

educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell’ambito della loro autonomia”. 

Nel PTOF, per norma, deve essere riportato il Piano di miglioramento (art. 1, comma 14, 

legge n. 107/2015). 

“…sarà possibile l’importazione di alcune informazioni fra la piattaforma RAV e la piattaforma PTOF 

per un’effettiva integrazione tra i documenti e con un significativo alleggerimento del lavoro delle 

scuole grazie al caricamento di informazioni già inserite. 

Ad ogni modo, oltre questa facilitazione, preme evidenziare che la possibilità di lavorare 

contemporaneamente ai documenti faciliterà il raccordo e l’integrazione tra le diverse fasi di 

rendicontazione, autovalutazione e progettazione, consentendo così la regolazione coerente delle 

scelte e soprattutto la qualificazione dell’offerta formativa.” 
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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 IRC e una di Alternativa per un’ora 

e mezza alla settimana. Inoltre, è presente una collaboratrice scolastica. 

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. 0742-710010 

 

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 tre insegnanti di posto comune, due di 

sostegno per 12 ore e mezza che completano l’orario con la scuola di Pomonte e dall’insegnante di 

religione cattolica e di alternativa. Il personale ausiliario è composto da due collaboratori scolastici. 

C’è una sezione e mezza 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. 

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. 
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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 IRC e una di alternativa per un’ora 

e mezza alla settimana. Inoltre, è presente una collaboratrice scolastica. 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 di Pomonte è formata da una mono sezione. Le due insegnanti operano in due turni: 8.00-

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

personale ausiliario è composto da una collaboratrice scolastica. 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. 

15.15-16.00 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. 
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Scuole Primarie e Secondarie di primo grado di Gualdo Cattaneo e di San Terenziano 

Nel mese di luglio 2019, con ordinanza del Comune, a seguito delle ultime verifiche strutturali, è 

stata decisa la chiusura dell’intero plesso di Gualdo Cattaneo. Dal settembre 2019 gli alunni e i 

docenti si trovano nello stesso complesso scolastico in cui sono inserite anche la Scuola dell’Infanzia 

e la Scuola Primaria e Secondaria di San Terenziano. Il complesso, non lontano dal centro del 

paese, è situato all’interno di un ampio giardino alberato. 

Tale complesso è costituito da 3 edifici: uno della Scuola dell’Infanzia, uno della Scuola Primaria, 

denominato “plesso Gualdo”, e uno della scuola Secondaria, denominato “plesso San Terenziano”. 

“Plesso Gualdo” 

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

 

Nel “plesso Gualdo” sono ubicate le cinque classi della Scuola Primaria di Gualdo Cattaneo e 3 

classi della Scuola Primaria di San Terenziano (classi II-III-IV). I locali sono stati recentemente 

ristrutturati e messi a norma dopo il sisma del 2016. 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. 

“Plesso San Terenziano” 

Via delle Scuole–06035 San Terenziano - TEL. 0742 98123 

 

Nel terzo e più grande edificio si trovano tutte le classi della Scuola Secondaria dell’Istituto, 4 classi 

di San Terenziano e 3 classi di Gualdo Cattaneo. Vi sono inoltre ospitate la classe I e le 2 classi V 

della Scuola Primaria di San Terenziano.  

Il piano superiore della sede è stato ristrutturato nel 2014 ed è molto accogliente: ha ampi e numerosi 

spazi a disposizione. 

Sono 9 le aule utilizzate al primo piano e una al piano terra; al piano terra inoltre vi è un laboratorio 

multimediale, una nuova e ampia aula polivalente e due piccoli spazi per attività laboratoriali e/o a 
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piccolo gruppo. In una delle aule del piano terra vi è la Biblioteca Comunale. Gli alunni usufruiscono 

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

Nell’a.s. 2022/23 le lezioni si svolgono: 

Primaria (classi I-II-III-IV) dal lunedì al venerdì 8.00 -13.30 

Primaria (classe V) dal lunedì al venerdì 8.00 -13.40 (con 2 sabati di recupero)* 

Secondaria dal lunedì al venerdì 8.00 - 13.40 (con 3 sabati e un pomeriggio di recupero)* 

*(queste classi hanno inoltre iniziato le lezioni con 2 giorni di anticipo rispetto al Calendario Scolastico 

Regionale dell’Umbria). 

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 oraria Scuola Secondaria (A.S. 22/23) 

I ORA 8.00-8.55  

II ORA 8.55-9.55 Ricreazione 9.45-9.55 

III ORA 9.55-10.50  

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 VERTICALE 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 individua le Competenze chiave, si articola in Nuclei Tematici in cui poi si declinano gli 

obiettivi specifici di apprendimento accompagnati dai contenuti. Si divide in quattro aree: Area 

linguistica, Area scientifica, Area altri linguaggi ed Educazione Civica. 

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

sono esplicitati nel Curricolo di Istituto in cui è espressa la verticalità del sapere a partire dalla Scuola 

dell’Infanzia fino alla terza classe della Scuola Secondaria di primo grado (SSIG). 

Tra gli ordini di scuola si evidenziano gli Obiettivi di raccordo che costituiscono il passaggio tra 

Infanzia e Primaria - Primaria e Secondaria - Secondaria di rimo grado e Secondaria di secondo 

grado. 

Nella tabella che segue vi è una sintesi per punti generali del Curricolo d’Istituto presente nel sito. 

