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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Analisi del contesto e dei bisogni del territorio  
 

 
Il Primo Circolo Didattico ha le proprie sedi scolastiche ubicate nei Comuni di 
Spoleto e di Campello sul Clitunno.  I due Enti locali, da sempre, sono attenti alle 
esigenze della scuola e offrono significative opportunità educative e di 
collaborazione. Numerose sono le iniziative progettuali dei due Comuni sui temi 
della cittadinanza e della cultura alle quali la Scuola aderisce arricchendo la propria 
proposta formativa.
Il Circolo è integrato nel territorio nel senso che coglie tutte le opportunità 
educative, di scambio, di crescita culturale che vengono proposte e, al contempo, 
instaura rapporti costruttivi con gli Enti, istituzionali e non, in esso presenti per 
reperire risorse e servizi utili a qualificare gli ambienti di apprendimento e l’offerta 
educativa.
Il territorio si caratterizza per la sua vocazione culturale ed artistica ( Festival dei 
Due Mondi, Centro Studi Alto Medioevo, Teatro Lirico Sperimentale…): ciò 
costituisce una preziosa opportunità per gli alunni in  relazione agli stimoli culturali 
 presenti e alle occasioni di conoscenza e di crescita offerte.
Il rapporto con le famiglie degli alunni è improntato da spirito di collaborazione e 
fiducia. I genitori sostengono finanziariamente alcune iniziative della scuola e 
prendono parte attivamente a molte delle attività progettuali organizzate dai 
plessi.
La popolazione scolastica nel suo complesso è pari a 820 unità circa. L’Istituto è 
costituito da dieci plessi tra Scuole dell’Infanzia e Scuole Primarie. Il plesso 
principale, sede anche della Direzione Didattica, è situato nel centro storico della 
città di Spoleto. Tutti gli altri plessi sono dislocati nella immediata periferia in 
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direzione nord. A seguito degli eventi sismici del 2016 la Scuola dell’Infanzia di Via 
Martiri è ubicata temporaneamente presso il Nido Comunale di Villa Redenta; la 
scuola dell’Infanzia di Eggi, invece, fruisce della funzionale e moderna struttura 
donata dalla Fondazione Francesca Rava N.P.H Italia Onlus.
Alcuni degli edifici del Circolo nel tempo sono stati oggetto di interventi di 
miglioramento e di messa in sicurezza. Ogni plesso dispone di laboratori attrezzati 
per le diverse tipologie di attività. In particolare tutti gli edifici, destinatari del PON 
reti Lan /Wlan, sono interamente cablati e coperti da connessione wifi.

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I CIRCOLO SPOLETO (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice PGEE05100T

Indirizzo
P.ZZA XX SETTEMBRE, 8 SPOLETO 06049 
SPOLETO

Telefono 074349883

Email PGEE05100T@istruzione.it

Pec pgee05100t@pec.istruzione.it

 FRAZ. CORTACCIONE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice PGAA05101N

Indirizzo FRAZ. EGGI EGGI 06049 SPOLETO

Edifici Località Eggi 1 - 06049 SPOLETO PG•
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 S.CARLO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice PGAA05102P

Indirizzo
VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA, 1 SPOLETO 
06049 SPOLETO

Edifici
Via Martiri della Resistenza 13 - 06049 
SPOLETO PG

•

 FRAZ. S.GIACOMO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice PGAA05103Q

Indirizzo
LOC. SAN GIACOMO SAN GIACOMO 06048 
SPOLETO

Edifici Via Olimpia 1 - 06049 SPOLETO PG•

 CAMPELLO - PISSIGNANO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice PGAA05104R

Indirizzo
VIA S. MARIA, 6 CAMPELLO SUL CLITUNNO 06042 
CAMPELLO SUL CLITUNNO

Edifici
Via Santa Maria snc - 06042 CAMPELLO 
SUL CLITUNNO PG

•

 FRAZ. BEROIDE DI SPOLETO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice PGAA05106V

Indirizzo FRAZ. BEROIDE BEROIDE 06049 SPOLETO
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Edifici Frazione Beroide 1 - 06049 SPOLETO PG•

 S. CARLO - MONTESSORI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice PGAA051081

Indirizzo
VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA, 1 SPOLETO 
06049 SPOLETO

 XX SETTEMBRE - SPOLETO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice PGEE05101V

Indirizzo PIAZZA XX SETTEMBRE 2 - 06049 SPOLETO

Edifici
Piazza XX Settembre 7 - 06049 SPOLETO 
PG

•

Numero Classi 15

Totale Alunni 220

 BEROIDE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice PGEE051042

Indirizzo FRAZ. BEROIDE BEROIDE 06040 SPOLETO

Edifici Frazione Beroide 1 - 06049 SPOLETO PG•

Numero Classi 8

Totale Alunni 57

 CORTACCIONE (PLESSO)
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Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice PGEE051053

Indirizzo
FRAZ. CORTACCIONE CORTACCIONE 06049 
SPOLETO

 FRAZ. S.GIACOMO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice PGEE051097

Indirizzo
VIA NORVEGIA FRAZ. S.GIACOMO 06048 
SPOLETO

Edifici Via Norvegia 19 - 06049 SPOLETO PG•

Numero Classi 10

Totale Alunni 138

 FRAZ. CAMPELLO CAPOLUOGO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice PGEE051109

Indirizzo
PIAZZA RANIERI CAMPELLO CAPOLUOGO 06042 
CAMPELLO SUL CLITUNNO

Edifici
Piazza Ranieri di Campello 12 - 06042 
CAMPELLO SUL CLITUNNO PG

•

Numero Classi 14

Totale Alunni 114

 FRAZ. PISSIGNANO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice PGEE05112B

FRAZ. PISSIGNANO FRAZ. PISSIGNANO 06042 Indirizzo
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CAMPELLO SUL CLITUNNO

Edifici
Via Franceschini 23 - 06042 CAMPELLO 
SUL CLITUNNO PG

•

Numero Classi 9

Totale Alunni 37

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 5

Informatica 5

Lingue 2

 

Biblioteche Classica 5

 

Aule piccolo anfiteatro all'aperto 2

 

Strutture sportive Palestra 3

 

Servizi Mensa

Scuolabus

Servizio trasporto alunni disabili

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 60

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

6

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 2
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Altri pc e tablet presenti nei plessi 84

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

102
21

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità 
nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo 

ruolo)
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Le scelte strategiche

Il Primo Circolo Didattico di Spoleto opera nel territorio e per il territorio 
ponendo al centro della propria azione educativa la crescita culturale, sociale 
e civica dei bambini e delle bambine iscritti.  Le scelte formative, culturali e di 
innovazione effettuate sono finalizzate a promuovere il successo formativo 
nel rispetto dei diritti costituzionalmente garantiti e a favorire, per ciascuno 
alunno, la migliore realizzazione di sé in funzione del proprio progetto di vita.

 La centralità dell’alunno, delle sue peculiarità rappresenta il punto di 
partenza per l’azione complessiva della Scuola attenta allo sviluppo 
multidimensionale della persona attraverso la promozione dell’identità, 
dell’autonomia e di solide competenze di base a partire dalla realizzazione di 
un clima sociale positivo in classe e in sezione.

La dimensione della relazione è, infatti, un aspetto centrale della nostra 
azione educativa. L’attenzione alla persona e la cura della relazionalità 
permeano i rapporti con tutti i soggetti presenti nel contesto scolastico 
(studenti, genitori, insegnanti, personale non docente, operatori scolastici, 
….). La scuola è intesa come comunità, una comunità forte di legami 
significativi.

Il Circolo si pone come scuola inclusiva, attenta ai bisogni di tutti e di 
ciascuno, come scuola che fa ricorso ad una didattica puntuale e flessibile 
per rispondere a bisogni altamente diversificati.