 



 

13 
 

 

Area 
Lingu
istica 

Scuola dell’Infanzia  Scuola Primaria  SSIG 

Competenze chiave 

Campo di esperienza 
I discorsi e le parole 

x 

Discipline 
Italiano, Lingua Inglese, Storia, 
Geografia 

x 

Discipline 
Italiano, Lingue Inglese, Lingua 
Francese, Storia, Geografia 

Nuclei Tematici Nuclei Tematici Nuclei Tematici 

Obiettivi di 
apprendimento 

Obiettivi di apprendimento Obiettivi di apprendimento 

Contenuti Contenuti Contenuti 

Area 
Scien
tifica 

Scuola dell’Infanzia  Scuola Primaria  SSIG 

Competenze chiave 

Campo di esperienza 
La conoscenza del 
mondo 

x 

Discipline 
Matematica, Scienze, Tecnologia 

x 

Discipline 
Matematica, Scienze, 
Tecnologia 

Nuclei Tematici Nuclei Tematici Nuclei Tematici 

Obiettivi di 
apprendimento 

Obiettivi di apprendimento Obiettivi di apprendimento 

Contenuti Contenuti Contenuti 

Altri 
Lingu
aggi 

Scuola dell’Infanzia  Scuola Primaria  SSIG 

Competenze chiave 

Campo di esperienza 
Immagini, suoni, colori 

x 

Discipline 
Musica, Arte e immagine 

x 

Discipline 
Musica, Arte e immagine 

Nuclei Tematici Nuclei Tematici Nuclei Tematici 

Obiettivi di 
apprendimento 

Obiettivi di apprendimento Obiettivi di apprendimento 

Contenuti Contenuti Contenuti 

Scuola dell’Infanzia  Scuola Primaria  SSIG 

Competenze chiave 

Campo di esperienza 
Il corpo e il movimento 

x 

Discipline 
Educazione Motoria 

x 

Discipline 
Scienze Motorie e Sportive 

Nuclei Tematici Nuclei Tematici Nuclei Tematici 

Obiettivi di 
apprendimento 

Obiettivi di apprendimento Obiettivi di apprendimento 

Contenuti Contenuti Contenuti 

Scuola dell’Infanzia  Scuola Primaria  SSIG 

Competenze chiave 

Campo di esperienza 
Il sé e l’altro 

x 

Discipline 
Religione 

x 

Discipline 
Religione 

Nuclei Tematici Nuclei Tematici Nuclei Tematici 

Obiettivi di 
apprendimento 

Obiettivi di apprendimento Obiettivi di apprendimento 

Contenuti Contenuti Contenuti 

Educ
azion

e 
Civic

a 

Scuola dell’Infanzia  Scuola Primaria  SSIG 

Competenze chiave 

Nuclei Tematici 

x 

Nuclei Tematici 

x 

Nuclei Tematici 

Obiettivi di 
apprendimento 

Obiettivi di apprendimento Obiettivi di apprendimento 

Contenuti Contenuti Contenuti 

x= Obiettivi di raccordo nelle classi ponte 
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EDUCAZIONE CIVICA 

La Legge del 20 agosto 2019, n. 92 ha introdotto l'insegnamento scolastico dell'Educazione Civica. 

Nel decreto istitutivo si parla di “insegnamento” e non di “disciplina”, a segnalare il fatto che all’ 

Educazione civica non corrisponde un’epistemologia autonoma, ma che essa si fonda sull’idea di 

cittadinanza “trasversale” ai vari insegnamenti. 

Il Decreto Ministeriale del 22 giugno 2020 n 35 reca gli Allegati A, B e C che riguardano 

rispettivamente: 

 Allegato A le Linee Guida per l’insegnamento dell’educazione civica 

 Allegato B Le integrazioni al profilo delle competenze al termine del primo ciclo di 

istruzione riferite all’insegnamento trasversale dell’educazione civica 

 Allegato C Integrazioni al profilo educativo, culturale e professionale dello studente a 

conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di formazione e di istruzione riferite 

all’insegnamento trasversale dell’educazione civica. 

Il DM n 35/2020 all’art 2 comma 1 chiama le Istituzioni scolastiche a definire, in prima attuazione, 

per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, il curricolo di educazione civica, tenendo 

a riferimento le linee guida, indicando traguardi di competenza, i risultati di apprendimento e gli 

obiettivi specifici di apprendimento, in coerenza ed eventuale integrazione con le Indicazioni 

Nazionali. 

Le Finalità dell’Educazione Civica 

La Legge 92/2019 nei primi 5 articoli definisce le finalità dell’insegnamento di Educazione civica che 

risultano essere: 

• Formare cittadini responsabili e attivi 

• Promuovere la cittadinanza piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle 

comunità nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri 

• Sviluppare la conoscenza della Costituzione italiana 

• Sviluppare la conoscenza delle Istituzioni dell’Unione Europea 

• Promuovere la condivisione dei principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità 

ambientale, diritto alla salute e al benessere della persona 

• Alimentare e rafforzare il rispetto nei confronti delle persone, degli animali e della natura. 

• Potenziare le capacità di un individuo di avvalersi consapevolmente e responsabilmente dei 

mezzi di comunicazione virtuali. 

I contenuti dell’Educazione civica 

Le finalità rimandano a una serie di contenuti che nelle linee guida vengono raggruppati intorno a 3 

nuclei tematici: 

● COSTITUZIONE diritto nazionale e internazionale, legalità e solidarietà 

● SVILUPPO SOSTENIBILE (Agenda 2030) educazione ambientale, tutela del patrimonio e 

del territorio, ed alla salute 

● CITTADINANZA DIGITALE formazione all’uso consapevole e responsabile dei mezzi di 

comunicazione di massa e il contrasto al cyberbullismo. 

Le competenze attese in Educazione Civica 

In merito alle competenze attese, l’allegato B al DM n 35 / 2020 offre l’integrazione al Profilo delle 

competenze al termine del primo ciclo di istruzione (D.M. n.254/2012) riferite all’insegnamento 

trasversale dell’educazione civica. Esse, suddivise nei 3 nuclei tematici, risultano essere: 
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COSTITUZIONE 

L’alunno: 

● Comprende i concetti del prendersi cura di sé, della comunità, dell’ambiente. 

● È consapevole che i principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto della diversità sono i pilastri 

che sorreggono la convivenza civile e favoriscono la costruzione di un futuro equo e 

sostenibile 

● Comprende il concetto di Regione, Stato, Città Metropolitana, Comune e Municipi e riconosce 

i sistemi e le organizzazioni che regolano i rapporti fra cittadini e i principi di libertà sanciti 

dalla Costituzione Italiana e dalle carte Internazionali e, in particolare, conosce la 

Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, i principi fondamentali della Repubblica Italiana e 

gli elementi essenziali della forma di Stato e di Governo. 

SVILUPPO SOSTENIBILE 

L’alunno: 

● Comprende la necessità di uno Sviluppo Equo e Sostenibile, rispettoso dell’ecosistema, 

nonché di un utilizzo consapevole delle risorse ambientali, 

● Promuove il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e sa riconoscere gli effetti del 

degrado e dell’incuria, 

● Sa riconoscere le fonti energetiche e promuove un atteggiamento critico e razionale nel loro 

utilizzo e sa classificare i rifiuti, sviluppandone l’attività di riciclaggio. 

CITTADINANZA DIGITALE 

L’alunno: 

● E’ in grado di distinguere i diversi device e di utilizzarli correttamente, di rispettare i 

comportamenti nella rete e navigare in modo sicuro, 

● E’ in grado di comprendere il concetto di dato e di individuare le informazioni corrette o errate, 

anche nel confronto con altre fonti, sa distinguere un’identità digitale da un’identità reale e sa 

applicare le regole sulla privacy tutelando se stesso e il bene collettivo, 

● Prende piena consapevolezza dell’identità digitale come valore individuale e collettivo da 

preservare è in grado di argomentare attraverso diversi sistemi di comunicazione, è 

consapevole dei rischi della rete e sa come individuarli. 

Rapporto tra l’Educazione Civica e le altre discipline del curricolo 

La norma richiama il principio di trasversalità dell’insegnamento anche in ragione della pluralità dei 

traguardi di competenza e degli obiettivi di apprendimento non ascrivibili a una singola disciplina. 

Ogni disciplina è, di per sé, parte integrante della formazione civica e sociale di ciascun alunno. 

Gli insegnanti dovrebbero avere cura di far emergere in ogni aspetto del sapere e dei contenuti 

disciplinari la prospettiva di cittadinanza. 

L’organizzazione dell’insegnamento di Educazione Civica 

L’Art n.2 L 92/20 agosto 2019 afferma che nel primo ciclo l’insegnamento è affidato alla 

responsabilità dell’intero gruppo docente. 

L’insegnamento dell’Educazione Civica è trasversale e deve essere inserito nel curricolo di Istituto. 

Le Istituzioni scolastiche determinano il monte orario per ciascun anno di corso che non può essere 

inferiore alle 33 h annue (L 92/2019). 

Non si tratta di un contenitore rigido, ma di una indicazione funzionale a un più agevole raccordo fra 

le discipline e le esperienze di cittadinanza attiva che devono essere previste nel curricolo (DM 

35/2020.) 



 

16 
 

A un insegnante del Consiglio di classe o del team è assegnato il coordinamento 

dell’insegnamento. 

La valutazione 

Dalle linee guida risulta che l’insegnante coordinatore ha la responsabilità di proporre la valutazione 

raccogliendo gli elementi conoscitivi dell’intero gruppo. 

I docenti possono avvalersi di strumenti condivisi: griglie di osservazione e valutazione e rubriche 

finalizzate a rendere conto del conseguimento da parte degli alunni delle conoscenze e abilità e del 

progressivo sviluppo delle competenze previste nel curricolo di educazione civica. 

La verifica e la coerenza con il PTOF sono affidati al Dirigente. 

Il collegio dei docenti esplicita a quale livello corrisponde il voto in decimi attribuito agli alunni della 

SSIG. 

Il curricolo di Educazione civica 

Il curricolo di Educazione Civica è stato elaborato sulla base e nel pieno rispetto della normativa di 

riferimento e riproduce le caratteristiche strutturali del curricolo disciplinare: competenza chiave, 

nuclei tematici, obiettivi di apprendimento e selezione dei contenuti. 

Anche per l’Educazione Civica sono stati formulati gli obiettivi di raccordo nelle annualità ponte tra: 

● Scuola dell’Infanzia e Primaria; 

● Scuola Primaria e Secondaria di primo grado; 

● Scuola Secondaria di primo grado e Secondaria di secondo grado. 
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VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA 

A seguito dell’Ordinanza del Ministero dell’Istruzione n.172/2020 e a decorrere dall’anno scolastico 

2020/2021, la valutazione periodica e finale degli apprendimenti della Scuola Primaria è espressa 

attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione per ciascuna delle discipline 

di studio previste dalle Indicazioni Nazionali, compreso l’insegnamento trasversale di Educazione 

Civica. 

Il giudizio darà maggiori informazioni sull’effettivo raggiungimento di obiettivi e competenze in quanto 

esprime: 

● la valutazione formativa, che dà valore al percorso, ai miglioramenti e ai progressi; 

● è ancorato alle indicazioni nazionali perché definisce gli obiettivi di apprendimento ritenuti 

indispensabili per il raggiungimento dei traguardi di competenza; 

● garantisce trasparenza interna ed esterna alla scuola; 

● favorisce la dimensione verticale del curricolo. 

I docenti valutano, per ciascun alunno, il livello di acquisizione dei singoli obiettivi di apprendimento 

individuati nella progettazione annuale e appositamente selezionati come oggetto di valutazione 

periodica e finale. 

I livelli di apprendimento sono stati definiti in modo prescrittivo dalla circolare e dalle linee guida, nel 

rispetto delle 4 dimensioni e sono così definiti: 

 

AVANZATO L’alunno svolge compiti e problemi in situazione note e non note in modo 

continuativo, mostrando sicura padronanza nell’uso delle conoscenze e 

delle abilità e le applica in autonomia nei diversi contesti. 

INTERMEDIO L’alunno svolge compiti e problemi in situazione note in modo continuativo, 

mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. Risolve 

compiti in situazioni non note con le risorse fornite dal docente, in modo 

non del tutto continuo e autonomo. 

BASE L’alunno svolge semplici compiti e problemi in situazioni note, utilizzando le 

risorse fornite dal docente in modo autonomo ma discontinuo. Mostra di 

possedere conoscenze ed abilità essenziali. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

L’alunno porta a termine i compiti in situazioni note se opportunamente 

guidato dal docente e con risorse fornite appositamente. Mostra di 

possedere conoscenze parziali e frammentarie dei contenuti. 