La consapevolezza della responsabilità rispetto alla propria funzione 
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educativa fa sì che le scelte didattiche, progettuali ed organizzative del 
Circolo siano di alto profilo, effettuate per sviluppare al massimo le 
potenzialità di ciascun alunno nella prospettiva di una visione dell’ 
educazione aperta alla dimensione interculturale, alle spinte dell’innovazione 
digitale e tecnologica e forte del ruolo della Cultura.

La missione della Scuola è orientata alla realizzazione di pratiche didattiche 
qualificate, sostenute da adeguati percorsi formativi, indispensabili affinché 
l’esperienza di apprendimento sia realmente significativa e in grado di  
promuovere  competenze  solide e spendibili.

Il Piano dell’Offerta Formativa per il triennio 2019-2022, tenuto conto delle 
priorità del RAV definite operativamente nel Piano di Miglioramento, definisce 
le scelte di priorità educative, indica le strategie, le azioni didattiche, 
organizzative e progettuali atte a garantire il raggiungimento degli obiettivi 
generali del sistema di istruzione e l’effettivo esercizio del diritto allo studio 
per tutti gli alunni.

Le priorità desunte dal RAV

Il Rapporto di Autovalutazione, che gli Istituti sono stati chiamati ad attivare 
da alcuni anni, ha consentito una riflessione interna alla scuola attraverso 
un'analisi puntuale del suo funzionamento ed ha costituito la base per 
individuare le priorità di sviluppo verso cui orientare il Piano di 
Miglioramento del nostro Istituto.

Le priorità desunte dal Rav sono relative agli Esiti degli alunni, tenuto conto 
della centralità che il successo formativo di ogni alunno assume per l’azione 
della Scuola.

In relazione agli Esiti, il I Circolo ha individuato quali ambiti irrinunciabili 
quello dei “Risultati scolastici” e quello dei “Risultati delle prove 
standardizzate”. Per ciascuno di essi ha definito alcune Priorità i cui 
traguardi, di medio periodo, sono declinati in forma osservabile. Essi 
rappresentano le mete verso cui la Scuola orienta la propria azione di 
miglioramento.
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Le azioni di processo da attivare, in tal senso, nel triennio sono afferenti a 
varie Aree. Centrale il ruolo della formazione degli insegnanti, in particolare 
per la lingua italiana e la matematica; essa sarà volta a sostenere la 
professionalità docente e a qualificare l’insegnamento. Non meno importanti 
gli interventi sul fronte della pianificazione dei percorsi didattici e delle azioni 
di meta-riflessione anche attraverso l’adesione a pratiche innovative. L’azione 
del Circolo sarà volta anche a favorire l’acquisizione delle Competenze di 
Cittadinanza in vista di un'azione educativa attenta allo sviluppo globale 
dello studente. La formazione dell’Uomo e del cittadino Europeo sarà 
perseguita attraverso una implementazione degli interventi educativi volti al 
potenziamento delle lingue straniere e mediante le opportunità offerte dal 
Progetto Erasmus plus dell’Istituto che consentirà ai docenti di partecipare ai 
programmi di formazione all’Estero.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Migliorare i risultati degli alunni in Italiano, Matematica e Inglese
Traguardi
Portare i livelli degli apprendimenti di italiano, matematica e inglese, monitorati 
attraverso prove di verifica interne, verso valori tendenzialmente piu' alti.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Migliorare gli esiti nelle prove standardizzate
Traguardi
Far raggiungere agli alunni esiti tendenzialmente collocati nelle fasce di livello medio 
- alte limitando la variabilità.

Competenze Chiave Europee

Priorità
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Migliorare le Competenze personali, sociali ed in materia di cittadinanza
Traguardi
Rilevare negli alunni azioni improntate al senso di responsabilità individuale e di 
gruppo; far sperimentare azioni orientate dal valore della legalità ed in linea con i 
principi costituzionali; favorire una crescente autonomia nell’organizzazione dei 
compiti e dello studio.

Priorità
Migliorare la Competenza digitale
Traguardi
Aumentare negli alunni il livello di utilizzo funzionale delle diverse tecnologie per 
reperire, conservare, scambiare e promuovere la conoscenza.

Priorità
Migliorare la competenza in lingua inglese
Traguardi
Far conseguire una crescente competenza comunicativa in Lingua Inglese secondo i 
livelli del QCER

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

ASPETTI GENERALI

Obiettivi Formativi Prioritari (art. 1, comma 7 L. 107/15)

Motivazioni

Promuovere la formazione integrale della persona, attraverso lo sviluppo 
armonico in tutti i suoi aspetti, rappresenta il presupposto delle azioni di 
intervento educativo del I Circolo. La formazione dell’Uomo e del Cittadino in 
grado di interpretare la complessità del proprio tempo e di esercitare un ruolo 
attivo e responsabile per se stesso e per la società, richiede il possesso di 
competenze quali "l’imparare ad imparare” ma anche “l’imparare ad essere”.

L’Istituto opera, pertanto, al fine favorire l’acquisizione di “competenze” 
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sempre più elevate sia sul piano delle abilità cognitive, in termini di 
acquisizione di strumenti e di processi utili per l’accesso ai vari “linguaggi” 
della conoscenza, ma anche sul piano delle abilità sociali affinché l’individuo 
sia capace di svolgere appieno il proprio ruolo per l’esercizio effettivo della 
cittadinanza attiva.

Gli Obiettivi di seguito indicati da un lato sono funzionali al raggiungimento 
delle Priorità desunte dal Rav e riferite, in particolare, agli esiti della lingua 
italiana, della matematica, della lingua inglese dall’altro favoriscono un 
corretto approccio con i diversi linguaggi del sapere inclusi quelli digitali.

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 
language integrated learning

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) 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, anche mediante il 
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali 
settori

4 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

5 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
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della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali

6 ) 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

7 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

8 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

9 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e 
in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 PROGETTO DI POTENZIAMENTO DELLA LINGUA INGLESE  
Descrizione Percorso

La conoscenza approfondita di una lingua straniera è fondamentale nella 
attuale società globalizzata.  Il possesso di competenze comunicative in una 
seconda lingua è un valore aggiunto importante per la crescita personale, per 
l’accesso al mondo del lavoro, per esercitare un ruolo attivo nella società. La 
comunicazione plurilingue, inoltre, costituisce una significativa opportunità di 
conoscenza della cultura, delle tradizioni, del modo di vivere di altri popoli ed 
offre l’occasione per l’esercizio delle competenze di cittadinanza.

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
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"Obiettivo:" CURRICOLO. Revisione del Curricolo di Circolo. 
Aggiornamento correlato ai percorsi di Formazione attivati ed alle 
pratiche didattiche sperimentate.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati degli alunni in Italiano, Matematica e Inglese

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare gli esiti nelle prove standardizzate

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare la Competenza digitale

 
"Obiettivo:" PROGETTAZIONE. Percorsi di potenziamento della lingua 
inglese

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati degli alunni in Italiano, Matematica e Inglese

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare gli esiti nelle prove standardizzate

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare la Competenza digitale

 
"Obiettivo:" VALUTAZIONE. Predisposizione di Prove di verifica di Circolo

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati degli alunni in Italiano, Matematica e Inglese

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
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Migliorare gli esiti nelle prove standardizzate

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare la Competenza digitale

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SCAMBI CULTURALI, LABORATORI LINGUISTICI DI 
APPROFONDIMENTO
 

Destinatari

Docenti

Genitori

Responsabile

Docente  referente  per  la progettualità delle Lingue
Risultati Attesi

L’Istituto, convinto della valenza formativa e dalle opportunità fornite da una 
adeguata conoscenza delle lingue straniere, propone una serie di iniziative volte 
ad incrementare l’insegnamento delle stesse: laboratori linguistici per gli alunni 
di cinque anni di Scuola dell’Infanzia in collaborazione con Enti esterni; percorsi 
di approfondimento della lingua inglese rivolti agli alunni di 4^ e 5^ Primaria e di 
preparazione alle Certificazioni Cambridge Starters e Movers; esperienze di 
alfabetizzazione della lingua francese in collaborazione con il Liceo Linguistico di 
Spoleto; qualificazione metodologico didattica dei docenti attraverso la 
partecipazione agli scambi  culturali  ed alle mobilità previsti dal Progetto 
ERSAMUS plus “ Growing in Europe” che consentirà il confronto dal punto di 
vista dell’innovazione e della glottodidattica  negli Istituti scolastici di alcuni 
Paesi dell’Europa.