 

La valutazione degli alunni con disabilità certificata sarà correlata agli obiettivi individuati nel Piano 

educativo individualizzato (PEI), mentre la valutazione degli alunni con disturbi specifici 

dell’apprendimento terrà conto del Piano didattico personalizzato (PDP). 
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INCLUSIONE E BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

Il Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto Comprensivo di Gualdo Cattaneo si delinea come 

utile strumento operativo, nel quale la scuola, in quanto comunità educante, esplicita le sue 

azioni per sostenere l’equità, la promozione sociale e la valorizzazione di tutti gli alunni. 

L’ Istituto ha tra i suoi valori costitutivi la comprensione delle diversità, il rispetto delle identità 

e il riconoscimento dei percorsi personali di ogni alunno, portatore di unicità e risorsa preziosa 

per il cammino educativo di tutti. 

Fedele a questo principio, la Scuola vuole porsi come ambiente d’apprendimento, luogo di 

incontro anche e soprattutto valoriale, etico, umano, per tutti gli alunni, anche per quelli che 

presentano bisogni educativi speciali. 

Il concetto di BES (Bisogno Educativo Speciale) è stato introdotto, prima in maniera innovativa 

dall’INVALSI, poi dalla Direttiva Ministeriale del 27/12/2012 e dalla successiva CM n.8/2013. 

Tale macro categoria, che comprende dentro di sé tutte le possibili difficoltà educative-apprenditive 

degli alunni, richiede 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 

Si crea la possibilità di strutturare alleanze educative, in cui le buone pratiche vengano documentate 

e valorizzate per favorire una maggiore sinergia, nel rispetto dei ruoli e delle funzioni. 

Per realizzare concretamente una “politica dell’inclusione” l’Istituto Comprensivo si avvale di 

strumenti preziosi, quali l’elaborazione del Piano per l’Inclusione (Decreto Legislativo 7 agosto 2019, 

N. 96), la costituzione di un Gruppo di lavoro per l’inclusione e, a livello delle singole classi, dei 

Gruppi di Lavoro Operativi. 

Il Piano per l’Inclusione, precedentemente denominato Piano Annuale per l’Inclusività (C.M 

8/2013), riferito a tutti gli alunni con BES è redatto al termine di ogni anno scolastico (entro il mese 

di giugno), consiste in un documento che riassume una serie di elementi indirizzati a migliorare 

l’azione educativa della scuola per tutti gli alunni che la frequentano. Si configura come un 

documento-proposta, predisposto dopo un’attenta lettura dei bisogni, una verifica dei progetti, 
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un’analisi dei punti di forza e delle criticità che hanno accompagnato le azioni di inclusione scolastica 

nel corso dell’anno. Il PAI è predisposto dal Gruppo di lavoro e di studio d’Istituto che assume la 

denominazione di Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI).  

Il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione d’Istituto (GLI) come si legge nel D. Lgs 07 agosto 2019, n. 

96, che riprende la precedente normativa, «è composto dai docenti curricolari, dai docenti di 

sostegno ed, eventualmente dal personale ATA, nonché da specialisti dell'Azienda sanitaria locale 

del territorio di riferimento dell'istituzione scolastica. Il gruppo è nominato e presieduto dal dirigente 

scolastico ed ha il compito di supportare il Collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del 

Piano per l’inclusione nonché i docenti contitolari e i consigli di classe nell’attuazione dei PEI». 

Collabora inoltre alle iniziative educative e di inclusione predisposte dal Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa per favorire il successo scolastico e formativo e promuovere iniziative di formazione e 

informazione relative ai Bisogni Educativi Speciali. 

Il Gruppo di Lavoro Operativo (GLO) si occupa dei singoli alunni con accertata condizione di 

disabilità ai fini dell’inclusione scolastica e della verifica del processo di inclusione. Ogni gruppo di 

lavoro operativo è composto dal team dei docenti contitolari o dal Consiglio di classe, inclusi i docenti 

di sostegno e i referenti per l’Inclusione in ambito sanitario e scolastico, dai genitori dell’alunno con 

disabilità, o di chi esercita la responsabilità genitoriale, dalle figure professionali specifiche, interne 

ed esterne all’istituzione scolastica, che interagiscono con la classe e con l’alunno con disabilità. 

Un elemento caratterizzante dell’Istituto è l’attenzione costante nei confronti degli alunni con Bisogni 

Educativi Speciali. Accanto agli allievi che presentano disabilità certificata alla luce della Legge 104 

del 1992, lievemente diminuiti negli ultimi anni, ci sono studenti con Disturbi Specifici 

dell’Apprendimento, certificati secondo la Legge 170 del 2010 e altri alunni che, se pur privi di 

certificazione sanitaria, presentano particolari bisogni educativi a fronte di problematiche di natura 

sociale, psicologica, culturale o economica, alle quali la scuola risponde attivando piani 

personalizzati di intervento. 

Un ulteriore fattore di complessità è determinato da un gruppo di studenti di una “Casa famiglia” 

presente nel territorio comunale. Questi allievi sono spesso portatori di speciali bisogni educativi ai 

quali la Scuola è chiamata a rispondere. 

L’ Istituto si colloca in un contesto sociale variegato come lo è il tessuto geografico che accoglie i 

vari plessi scolastici. 

In questa eterogenea realtà è presente un cospicuo numero di alunni provenienti da contesti 

migratori. Tali studenti rappresentano un “insieme” disomogeneo, bisognoso di un supporto 

didattico, funzionale a rimuovere le barriere comunicative, che limitano il loro apprendimento e la 

loro partecipazione. Per favorire l’inclusione sociale e culturale di questa particolare tipologia di 

utenza, si sta predisponendo un Protocollo di Accoglienza, un documento che contiene le linee 

operative condivise sul piano teorico ed educativo, con lo scopo di pianificare e razionalizzare le 

attività di sostegno linguistico e sociale, perché è «nella scuola che famiglie e comunità con storie 

diverse possono imparare a conoscersi, superare le reciproche diffidenze, sentirsi responsabili di un 

futuro comune». 