 

Risultati attesi:

Raggiungimento del livello A1 secondo il Framework Europeo delle lingue e 
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come prescritto dalle Indicazioni Nazionali.

 

 PROGETTO DI FORMAZIONE  
Descrizione Percorso

Le azioni di Formazione interne vengono attivate a favore di tutto il personale 
docente e sono l’elemento caratterizzante il PDM dell’Istituto. L’obiettivo di 
medio termine è quello di pervenire ad una comunità di pratica interna che, 
condividendo principi prima che azioni e processi, è in grado di diffondere 
buone pratiche e di incidere sugli esiti. Ambiti della Formazione sono la 
Lingua Italiana, la Matematica, la Lingua Inglese e l’Inclusione.  La formazione 
è funzionale ad innovare la didattica in modo sistematico.

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Azioni del DS volte a diffondere e condividere con il 
personale le Priorita' strategiche dell'Istituto e a orientare l'azione 
educativa e didattica dei docenti

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati degli alunni in Italiano, Matematica e Inglese

 
"Obiettivo:" Predisposizione di una Organizzazione sia di sistema che 
interna ai team/plessi coerente e funzionale al raggiungimento delle 
Priorita'

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati degli alunni in Italiano, Matematica e Inglese
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare gli esiti nelle prove standardizzate

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare le Competenze personali, sociali ed in materia di 
cittadinanza

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare la Competenza digitale

 
"Obiettivo:" Azione di informazione delle famiglie circa le scelte 
strategiche effettuate e coinvolgimento delle stesse in eventi e 
condivisione di esperienze

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati degli alunni in Italiano, Matematica e Inglese

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare gli esiti nelle prove standardizzate

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare le Competenze personali, sociali ed in materia di 
cittadinanza

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare la Competenza digitale

 
"Obiettivo:" Ideazione di un modello di Formazione atto a sostenere e 
qualificare l'insegnamento

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
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Migliorare i risultati degli alunni in Italiano, Matematica e Inglese

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare gli esiti nelle prove standardizzate

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Qualificazione delle prassi professionali attraverso un piano 
strutturale di formazione

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati degli alunni in Italiano, Matematica e Inglese

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare gli esiti nelle prove standardizzate

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare la Competenza digitale

 
"Obiettivo:" Favorire il contatto con il mondo della ricerca universitaria 
per implementare buone prassi

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati degli alunni in Italiano, Matematica e Inglese

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare gli esiti nelle prove standardizzate

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare la Competenza digitale
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"Obiettivo:" Utilizzo di un modello di formazione che valorizzi le 
professionalita' e le competenze esistenti nell'Istituto

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare gli esiti nelle prove standardizzate

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare la Competenza digitale

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTO DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
MATEMATICHE E DI COMPRENSIONE DEL TESTO
 

Destinatari

Docenti

Responsabile

Dirigente Scolastico e docenti coordinatori.

Risultati Attesi

 Il Progetto di sviluppo delle Competenze matematiche.1. 

La Matematica contribuisce in modo significativo alla formazione culturale del 
cittadino e allo sviluppo delle competenze di cittadinanza consentendo a 
ciascuno di partecipare alla vita sociale con consapevolezza e capacità critica. 
Centrale è un insegnamento motivante, capace di appassionare gli studenti ad 
un linguaggio e ad una tipologia di ragionamento complessi ma utilissimi per 
l’interpretazione del reale. La Formazione del personale di scuola dell’Infanzia e 
Primaria che viene condotta da docenti e ricercatori universitari si articola in 
percorsi didattici che si snodano durante l’intero corso dell’anno scolastico. Gli 
alunni diventano protagonisti di esperienze innovative di didattica della 
matematica centrate sull’utilizzo di “artefatti” differenziati in base alle diverse 
età e funzionali a sviluppare abilità di problem solving, di logica ma anche utili a 
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potenziare il pensiero critico e quello computazionale. Significativo è 
l’approfondimento legato alla “comprensione” del testo o meglio alla 
comprensione degli aspetti linguistici del testo matematico. Elemento questo 
che diventata trasversale al Progetto di sviluppo delle competenze di 
comprensione del testo.

                2. Progetto di sviluppo delle competenze di comprensione del testo.

In risposta ai bisogni formativi rilevati, si è ritenuto opportuno avviare anche 
una iniziativa strutturale di Formazione dei docenti sulla didattica della lingua 
italiana, con particolare riferimento alle strategie metacognitive “di lettura e di 
comprensione del testo”. Focus del percorso è il ruolo dell’inferenza nei 
processi di comprensione. Aumentare i livelli di consapevolezza in tal senso 
aiuterà gli alunni a comprendere bene, a scrivere meglio e a diventare buoni 
lettori.

I due percorsi fanno parte di un unicum il cui assetto strutturale è centrato 
sull’utilizzo di strategie didattiche, di pratiche e  di strumenti innovativi. La 
struttura organizzativa prevede il coniugarsi di momenti di formazione teorica e 
laboratoriale dei docenti in vista della sperimentazione didattica in 
classe/sezione. L’azione di tutoraggio e di supervisione da parte dei formatori 
sostiene le azioni dei docenti.

Azioni significative:

Formazione iniziale  in presenza da parte di ricercatori e formatori universitari

Sperimentazione di prassi didattiche innovative

Supporto a distanza

Monitoraggio intermedio in presenza

Verifica conclusiva

 
Risultati attesi:
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Diffusione di pratiche innovative a livello didattico nell’Istituto

Riqualificazione della didattica

Ricaduta a livello dei processi di insegnamento- apprendimento

 

 

 

 PROGETTO DI VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI  
Descrizione Percorso

Il PDM del I Circolo prevede interventi di miglioramento che si collocano su 
due livelli: quello delle pratiche educative e didattiche e quello delle pratiche 
gestionali ed organizzative, per agire in maniera efficace sulla complessità del 
sistema scuola.

L’elaborazione delle Prove di Verifica di Circolo e la successiva analisi degli 
esiti costituisce uno di passaggi centrali dell’azione di governo della scuola 
per ciò che concerne il Curricolo. Il Progetto prevede la costruzione di Prove 
di Verifica di Circolo per la lingua italiana, la matematica e l’inglese nel corso 
dell’anno scolastico. Le prove sono rivolte a tutte le classi di scuola primaria. Il 
controllo degli apprendimenti è considerato un momento importante della 
più ampia attività di pianificazione e qualificazione degli interventi didattici al 
fine di disporre di dati utili per ogni eventuale azione di feed back formativo. 
Il Progetto, nel suo complesso, consente di garantire anche l’unitarietà 
dell’azione didattica a livello di Istituto.

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" CURRICOLO. Revisione del Curricolo di Circolo. 
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Aggiornamento correlato ai percorsi di formazione attivati ed alle 
pratiche didattiche sperimentate.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati degli alunni in Italiano, Matematica e Inglese

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare gli esiti nelle prove standardizzate

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare la Competenza digitale

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare la competenza in lingua inglese

 
"Obiettivo:" PROGETTAZIONE. Sperimentazione per tutte le classi del 
Circolo di un percorso di meta-riflessione sull'analisi comparata tra esiti 
delle prove standardizzate ed esiti delle prove di Istituto al fine di attivare 
circuiti virtuosi di progettazione didattica utili ad aumentare le 
performances degli alunni.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati degli alunni in Italiano, Matematica e Inglese

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare gli esiti nelle prove standardizzate

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare la Competenza digitale

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare la competenza in lingua inglese
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"Obiettivo:" VALUTAZIONE. Messa a sistema di criteri e indicatori 
omogenei a livello di Istituto utili per contenere la variabilita' delle azioni.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati degli alunni in Italiano, Matematica e Inglese

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare gli esiti nelle prove standardizzate

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare la Competenza digitale

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare la competenza in lingua inglese

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ATTIVITÀ: ANALISI COMPARATA DEGLI ESITI DI 
APPRENDIMENTO
 

Destinatari

Docenti

Responsabile

Docente con incarico di funzione strumentale per la valutazione.