L’Istituto si pone in maniera attiva e consapevole di fronte 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. 

Per tutti gli alunni con bisogni educativi speciali vengono redatti annualmente dei documenti di 

programmazione che esplicitano i percorsi di personalizzazione individuati per ciascuno di essi a 

supporto dell’organizzazione scolastica. 
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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. 

Con il Decreto interministeriale n.182 /2020 è stato introdotto un nuovo modello di PEI, un 

documento programmatico mediante il quale viene descritto e organizzato un intervento educativo- 

didattico individualizzato sulla base del funzionamento dello studente con disabilità. In particolare, il 

decreto, oltre a prevedere l’adozione di un modello nazionale del piano educativo individualizzato, 

contiene alcuni documenti allegati: - le Linee Guida concernenti la definizione delle modalità per 

l'assegnazione delle misure di sostegno e il modello di PEI, da adottare da parte delle istituzioni 

scolastiche; - i modelli di PEI per Scuola dell’infanzia, Scuola primaria, Scuola secondaria di primo 

e secondo grado; - la  “Scheda per l’individuazione del debito di funzionamento” e la “Tabella per 

l’individuazione dei fabbisogni di risorse professionali per il sostegno didattico”.  

Con la sentenza n. 9795/2121 del 14 settembre 2021, il tribunale Regionale del Lazio, Sez.III bis, 

ha disposto l’annullamento del decreto interministeriale n. 182/2020 e dei suoi allegati. 

Il Consiglio di Stato, Sezione VII, con Sentenza n. 3196 del 15 marzo 2022, pubblicata il 26 aprile 

2022, accogliendo il ricorso del Ministero dell’istruzione, ha riformato la Sentenza del TAR Lazio n. 

9795 del 19 luglio 2021, in questo modo hanno riacquistato piena efficacia sia il decreto 

interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182 sia i documenti ad esso allegati.  

Il Ministero dell’Istruzione, con nota prot. n. 3330 del 13 ottobre 2022, alla luce della Sentenza del 

Consiglio di Stato n. 3916, ha fornito indicazioni in merito alla redazione del PEI (Piano Educativo 

Individualizzato) per l’a. s. 2022/23. In particolare, ha previsto l’obbligo per le istituzioni scolastiche 

di adottare i modelli di PEI, allegati al decreto interministeriale n. 182/ 2020, riservandosi di fornire 

ulteriori indicazioni sulle principali novità normative e sulla modalità telematica di compilazione dei 

PEI, in un apposito decreto interministeriale, in corso di definizione emendativo del decreto n. 

182/2020. Nella nostra scuola, già dallo scorso anno, si è avviata una sperimentazione all’uso dei 

modelli ministeriali, omettendo le parti oggetto di revisione della sentenza del TAR e prevedendo 

qualche adattamento. 

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. 
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AREA PROGETTUALE – 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. 2022/2023 

ORDINE DI SCUOLA: INFANZIA 

DENOMINAZIONE 
PROGETTO 

REFERENTE CLASSI 
COINVOLTE 

TEMPI  ESPE
RTI 

OBIETTIVI FORMATIVI 

Colazione...che 
passione 

 

Urbani 
Loretta Tutti i bambini 

di tutte le 
scuole 
dell’infanzia 

dell'istituto 
comprensivo.  

 

L’intero A.S. - La colazione condivisa a scuola permetterà 

ai bambini di consumare la stessa merenda, 
allargando le proprie abitudini alimentari, 
sperimentando sapori diversi per 

raggiungere una sana e corretta 
alimentazione. 
-Imparare ad apprezzare prodotti essenziali 

e nutrienti come il latte, lo yogurt, 
marmellate, frutta e olio. 
-Prendere coscienza dell’importanza della 

colazione equilibrata con un giusto apporto 
calorico. 
-Utilizzare i sensi per esplorare e scoprire 

forme, sapori e odori. 

Progetto Danza 
educativa 

Esterina 
Capotosti 

Tutti i bambini 
di tutte le 
scuole 

dell’infanzia 
dell'istituto 
comprensivo. 

gennaio-
giugno 

Sì 
(est.) 

• Favorire la conoscenza dello schema 
corporeo attraverso attività motorie 
accompagnate dalla musica 
• Sviluppare le competenze motorie; 
• Sviluppare le autonomie; 
• Sviluppare le competenze emotive e quelle 

cognitive 

Progetto inglese Esterina 
Capotosti 

Tutti i bambini 
di tutte le 

scuole 
dell’infanzia 
dell'istituto 

comprensivo. 

gennaio-
giugno 

Sì 
(est.) 

-Favorire la curiosità verso un’altra lingua. 
-Listening: ascoltare e saper riprodurre suoni 

e vocaboli. 
-Comprendere il significato dei vocaboli e 
brevi espressioni in contesti diversi. 
-Remember: ricordare per riprodurre il 
lessico relativo a saluti, numeri, colori, 
animali, parti del corpo. 

Feste in allegria Esterina 
Capotosti 

Tutti i bambini 

di tutte le 
scuole 
dell’infanzia 

dell’istituto 
comprensivo 

ottobre-

giugno 

- Il tempo delle feste è particolarmente atteso 

dai bambini, perché è carico di emozioni e di 
promesse di divertimento, sia che si tratti di 
festività di carattere religioso, come il Natale 

e la Pasqua, sia che si tratti di feste ludiche, 
come Halloween, Carnevale e la festa di fine 
anno. Il percorso didattico sulle feste 

religiose mira a veicolare significati ed 
emozioni attraverso attività manipolative, 
grafiche ed espressive. 
Lavorando sui simboli che caratterizzano 
ciascuna festa, i bambini possono 
interiorizzarne il significato più autentico e 

profondo, allontanandosi dalle logiche 
commerciali che oggi sottendono ogni festa, 
infatti per tutti gli oggetti realizzati in 
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occasione delle feste sarà usato 

prevalentemente materiale di recupero. 
L’organizzazione dei festeggiamenti nella 
scuola dell’infanzia è un momento 
importante per rafforzare il sentimento di 
appartenenza dei bambini, consolidare le 
relazioni interpersonali ed evidenziare 

l’identità di ciascuno. 