Risultati Attesi

A livello organizzativo è previsto un potenziamento degli incontri per classi 
parallele per tutte le classi terze e quarte dell’Istituto al fine di migliorare la 
pianificazione didattica relativa alla lingua italiana, alla matematica e all'inglese. 
Il processo di analisi dei risultati dei vari items delle prove Invalsi  e delle Prove 
di Circolo  a partire dalle classi terze orienterà la successiva co-costruzione di 
percorsi didattici unitari e funzionali a superare le criticità emerse e a sviluppare 
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nuove abilità. Per le classi quarte si proseguirà con il percorso di 
sperimentazione orientando la progettazione didattica grazie all’analisi dei dati 
ottenuti nelle prove interne. In sostanza l’autovalutazione dei risultati, sia delle 
prove standardizzate sia di quelle di Circolo, rappresenta il punto di punto di 
partenza per le successive scelte didattiche dei team di classi parallele.

Di  seguito le azioni più rilevanti:

a. ricalibrare le prove di verifica interne di Italiano e Matematica sulla base dei 
risultati degli anni precedenti; predisporre prove di Lingua Inglese relative 
all'abilità del Listening.

b. elaborare statisticamente i dati delle attuali classi terze e quarte al fine di 
monitorare i risultati ed individuare aree di criticità. Coinvolgimento graduale di 
tutte le classi.

c. riflettere sull’analisi comparata  dei dati diffusi dall’Invalsi e di quelli tratti dalle 
prove interne per trarre elementi significativi utili a qualificare le successive 
azioni di intervento didattico  in relazione alla centralità dei nuclei concettuali 
delle discipline e della loro articolazione temporale, delle strategie 
metodologiche e degli strumenti.

d. mettere a sistema  le prove di verifica di Circolo finali di Storia e Geografia e 
Inglese

e. implementare il Curricolo di Istituto di italiano per la parte della 
comprensione del testo sulla base delle indicazioni emerse durante la 
formazione.

f. aggiornare il Curricolo di Lingua Inglese in funzione del raggiungimento del 
livello A1 secondo il Framework europeo delle lingue 
g. porre in essere azioni di intervento didattico qualificate volte a migliorare gli 
esiti attraverso progetti di potenziamento e di innovazione didattica della 
matematica, dell’italiano e dell'Inglese

h. predisporre  prove di verifica autentiche/compiti di realtà per le varie  classi e 
predisposizione della relativa documentazione di verifica ai fini 
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dell’accertamento delle Competenze finali

i. incrementare  i processi connessi alla Documentazione delle azioni avviate e 
dei risultati raggiunti nel tempo.

 Risultati attesi:

Aumento degli esiti di apprendimento  degli alunni

Acquisizione da parte di tutti i docenti di una prassi qualificata di 
insegnamento

 

 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Il Circolo da anni investe nell’innovazione coinvolgendo vari ambiti della vita della 

scuola. Sono stati individuati quelli più significativi che riguardano la qualificazione 

della pratica professionale, realizzata attraverso un particolare modello scientifico 

di sviluppo di riferimento; l’innovazione didattica centrata sull’applicazione della 

robotica educativa in percorsi trasversali di apprendimento e la qualificazione dei 

servizi  grazie alla sperimentazione del Sistema Integrato di Istruzione Formazione 

zero-sei.

 

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Pratiche didattiche innovative: la Robotica Educativa

Tra le esperienze rilevanti e che caratterizzano il Primo Circolo va evidenziata 
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quelle relativa alla Robotica Educativa: da anni i docenti, grazie alla Formazione 
interna avviata con sistematicità, sperimentano con gli alunni della Scuola 
dell’Infanzia e Primaria percorsi di robotica educativa utilizzando le diverse 
tipologie di robot a disposizione. Queste le motivazioni che hanno portato 
l’Istituto ad investire in tal senso:

-la robotica consente un approccio nuovo all’insegnamento in particolare delle 
discipline STEM

-la robotica è un’esperienza motivante per gli alunni in quanto stimola la logica, 
la creatività, la scoperta

-la robotica favorisce lo sviluppo del pensiero computazionale e l’attitudine al 
problem solving

-la robotica può essere utilizzata per percorsi multidisciplinari di arte, di 
ambiente, di lingua… 

Parlare di Robotica significa anche parlare di pensiero computazione, di coding 
e di programmazione a blocchi; i linguaggi di programmazione sviluppati sono 
Scratch 2.0 e Blockly.

Vengono regolarmente attivati: 

- Laboratori di Robotica e di Coding

- Partecipazione alla CodeWeek

- Adesione al Pr “Programma il Futuro” e l'Ora del Codice

- Utilizzo dei numerosi robot in dotazione del Circolo per sviluppare percorsi di 
robotica legati alle diverse discipline curricolari 

La Scuola, grazie a Progetti Innovativi di robotica educativa, ha partecipato a 
competizioni di rilevanza nazionale quali la Robocup junior ed il  Premio 
Nazionale Scuola Digitale.

Iniziative del Circolo:

Partecipazione dell’Istituto all’evento MIUR ”FuturaTerni, Cuore Digitale d’Italia” 
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attraverso la  realizzazione di workshop organizzati e realizzati da docenti del 
Circolo e la presentazione di esperienze significative.

Organizzazione di un Evento pubblico aperto alle famiglie: mostra interattiva “A 
Scuola…. con la Robotica. Affacciati al Futuro".

 

SVILUPPO PROFESSIONALE

 Il Lesson Study quale strategia per innovare la prassi didattica

La Formazione continua e condivisa rappresenta un elemento caratterizzante 
l’azione del I Circolo. A tal fine verrà sperimentato il Lesson Study quale modello 
scientifico di sviluppo professionale con la supervisione di ricercatori 
universitari. Il modello suddetto, mutuato da ricerche del mondo orientale che 
ben si coniugano con la riflessività  teorico- pratica delle più recenti teorie 
pedagogiche, è utile a migliorare la qualità del processo di insegnamento- 
apprendimento. In particolare il modello presenta una struttura ciclica volta al 
miglioramento continuo, valorizza la riflessività ed il confronto critico tra 
colleghi, incide sulle pratiche condivise di progettazione, favorisce lo studio del 
Curricolo, degli strumenti e delle strategie didattiche.

Modello applicativo: formazione iniziale in presenza coordinata da docenti e 
ricercatori universitari; pianificazione e sperimentazione del modello di sviluppo 
professionale applicato ad alcuni ambiti specifici; documentazione delle attività 
realizzate con il supporto a distanza da parte dei formatori; verifica finale  in 
presenza; diffusione degli esiti.

 

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

Sistema Integrato di Istruzione Formazione zero-sei. Sperimentazione

La Legge di riforma della scuola n. 107 del 2015 prevede l’istituzione del 
"Sistema Integrato di Istruzione e Formazione zero-sei" finanziato con un fondo 
specifico. A tal fine si sono costituiti per la prima volta i Poli per l’Infanzia utili a 
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potenziare la ricettività dei servizi e a sostenere la continuità del percorso 
educativo e scolastico di tutte le bambine e di tutti i bambini.  Il I Circolo, in 
collaborazione con il Comune di Spoleto, è destinatario di uno dei tre Poli 
previsti nella Regione Umbria. In un unico plesso, pensato come struttura 
innovativa da un punto di vista architettonico e di prassi didattiche verrà 
realizzata un’esperienza educativa di Scuola Montessoriana rivolta ai bambini 
da zero a sei anni. I docenti del I Circolo sono coinvolti in un percorso di 
sperimentazione educativo- didattico coordinato dall’Università agli studi di 
Perugia e che vede la partecipazione della Regione e dell’ Anci.