Progetto coding 
“Apetta Pina” 

Le 
fiduciarie di 
plesso 

Tutti i bambini 
di tutte le 
scuole 

dell’infanzia 
dell’istituto. 

Intero A.S. - Per sviluppare e consolidare le competenze 
 
logico-matematiche. 

Progetto 
“giochiamo con 
le parole” 

Le 
fiduciarie di 
plesso 

Tutti i bambini 
di tutte le 

scuole 
dell’infanzia 
dell’istituto. 

Intero A.S. - Per sviluppare e consolidare le competenze 
 

meta-fonologico. 

ORDINE DI SCUOLA: PRIMARIA 

DENOMINAZIONE 

PROGETTO 
REFERENTE CLASSI 

COINVOLTE 
TEMPI  ESPE

RTI 
OBIETTIVI FORMATIVI 

“Gatto rispetto e 
i valori dello 
sport”  

Brandimart
e Quartina 

Tutte le classi 
del plesso di 
Gualdo 

Cattaneo. 

Intero A.S. 
2022/2023 

 
-Condividere il concetto del Rispetto in 
funzione di una reale reciprocità nelle 
esperienze di relazione e nei rapporti 

interpersonali. 
-Diffondere le conoscenze sulle regole di vita 
collettiva in vari ambiti sociali. 
-Educare tutti i cittadini a rispettare le regole 
e a convivere rispettando sé stessi e gli altri. 

ORDINE DI SCUOLA: SSIG 

DENOMINAZIONE 
PROGETTO 

REFERENTE CLASSI 
COINVOLTE 

TEMPI  ESPE
RTI 

OBIETTIVI FORMATIVI 

Progetto Musica Castraberti 
Maurizio 

Tutte  Intero A.S. 
2022/2023 

- Riprodurre semplici melodie con strumenti 
(flauto, chitarra, tastiera) e voce. Se 

possibile, concerto di Natale e di fine anno.  

Preparazione alla 
certificazione 
Cambridge – A2 
Key for Schools 
(KET) 

Selleri 
Laura 

Alunni delle 
classi II SSIG 
con voto 

uguale e 
superiore a 
8/10 nel I 

quadrimestre. 

10 ore a 
distanza, 
febbraio/mar

zo 2023 
 

- Aiutare gli studenti ad acquisire competenze 
fondamentali, ovvero capire e usare frasi ed 
espressioni semplici, comprendere l’inglese 

scritto di base, presentarsi e fare domande 
semplici all’interlocutore, interagire con 
anglofoni a livello base. 

Progetto 
cineforum: “Il 
cinema va a 
scuola” 

Ravanelli 
Marta 

Tutte. Intero A.S. - Il progetto cineforum ha lo scopo di educare i 
ragazzi al linguaggio cinematografico e di 

creare un'occasione per far conoscere opere 
che possono integrare il loro bagaglio 
culturale. Pertanto tale iniziativa non si 
limiterà ad una semplice visione di film, ma 

tenderà, attraverso l’attuazione di attività 
didattiche strutturate e dibattiti, ad affinare 
negli studenti le capacità di ascolto, di 

osservazione, a stimolarne la naturale 
curiosità e a potenziarne l’aspetto culturale. 

La Stella Polare- 
Progetto 
Orientamento 

Selleri 
Laura; 
Pezzanera 
Sabrina 

Classi III SSIG Novembre 

2021- 
gennaio 
2022 

 
Il progetto si propone di accompagnare i 

ragazzi verso una scelta consapevole e 
autonoma del loro futuro percorso scolastico 
attraverso: 
Conoscenza di sé e autovalutazione. 
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Conoscenza del sistema scolastico 

nazionale. 
Conoscenza delle scuole del territorio. 

Il Mondo Che 
Vorrei: la nostra 
Agenda 2030 per 
il futuro del 
Pianeta 

 

Fancelli 
Brunella; 
Giovannelli 
Federica. 

Classi II e III 
SSIG  

Intero A.S.  - Aiutare i giovani a concepire una visione 
integrata e sostenibile dello sviluppo del 

pianeta Terra. 

Progetto Centro 
sportivo e giochi 
sportivi 
studenteschi 

Specchia 
Andrea; 
Squadroni 
Claudia 

Tutte le classi 

della SSIG 

Intero A.S. - -Sviluppare competenze riferite all’ambito 

tecnico del gioco del basket e della pallavolo 
-Educare a riconoscere i problemi. 
-Aiutare a riflettere sugli errori e sviluppare 

adeguati prerequisiti nell’ambito tecnico della 
pallacanestro e della pallavolo. 

Progetto Scuola 
attiva Junior 

Specchia 
Andrea; 
Squadroni 
Claudia 

Tutte le classi 
della SSIG 

Intero A.S. Si 
(est.) 

-Promuovere percorsi di orientamento 

sportivo in collaborazione con le Federazioni 
Sportive Nazionali. 
-Promuovere le pratiche sportive attraverso 

un approccio multidisciplinare. 
-Supportare e sostenere le famiglie 
mediante un’offerta sportiva pomeridiana. 

PATENTINO per 
lo SMARTPHONE 

Fancelli 
Brunella 

Classi I, II  Quattro ore 

per ogni 
classe nei 
mesi di 

marzo-
aprile-
maggio. 

- Progetto di cittadinanza digitale per la scuola 

secondaria di primo grado a cura dell’USR 
Umbria in collaborazione con l’Equipe 
Formativa Territoriale. Promuove 

competenze di cittadinanza digitale, ovvero 
l’utilizzo consapevole, etico ed efficace delle 
nuove tecnologie, che è sempre più un 
obiettivo imprescindibile per il futuro. Il 
progetto prevede un’azione specifica rivolta 
agli studenti e anche il coinvolgimento attivo 

dei genitori con un impatto potenzialmente 
molto maggiore sia a livello educativo che di 
sensibilizzazione della comunità rispetto alle 

sfide e alle opportunità delle tecnologie 
digitali. 