Il progetto predisposto dai vari soggetti coinvolti prevede un percorso di 
formazione gestito dall’Università agli Studi di Perugia rivolto al personale dei 
nidi comunali e delle scuole dell’infanzia statali e la successiva attività di 
sperimentazione.
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

FRAZ. CORTACCIONE PGAA05101N

S.CARLO PGAA05102P

FRAZ. S.GIACOMO PGAA05103Q

CAMPELLO - PISSIGNANO PGAA05104R

FRAZ. BEROIDE DI SPOLETO PGAA05106V

S. CARLO - MONTESSORI PGAA051081

 
Competenze di base attese al termine della scuola dell¿infanzia in termini di identità, 
autonomia, competenza, cittadinanza.:

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

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

I CIRCOLO SPOLETO PGEE05100T

XX SETTEMBRE - SPOLETO PGEE05101V

BEROIDE PGEE051042

CORTACCIONE PGEE051053

FRAZ. S.GIACOMO PGEE051097

FRAZ. CAMPELLO CAPOLUOGO PGEE051109

FRAZ. PISSIGNANO PGEE05112B

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

 

Approfondimento

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

FRAZ. CORTACCIONE PGAA05101N  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

S.CARLO PGAA05102P  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

FRAZ. S.GIACOMO PGAA05103Q  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

CAMPELLO - PISSIGNANO PGAA05104R  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

34



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I CIRCOLO SPOLETO

FRAZ. BEROIDE DI SPOLETO PGAA05106V  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

S. CARLO - MONTESSORI PGAA051081  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

XX SETTEMBRE - SPOLETO PGEE05101V  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

27 ORE SETTIMANALI

BEROIDE PGEE051042  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

FRAZ. S.GIACOMO PGEE051097  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

FRAZ. CAMPELLO CAPOLUOGO PGEE051109  
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SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

FRAZ. PISSIGNANO PGEE05112B  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I CIRCOLO SPOLETO (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

DIREZIONE DIDATTICA I CIRCOLO SPOLETO Le sfide poste dalla società della 
conoscenza evidenziano il ruolo centrale dei sistemi di istruzione e formazione, quindi 
della scuola, affinché il capitale umano diventi elemento di sviluppo e di coesione 
sociale. La posizione di ciascun soggetto nello spazio del sapere e della competenza 
diventa decisiva per il successivo sviluppo individuale e per quello della collettività. Il 
testo delle Indicazioni Nazionali invita a “Curare e consolidare le competenze e i saperi 
di base, che sono irrinunciabili perché sono le fondamenta per l’uso consapevole del 
sapere diffuso e perché rendono precocemente effettiva ogni possibilità di 
apprendimento nel corso della vita”. Le maggiori consapevolezze sul piano dei saperi 
dovranno essere utilizzate anche per cogliere le interrelazioni del nostro mondo 
complesso e per comprendere ed affrontare le grandi problematiche della società e 
della condizione umana. Di fronte alla mutevolezza e all’incertezza che caratterizzano il 
nostro tempo, la scuola attraverso il Curricolo, pone le basi per formare saldamente la 
persona sul piano cognitivo non meno che etico e culturale. Tenendo presenti le 
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Indicazioni Nazionali per il I primo ciclo (2012) unitamente al testo delle 
Raccomandazioni del 2006, il Circolo ha elaborato un proprio Curricolo di Istituto. Il 
testo, muovendo da una impostazione iniziale unitaria, risulta gradualmente centrato 
sulle discipline; ne valorizza la struttura ed i relativi obiettivi, graduati in termini di 
complessità crescente, funzionali a raggiungere i traguardi di competenze. Il 
Documento è il punto di riferimento per le azioni di pianificazione didattica dei docenti 
e costituisce elemento utile a garantire l’unitarietà delle azioni educative a livello di 
Istituto. Orienta le scelte del corpo insegnante e la riflessione rispetto alla valutazione 
dei percorsi e degli obiettivi.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Elementi qualificanti del documento sono: a) Il rapporto tra i Traguardi di Competenza 
e le Competenze Chiave utile a evidenziare quali e quante discipline concorrono allo 
sviluppo delle otto Competenze di seguito elencate: 1) comunicazione nella 
madrelingua; 2) comunicazione nelle lingue straniere; 3) competenza matematica e 
competenze di base in scienza e tecnologia; 4) competenza digitale; 5) imparare a 
imparare; 6) competenze sociali e civiche; 7) spirito di iniziativa e imprenditorialità; 8) 
consapevolezza ed espressione culturale; b) Lo sviluppo verticale del percorso tra 
Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria utile a sottolineare l’impostazione unitaria e 
graduale dell’azione educativa.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Il Curricolo nella sua impostazione tende ad evidenziare la trasversalità degli 
apprendimenti. La proposta formativa di sviluppo delle competenze trasversali si 
concretizza nella fase di progettazione didattica. La predisposizione dei Progetti 
multicampo per la scuola dell’Infanzia o multidisciplinari per la Primaria è volta a 
favorire lo sviluppo di competenze che afferiscono a più ambiti correlati alle 
Competenze Chiave Europee. La pianificazione di compiti autentici, rispetto ai quali il 
Circolo si sta impegnando da anni con un lavoro di qualità, è il terreno ove si realizza 
appieno e concretamente tale obiettivo. A tal fine si precisa che sono stati attivati 
incontri di formazione per classi parallele volti a trovare soluzioni applicative, 
formalizzate in modelli trasferibili, rispetto alle linee di indirizzo ed alle procedure utili a 
raggiungere gli obiettivi formativi correlati alle competenze trasversali.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
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Nell’ambito del Curricolo di Istituto sono stati inseriti gli obiettivi ed i traguardi afferenti 
alle Competenze di Cittadinanza. La scuola, nell’operare per lo sviluppo 
multidimensionale del soggetto, è attenta alla maturazione di tutti gli atteggiamenti ed i 
comportamenti fondanti il senso civico, sociale e di appartenenza ad una comunità. 
Molteplici sono i progetti avviati e consolidati volti a sviluppare le competenze attese di 
un curricolo di Cittadinanza. Il Circolo, a tale scopo, propone iniziative di solidarietà 
agita che vedono coinvolti alunni e famiglie; partecipa a percorsi progettuali in 
collaborazione con gli Enti locali, con le Forze dell’Ordine, Associazioni esterne, al fine di 
far maturare gli atteggiamenti di rispetto, tutela propri del cittadino consapevole. 
Opera altresì per la maturazione del senso di legalità e di rispetto delle Istituzioni.

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 INIZIATIVE RELATIVE ALL'AREA DEI LINGUAGGI

Le responsabilità della scuola in ordine al raggiungimento delle generali finalità 
istituzionali e di specifici obiettivi formativi volti allo sviluppo multidimensionale della 
persona hanno determinato l'individuazione di alcune aree di "priorità educativa" che 
costituiscono il punto di riferimento per le azioni didattiche, educative e di 
arricchimento dell'offerta formativa. Le iniziative di ampliamento ed arricchimento 
Curricolare sono riferite alle Aree dei Linguaggi, dell'Educazione Scientifica e 
dell'educazione alla Cittadinanza ed all'Ambiente. Le attività progettuali, i percorsi di 
approfondimento del curricolo, le iniziative volte a qualificare l’offerta formativa in 
relazione alle tre Are di priorità individuate, vengono realizzati in ciascuno dei plessi di 
scuola dell’Infanzia e di scuola Primaria del Circolo. Si precisa che tutte le scuole del I 
Circolo pongono in essere le varie iniziative di arricchimento del curricolo secondo una 
logica di unitarietà dell’azione educativa e di equità di opportunità all’interno 
dell’Istituto. Alcune iniziative avvengono contemporaneamente in tutti i plessi secondo 
la calendarizzazione programmata (settimana della lettura, settimana della 
matematica, prove di verifica interne...) altre vengono realizzate nei tempi e nei modi 
più funzionali alle varie realtà scolastiche presenti nell’Istituto anche in relazione alla 
diversa complessità dell’organizzazione di ciascuna scuola.

Obiettivi formativi e competenze attese
Si fa riferimento ai campi di Esperienza ed alle Discipline delle Indicazioni Nazionali.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docenti, esperti esterni.

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Approfondimento

Lo sviluppo armonico ed integrale del soggetto in crescita necessita di tutta 
una serie di sollecitazioni che non possono non tener conto dei diversi 
“linguaggi” umani. Di qui l’attenzione al linguaggio della musica, del teatro, 
dell’arte, dello sport, del corpo da parte di ogni plesso di Scuola dell'Infanzia 
e di Scuola Primaria del Circolo.  I I vari linguaggi sono il mezzo attraverso il 
quale ogni individuo esplora la realtà e viene a contatto con l’esperienza, con 
il sapere, con le emozioni, si rapporta con gli altri e costruisce le prime 
relazioni sociali. Altrettanto significative, in termini formativi, sono le 
potenzialità espressive date dai  linguaggi del teatro, dell’arte, della musica. 
Una particolare attenzione è riservata al linguaggio letterario nelle forme 
adeguate per gli alunni dai tre agli undici anni. Significative sono le iniziative 
per favorire la promozione del piacere di leggere. Potenziare “l’ambito dei 
linguaggi” significa, pertanto, implementare  le opportunità di sviluppo  e di 
crescita culturale di ogni bambino.

Si elencano di seguito i percorsi attivati all'interno del Circolo

SCUOLE DELL’ INFANZIA 

Laboratori espressivi scuola dell’infanzia

Percorsi di promozione della Lettura a livello di Istituto e di sezione

Esperienze di educazione al movimento/ danzaterapia/musicoterapia

Percorsi di didattica museale e di scoperta di semplici forme artistiche
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Laboratori extrascolastici aperti ai genitori

Attività di continuità.

Organizzazione della SETTIMANA della LETTURA.

  SCUOLE PRIMARIE

Potenziamento della pratica musicale: laboratori di canto corale e strumentale nei 
vari plessi. Realizzazione di concerti. Istituzione di un CORO di CIRCOLO denominato 
“Circolo delle Voci”

Esperienze di musicoterapia

Esperienze di Teatro

Potenziamento della pratica sportiva: percorsi di educazione motoria specifica con 
la presenza di esperti anche in collaborazione con le società sportive; introduzione 
di specialità sportive nell’attività curricolare; partecipazione a manifestazioni 
sportive.

Progetto Sportivamente insieme

Attività di Didattica museale in collaborazione con i Musei cittadini ed Enti 
accreditati.

Esperienze di scoperta dell’Arte nelle varie forme presenti a livello locale e non.

Uscite didattiche per la conoscenza del territorio da un punto di vista artistico e 
storico.

Percorsi di promozione della Lettura a livello di Istituto e di classe. Potenziamento e 
digitalizzazione delle biblioteche scolastiche. Collaborazione con le Biblioteche dei 
due Comuni e con le librerie. Iniziative per favorire il piacere di leggere.

Organizzazione della SETTIMANA della LETTURA. 

 INIZIATIVE RELATIVE ALL'AREA DELL'EDUCAZIONE SCIENTIFICA

Il Collegio intende incrementare le occasioni di incontro degli alunni con il “mondo 
matematico e scientifico” al fine di perseguire la priorità strategica di aumentare le 
competenze degli alunni ( legge n. 107/2015 art 1 comma 7 lettere a, b). La 
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sperimentazione di strategie metodologiche e di artefatti innovativi attraverso una 
didattica laboratoriale e motivane è finalizzata a far appassionare gli alunni alla 
matematica. L’obiettivo sotteso alle varie iniziative di potenziamento è quello di 
motivare gli alunni, di offrire loro ulteriori opportunità di incontro con il mondo della 
matematica e di promuovere le eccellenze.

Obiettivi formativi e competenze attese
Si fa riferimento ai campi di Esperienza ed alle Discipline delle Indicazioni Nazionali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docenti, esperti esterni.

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Approfondimento

Per l'Area dell'Educazione Scientifica si elencano i percorsi attivati nel Circolo

 

SCUOLE DELL’ INFANZIA

Laboratori di potenziamento del pensiero logico matematico

Percorsi di coding unplugged

Percorsi di robotica educativa

Laboratori scientifici

 

SCUOLE PRIMARIE

Attività di potenziamento della Matematica correlate ai percorsi di 
formazione dei docenti
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Partecipazione a Competizioni Nazionali a livello di Istituto: I Giochi 
matematici del Mediterraneo ( classi 3,4,5); Rally Transalpino della 
matematica

Laboratori di potenziamento di matematica grazie alle azioni didattiche dei 
docenti dell’o.p.

Laboratori per lo sviluppo del pensiero computazionale attivati in ogni classe

Laboratori di robotica educativa

Laboratori scientifici a scuola

Partecipazione alle esperienze scientifiche presso il Laboratorio di Scienze 
Sperimentali di Foligno (laboratori di matematica, chimica, fisica, 
microbiologia, meteorologia, astronomia)

Organizzazione della SETTIMANA della MATEMATICA.

 INIZIATIVE RELATIVE ALL'EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA ED ALL'AMBIENTE

La costruzione di una Cittadinanza in chiave non solo europea è uno degli obiettivi 
formativi fondamentali della scuola che opera per la formazione dell’uomo e del 
cittadino. L’educazione alla convivenza democratica prende avvio anche dall’ esercizio 
di esperienze dirette di cittadinanza attiva che aiutano a saper fare scelte autonome 
ed evidenziano l’importanza del contributo di ogni individuo per lo sviluppo di una 
cittadinanza responsabile. In tal senso l’Educazione Ambientale è considerata un 
aspetto della più ampia Educazione alla Cittadinanza: il rispetto e la valorizzazione 
dell’ambiente e del paesaggio quali beni culturali sono obiettivi irrinunciabili di una 
educazione volta a rafforzare il senso di legalità e a sviluppare un’etica della 
responsabilità necessarie per una società che non vuole rinunciare al proprio “futuro”. 
L’educazione ad una cittadinanza attiva e responsabile non può, pertanto, non 
muovere da una consapevolezza dei problemi planetari e della condizione umana. Il 
rapporto di collaborazione con Enti del territorio (Protezione civile, Polizia di Stato..) 
con le Istituzioni dello Stato e con le Associazioni è fondamentale per la realizzazione 
di esperienze qualificate.

Obiettivi formativi e competenze attese
Si fa riferimento ai campi di Esperienza ed alle Discipline delle Indicazioni Nazionali.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docenti, esperti esterni.

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Approfondimento

In merito all'Area della Cittadinanza e dell'Ambiente si elencano i percorsi attivati 
nel Circolo:

SCUOLE DELL’ INFANZIA

Partecipazione ad Azioni di Solidaretà agita ( gemellaggi, sostegno a realtà 
del territorio..)

Iniziative di Educazione Ambientale in collaborazione con Enti e Associazioni

Percorsi di Educazione Alimentare

Percorsi di conoscenza delle regole

 

SCUOLE PRIMARIE 

Partecipazione ad Azioni di Solidaretà agita ( gemellaggi, sostegno a realtà 
del territorio..)

Iniziative di Educazione Ambientale in collaborazione con Enti e Associazioni

Uscite didattiche per la conoscenza del territorio da un punto di vista 
ambientale e paesaggistico.