Progetto 
Erasmus+ KA1 
(Tema DREAM) 

Gasparrini 
Debora; 
Fancelli 
Brunella; 
Ravanelli 
Marta 

Classi terze 

SSIG 

Intero A.S. - -Promuovere la mobilità degli individui e dei 

gruppi a fini di apprendimento come pure la 
collaborazione, la qualità, l’inclusione e 
l'equità, l’eccellenza, la creatività e 

l’innovazione al livello delle organizzazioni e 
delle politiche nel campo dell’istruzione e 
della formazione; 

-promuovere la mobilità a fini di 
apprendimento non formale e informale, la 
partecipazione attiva dei giovani, come pure 

la collaborazione, la qualità, l’inclusione, la 
creatività e l’innovazione al livello delle 
organizzazioni e delle politiche giovanili; 

-promuovere la mobilità a fini di 
apprendimento del personale sportivo come 
pure la collaborazione, la qualità, 

l’inclusione, la creatività e l&#39;innovazione 
al livello delle organizzazioni e delle politiche 
sportive. 

ORDINE DI SCUOLA: INFANZIA/PRIMARIA 

DENOMINAZIONE 
PROGETTO 

REFERENTE CLASSI 
COINVOLTE 

TEMPI  ESPE
RTI 

OBIETTIVI FORMATIVI 
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Progetto 
Prevenzione dei 
disturbi della 
letto-scrittura e 
dell’area logico-
matematica 
(Screening) 
 

Gasparrini 
Debora 

Alunni di 4 e 5 

anni della 
Scuola 
dell’Infanzia e 

alunni delle 
classi I, II e III 
della Scuola 

Primaria. 

Intero A.S.  Sì 

(est.) 

-Sensibilizzare gli insegnanti ad attivare 

modalità didattiche centrate sulla fonologia, 
in modo da rendere più efficace il percorso 
scolastico per tutti gli alunni. 

-Monitorare il processo di apprendimento 
della scrittura e lettura in tutti i bambini fin 
dalle prime fasi di acquisizione, identificando 

precocemente coloro che 
manifestano difficoltà specifiche 
nell’acquisizione della lettura, della scrittura 

e dell’area logico- matematica. 
-Promuovere lo sviluppo cross-modale 
dell’apprendimento. 
-Organizzare attività di 

supporto all’acquisizione di abilità legate 
all’apprendimento del principio alfabetico e 
del calcolo. 

ORDINE DI SCUOLA: PRIMARIA/SECONDARIA 

DENOMINAZIONE 
PROGETTO 

REFERENTE CLASSI 
COINVOLTE 

TEMPI  ESPE
RTI 

OBIETTIVI FORMATIVI 

A.I.P.M. Giochi 
Matematici del 
Mediterraneo 

Montarani 
Fiorella 

-Classi III, IV e 

V della scuola 
primaria. 
-Classi I, II III 

della SSIG. 
  

Novembre 

2022- 
Maggio 2023 

- Sviluppare atteggiamenti positivi verso lo 

studio della matematica, offrire opportunità di 
partecipazione ed integrazione, valorizzare 
le eccellenze. 

Progetto lettura 

“Una pagina tira 
l’altra” 

Pezzanera 
Sabrina 

Tutte le classi 
della SSIG; 

classi II della 
scuola primaria 
(plessi di 

Gualdo 
Cattaneo e 
San 

Terenziano); 
classe III 
primaria plesso 

di Gualdo 
Cattaneo.  

Dicembre/ma
ggio. 

Sì 
(est.) 

-Promuovere il piacere della lettura e 
avvicinare i ragazzi al mondo degli autori. 

-Stimolare la conoscenza di sé e degli altri, 
del rapporto tra l’uomo e la realtà che lo 
circonda. 

-Favorire l’arricchimento del pensiero e lo 
sviluppo delle potenzialità espressive. 
-Stimolare la collaborazione e l’interazione 

tra compagni per la creazione di un clima 
positivo. 
-Stimolare l’uso di conoscenze e abilità già 

acquisite per affrontare situazioni nuove, con 
proposte divergenti e con soluzioni funzionali 
-Costruire un’idea di lettura intesa come 

strumento cognitivo ed emotivo-affettivo. 
-Acquisire consapevolezza delle valenze 
formative personali e sociali delle abilità di 

lettura e scrittura. 
-Stimolare la conoscenza, la curiosità, 
l'interesse, la capacità di confronto e di 

critica. 
-Avvicinare gli alunni a tematiche storico-
culturali e sociali attraverso vari canali 

comunicativi- 
-Ricercare, attraverso la lettura soggettiva, 
percorsi di riflessione personale finalizzati a 

migliorare la propria personalità. 

Io ho cura. 
Pace, Fraternità e 
dialogo. 

Argenti 
Maria 
Teresa 

-Classi IV, V 
primaria. 

-Tutte le classi 
II, IA 
IIIA SSIG. 

Intero A.S. 
2022/2023 

Sì 
(est.) 

-Imparare ad imparare; 
-prendere coscienza ed educare alla cultura 

della cura; 
- vivere con consapevolezza; 
-imparare a prendersi cura di se stessi, 

dell’altro, del pianeta; 
-formare oggi i cittadini di domani; 

ORDINE DI SCUOLA: NIDO (privato)/INFANZIA/PRIMARIA/SSIG 

DENOMINAZIONE 
PROGETTO 

REFERENTE CLASSI 
COINVOLTE 

TEMPI  ESPE
RTI 

OBIETTIVI FORMATIVI 
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Progetto 
continuità. 
“Umbria: terra di 
vulcani” 

Gasparrini 
Debora 

Alunni delle 

classi ponte, 
più alunni asilo 
nido Don 

Leonello.  

Seconda 

parte 
dell’A.S.  