Attività di Educazione stradale

Percorsi di Educazione Alimentare
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Percorsi di conoscenza della Costituzione

Percorsi di educazione alla legalità

Attività di conoscenza e di visita alle Istituzioni locali, regionali e nazionali.

   

Il Circolo aderisce, inoltre, alle proposte educative formalizzate nell’opuscolo 
”Spoleto per la Scuola”, promosso dal Comune di Spoleto.

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole 
(LAN/W-Lan)

L’azione di miglioramento dell’Istituto non 
può non tener conto delle possibilità di 
sviluppo fornite dal Piano Nazionale Scuola 
Digitale. ll Piano Nazionale Scuola Digitale 
(PNSD), così come risulta dal DM n° 851 del 
27.10.2015, infatti, è il documento di indirizzo 
del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca per il lancio di una strategia 
complessiva di innovazione della scuola 
italiana e per un nuovo posizionamento del 
sistema educativo nell’era digitale. Le azioni 
del Circolo in questo settore sono state volte 
da un lato a potenziare gli aspetti strutturali e 
le dotazioni interne, dall’altro a sviluppare 
l’innovazione didattica da un punto di vista 

•

ACCESSO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

digitale.

Azioni a cui ha preso parte l’Istituto: 

Azione #2 Cablaggio interno rete WLAN/LAN

Azione #3 Connettività

 

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Un animatore digitale in ogni scuola

Particolare attenzione viene rivolta alla 
Formazione del personale sull’innovazione 
digitale applicata alla didattica. Il Team 
dell’innovazione e l’Animatore Digitale, 
operano per diffondere tra i colleghi le 
politiche innovative presenti nel Pnsd.  In 
particolare il team dell’innovazione 
promuove percorsi di formazione interna e di 
supporto alla pratica professionale attraverso 
corsi per la gestione di laboratori innovativi 
con gli studenti, per lo sviluppo della 
Robotica educativa e del tinkering;  
l’animatore digitale coordina le azioni relative 
al coding e all’utilizzo di Apps. In relazione 
alla qualificazione degli “ambienti di 
apprendimento” si citano le adesioni ai Bandi 
PON per l’incremento delle dotazioni 

•

ACCOMPAGNAMENTO
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

tecnologiche (lavagne interattive 
multimediali, aula 3.0, laboratori di 
informatica, Laboratorio mobile di Robotica) 
ma anche la partecipazione a bandi nazionali 
e locali ed il reperimento di ulteriori risorse 
grazie al supporto di Fondazioni e Aziende 
del territorio. Per quanto riguarda la 
qualificazione della didattica si è operato per 
la diffusione di prassi innovative all’interno 
dell’Istituto, volte a favorire la digitalizzazione 
delle procedure e a sperimentare pratiche 
didattiche motivanti per gli alunni grazie al 
ruolo strategico della tecnologia. Le LIM, i pc, 
i diversi devices presenti hanno, di fatto, 
migliorato l’esperienza di apprendimento 
degli alunni.  La tecnologia, nelle sue varie 
forme, continua a cambiare la didattica 
rendendola sempre di più interattiva, 
motivante, a misura di ogni studente.

Azioni a cui ha preso parte l’Istituto: 
 

Azione #4 ambienti per la didattica digitale

Azione#28 Un animatore digitale in ogni 
scuola che in collaborazione con il team 
promuova le politiche innovative contenute 
nel Piano Nazionale Scuola Digitale

Sono previste azioni a sostegno del 
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

mantenimento corretto delle dotazioni. In 
particolare si segnalano le attività di:

ricognizione delle dotazioni 
tecnologiche presenti nei plessi; 
costruzione di un report condiviso 
contenente tipologia, numero, 
collocazione, classi anche ai fini 
dell’aggiornamento dei dati 
dell’osservatorio tecnologico
 definizione e messa a sistema delle 
procedure per la conservazione e per il 
corretto utilizzo nelle diverse sedi della 
dotazione dei robot a disposizione.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
FRAZ. CORTACCIONE - PGAA05101N
S.CARLO - PGAA05102P
FRAZ. S.GIACOMO - PGAA05103Q
CAMPELLO - PISSIGNANO - PGAA05104R
FRAZ. BEROIDE DI SPOLETO - PGAA05106V
S. CARLO - MONTESSORI - PGAA051081

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

Nella scuola dell’Infanzia la valutazione assume prevalentemente carattere 
formativo nel senso che accompagna il percorso di crescita e maturazione degli 
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alunni ed è parte integrante dell’attività di programmazione didattica. E’ riferita 
agli ambiti dell’autonomia, dell’identità e delle competenze. L’istituto ha definito 
checklist, distinte per i bambini dei tre, quattro e cinque anni utili a definire i 
livelli raggiunti in relazione ai diversi ambiti. Per ciascun campo di esperienza 
sono previsti vari descrittori ciascuno dei quali può essere misurato tramite 
parametri specifici.

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

In relazione al campo di esperienza ”Il sé e l’altro” è stata predisposta una griglia 
di osservazione e misurazione dei comportamenti tramite descrittori che 
forniscono informazioni utili al momento del passaggio degli alunni alla scuola 
primaria e orientano i criteri per la formazione delle classi.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
I CIRCOLO SPOLETO - PGEE05100T
XX SETTEMBRE - SPOLETO - PGEE05101V
BEROIDE - PGEE051042
CORTACCIONE - PGEE051053
FRAZ. S.GIACOMO - PGEE051097
FRAZ. CAMPELLO CAPOLUOGO - PGEE051109
FRAZ. PISSIGNANO - PGEE05112B

Criteri di valutazione comuni:

La Valutazione è uno strumento di grande valore e potenzialità educativa poiché 
accompagna l’intero percorso di insegnamento-apprendimento. Nella nostra 
Istituzione scolastica l’attenzione al processo valutativo è centrata su due aspetti: 
la verifica dell’efficacia del processo di insegnamento che permette, a seguito di 
un’accurata analisi dei dati valutativi ottenuti, di apportare i necessari 
cambiamenti sul piano degli interventi didattici e l’accertamento dei livelli di 
acquisizione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze degli alunni. Una 
corretta azione valutativa presuppone e implica la definizione e la condivisione, a 
livello di Collegio unitario, dei presupposti teorici, dei riferimenti culturali, delle 
scelte metodologiche ed operative sulla base dei vincoli e delle aree di 
discrezionalità che il DPR n. 122 del 22.06.2009 pone e riconosce alle scuole 
dell’autonomia. Il Collegio dei Docenti, in riferimento al Decreto n. 62/2017, 
approvato ai sensi dell’art 1 commi 180 e 181 della Legge n 107/2015, ha 
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deliberato procedure, criteri e descrittori utili affinché il processo valutativo sia 
ispirato ai principi di unitarietà condivisi. È stato predisposto un format 
contenente tutte le indicazioni operative utili ai fini di un’applicazione unitaria dei 
criteri e delle modalità individuati. Per quanto riguarda la valutazione degli 
apprendimenti sono stati definiti: a. I livelli di apprendimento corrispondenti ai 
voti b. I descrittori riferiti ai nuclei concettuali delle discipline c. I descrittori riferiti 
agli aspetti correlati agli apprendimenti I livelli di apprendimento corrispondenti 
ai voti esplicitano la corrispondenza tra voto e livello raggiunto; i descrittori 
riferiti ai nuclei concettuali delle discipline grazie al loro ordine tassonomico, 
aiutano i docenti a definire meglio i processi di conoscenza, applicazione e 
rielaborazione acquisiti e sono un riferimento per l’attribuzione del voto. Inoltre 
ai fini dell’attribuzione del voto finale, si tiene conto anche degli aspetti correlati 
agli apprendimenti quali la partecipazione, l’interesse, l’applicazione sintetizzati 
nella voce “Altro”. Anche per quest’ultimo è stata definita una tabella di 
corrispondenza. Si elencano i livelli di apprendimento corrispondenti ai voti 
(DIECI/ un livello ottimo negli apprendimenti con padronanza nel trasferire le 
conoscenze acquisite; NOVE/ un livello distinto negli apprendimenti; OTTO/ un 
livello buono negli apprendimenti; SETTE/ un livello discreto negli apprendimenti; 
SEI/ un livello essenziale negli apprendimenti; CINQUE/mancato conseguimento 
del livello minimo di acquisizione negli apprendimenti.