Sì 

(est.) 
-Offrire occasioni pratiche di conoscenza ed 

esplorazione dell’Ambiente 
-Valorizzare quanto compreso offrendo la 
possibilità di trasferire le conoscenze in 

valori educativi 
-Educare all’ambiente in termini di 
responsabilità, consapevolezza e rispetto 
-Conoscere, esperire e sviluppare 
comportamenti volti alla salvaguardia delle 
risorse geologiche e dell’ambiente naturale 
-Stimolare negli alunni la curiosità e 
l’osservazione del mondo che li circonda 
-Conoscere rischi e vantaggi offerti all’uomo 
dai vulcani, la loro importanza 

nell’ecosistema terrestre e il contributo che 
hanno dato alla conoscenza della struttura 
interna del pianeta Terra 

Progetto 
Alimentazione 

Gasparrini 
Debora. 

Tutte le classi 
 di tutti gli 
ordini di 

scuola. 

Intero A.S. Si 
(est.) 

-Condividere un percorso educativo comune. 
-Acquisire, consolidare e sviluppare le 
capacità di comunicare e di esprimersi con 

diversificati linguaggi. 
-Organizzare, rielaborare ed utilizzare 
conoscenze acquisite per un sapere unitario. 

-Riconoscere le proprie emozioni per 
controllarle. 
-Essere capace di iniziative, di decisioni e di 

scelte ragionevoli 
-Essere disponibili a confrontarsi e a 
collaborare con gli altri. 

-Accettare e rispettare l’altro, la sua cultura, 
le sue idee. 
-Comprendere e condividere le regole e i 

valori della convivenza civile, sociale e 
umana. 

 

       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 e di nuove Digital Board in tutte le classi 

della scuola dell’Infanzia, 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. 
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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 e 

Quarta 

(moduli) 

Quinta* 

(moduli) 

Italiano  9 8 8 7 

Storia 3 3 3 3 

Geografia  2 2 2 2 

Matematica  7 7 6 6 

Scienze  2 2 2 2 

Tecnologia  1 1 1 1 

Lingua Inglese 1 2 3 3 

Arte e Immagine 1 1 1 1 

Musica  1 1 1 1 

Educazione Fisica 1 1 1 2 

Religione Cattolica / Attività Alternative 2 2 2 2 

 30 30 30 30 

*Le classi quinte da questo anno scolastico hanno 2 ore di Educazione Fisica 

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  2 2 2 

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 DEL PERSONALE 

Le risorse umane, sono costituite dall’insieme dei soggetti che operano nel sistema scolastico e che 

contribuiscono a condurre la complessa attività della scuola: Dirigenti, insegnanti, personale ATA. 

Tali soggetti, hanno ruoli e compiti differenti sebbene debbano cooperare in modo organico per 

giungere all’obiettivo comune che è quello della formazione della nuova generazione. Il personale è 

di fondamentale importanza per il buon funzionamento dell’istituzione scolastica. 

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. 

 

Dotazione organica docente posti comuni e di sostegno 

 A.S 2022-2023 

 Tipologia Posti 

Scuola 

Infanzia 

Comune 11 

Sostegno 2 

Scuola 

Primaria 

Comune 22 

Sostegno 5 

Scuola 

Secondaria 

Comune 16 

Sostegno 6 
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Dotazione organica potenziato per il triennio 2022-2025 
 

Tipologia di posto N. Utilizzati per 

Posto comune 
scuola infanzia 

0 
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 A049 

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 

0 

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. 

 

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. 

Dotazione organica ATA A.S 2022-2023 

 

DSGA 1 

Assistenti Amministrativi 2 

Collaboratori Scolastici 12 
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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, Digital Board, 

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. 
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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 

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. 
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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 e 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. 

Il provvedimento approvato dalla Camera dei Deputati in giugno contiene anche le nuove regole per 

la formazione iniziale e continua e per l'assunzione dei docenti della scuola secondaria. 

“La formazione in servizio dei docenti sarà continua e strutturata, in modo da favorire l’innovazione 

dei modelli didattici, anche alla luce dell’esperienza maturata durante l’emergenza sanitaria e in linea 

con gli obiettivi di sviluppo di una didattica innovativa previsti nel Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza. La formazione sulle competenze digitali e sull’uso critico e responsabile degli strumenti 

digitali sarà parte della formazione già obbligatoria per tutti e si svolgerà nell’ambito dell’orario 

lavorativo. 

Viene poi introdotto, dal decreto, un sistema di aggiornamento e formazione con una pianificazione 

su base triennale […]. Questa formazione sarà su base volontaria per chi oggi è già di ruolo, diverrà 

obbligatoria per i neo-assunti, dopo l’adeguamento del contratto. Sarà svolta in orario diverso da 

quello di lavoro e potrà essere retribuita a seguito di una valutazione selettiva, è la cosiddetta 

formazione incentivata.”   

Le tematiche che si ritengono prioritarie per lo sviluppo del nostro sistema educativo per il 
triennio 2022-2025 sono sintetizzate nella seguente tabella: 

DESTINATARI TEMATICA 

Docenti Neoassunti -Percorso di formazione e di tutoraggio previsti nel DM 
850 del 27 ottobre 2015 

Gruppo documentale -Seminario per Nuclei di Valutazione finalizzato a 
sostenere le istituzioni scolastiche nella nuova fase di 
autovalutazione, progettazione e rendicontazione che 
prende avvio nell’a.s. 2022/2023 

Docenti impegnati nelle azioni del PNSD -Dematerializzazione e strumenti di comunicazione 
digitali. 
-Didattica digitale 
-formazione Helgi per Digital Board 

Figure sensibili impegnate a vari livelli sui temi della 

sicurezza, prevenzione, primo soccorso, … 

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

Personale ATA e Amministrativo. -Digitalizzazione e dematerializzazione 
-Utilizzo delle risorse tecnologiche 
-Aggiornamento su nuove normative (attività negoziale) 

Docenti designati e Personale Amministrativo -ERASMUS+: corso di formazione DREAM 
-……………. 

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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