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento è relativa alle competenze di cittadinanza; 
sono stati definiti criteri e descrittori comuni. Questi ultimi fanno riferimento alle 
competenze di tipo personali, sociali ed interpersonali e civiche. Per quanto 
riguarda i criteri sono state individuate le seguenti corrispondenze: OTTIMO/ 
Assunzione di comportamenti responsabili e costruttivi rispetto all’identità 
personale, alle competenze sociali e civiche. DISTINTO/ Assunzione di 
comportamenti appropriati e corretti rispetto all’identità personale, alle 
competenze sociali e civiche. BUONO/ Assunzione di comportamenti 
generalmente corretti rispetto all’identità personale, alle competenze sociali e 
civiche. SUFFICIENTE/ Assunzione di comportamenti solo talvolta adeguati 
rispetto all’identità personale, alle competenze sociali e civiche.

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

Per l’ammissione alla classe successiva, oltre ai progressi negli apprendimenti, si 
fa riferimento a quanto disposto dal decreto n 62 del 2017.

Certificazione delle Competenze:
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L’Istituto opera in ottemperanza a quanto previsto dal D.M. n. 742 del 2017 che 
individua nella Certificazione delle competenze degli alunni la descrizione del 
progressivo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e di cittadinanza, a cui 
l'intero processo di insegnamento-apprendimento è mirato. In continuità con 
quanto avviato negli anni precedenti, si prevede la messa a sistema delle azioni e 
delle procedure, nonché la qualificazione dei materiali predisposti a livello di 
Istituto, attraverso un percorso di formazione interno che mira a diffondere 
buone prassi. Le azioni suddette interesseranno progressivamente tutte le classi 
del Circolo anche al fine di avere, per ciascun alunno, i livelli di competenza 
riferiti ai vari anni scolastici. I docenti operano attraverso la progettazione di 
compiti di realtà durante l’anno sulla base di metodologie di lavoro concordate e 
riferite a tre ambiti ritenuti prioritari per la rilevazione delle competenze : i 
progetti, le osservazioni sistematiche ed i compiti di realtà.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

 

L’offerta formativa del Circolo in merito ai Bisogni Educativi Speciali (D.M. del 
27/12/2012) nasce dall’analisi delle necessità che scaturiscono dal contesto, 
dalle famiglie e dai bambini stessi. Le linee guida che orientano la 
programmazione delle attività si fondano su principi pedagogici e culturali 
quali: equità, diritto allo studio e garanzia della piena partecipazione sociale, 
nell’ottica dello sviluppo di un completo Progetto di Vita. Affinché ciò sia 
possibile la scuola realizza numerose attività specifiche per l'inclusione. 
Vengono attivati percorsi di musicoterapia, di danza-movimento-terapia, di 
pet therapy in collaborazione con associazioni locali o esperti nei vari settori.  
La Scuola aderisce allo screening, per gli alunni di 4 e 5 anni, promosso dalla 
Usl relativo alla prevenzione dei disturbi di apprendimento. Per qualificare la 
didattica inclusiva, oltre alla partecipazione ad iniziative di formazione, 
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all'acquisto di materiale specifico e all’utilizzo di ausili tecnologici, i docenti si 
avvalgono delle indicazioni metodologico-didattiche elaborate nel corso degli 
incontri dedicati agli studi di caso curati dal gruppo docenti di sostegno e dalla 
Commissione Inclusione.

Le documentazioni quali P.E.I. e P.D.P. vengono elaborate sulla base di una 
modulistica comune, condivisa e aggiornata annualmente e redatte entro il 
mese di novembre di ciascun anno scolastico. Il docente incaricato di funzione 
strumentale per l'inclusione svolge anche un ruolo di supporto a favore dei 
colleghi in fase di elaborazione dei documenti e in tutte le situazioni di 
criticità. Sempre nell’ottica della piena realizzazione dei Progetti di vita degli 
alunni si cerca di instaurare rapporti di collaborazione con la USL di 
riferimento, le strutture private accreditate e gli specialisti operanti sul 
territorio e di mantenere vivo un dialogo costruttivo con le famiglie. Per alunni 
con bisogni educativi speciali la scuola ha attivato da anni azioni autonome di 
formazione, autoformazione e supporto ai docenti.

  

Recupero e potenziamento

 

Le attività di recupero e potenziamento vengono progettate per essere svolte 
a livello di classe o di classi aperte per le discipline di italiano e matematica. 
Sono state incrementate le attività per piccoli gruppi ed i percorsi di 
individualizzazione. Le modalità di realizzazione variano a seconda dei plessi e 
delle specifiche situazioni. Per la messa in opera di questo tipo di percorsi 
vengono utilizzate in maniera funzionale  anche le risorse professionali 
dell'organico potenziato.

 

 

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):
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Docenti di sostegno

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Per essere veramente una scuola inclusiva l’alunno deve essere protagonista attivo del 
suo Progetto di Vita, rispettando i ritmi e i suoi tempi di apprendimento. Per questo il 
Circolo, al fine di divenire un sistema inclusivo efficace, ha riformulato le proprie scelte 
organizzative, metodologiche, didattiche e progettuali a partire dalla documentazione 
stilata per ogni specifica situazione. Sostenuti dalla recente normativa in materia di 
integrazione, i criteri adottati per redigere il P.E.I. seguono il modello Bio-psico-sociale 
della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute 
(ICF) adottato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). Questo modello, 
accanto ad un adeguato potenziamento dell’offerta formativa, è in grado di 
promuovere una piena partecipazione alla vita scolastica agli alunni diversamente abili 
poiché permette una lettura globale dei bisogni educativi speciali in un’ottica di salute e 
di funzionamento. Nel nuovo modello PEI messo a sistema nel nostro Circolo si fissano 
obiettivi e si programmano attività didattiche “su misura” per la singola e specifica 
peculiarità dell’alunno, ponendo particolare attenzione ai suoi punti di forza, dai quali si 
parte per impostare il lavoro annuale. Si individuano strategie, modalità e strumenti 
idonei alla realizzazione di un ambiente di apprendimento orientato alla dimensione 
della relazione, della comunicazione e delle autonomie. Viene curata con attenzione 
anche la dimensione dell’individuazione degli spazi, dei tempi, delle persone e di tutte 
le risorse materiali, organizzative, strutturali e metodologiche che serviranno per 
realizzare attività didattiche ed educative. Infine, aspetto di fondamentale importanza è 
quello relativo alla valutazione in relazione alla programmazione individualizzata. Si 
precisa che entro il mese di Novembre il docente incaricato di coordinare l’area 
dell’inclusione pianifica attività di autoformazione con tutti i docenti di sostegno per 
l’analisi delle diverse situazioni con l’obiettivo di studiare soluzioni mirate e adeguate 
per ogni realtà. Si calendarizzano, inoltre, incontri specifici per la compilazione dei 
documenti a supporto dei vari team docenti. In analogia con quanto pianificato per gli 
alunni con disabilità il Circolo ha definito procedure e strumenti, rispondenti a quanto 
disposto dalla Legge n. 170/2010, per la personalizzazione dei percorsi rivolti agli alunni 
DSA. Quanto descritto in merito agli alunni con B.E.S., unitamente a specifiche 
progettualità e ad una struttura organizzativa di riferimento, trova formalizzazione nel 
Piano Annuale per l’Inclusività (P.A.I.)
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Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

La promozione della salute richiede un’azione coordinata da parte di più soggetti per 
una presa in carico globale del bambino; per questo la definizione del PEI coinvolge il 
team docente, che elabora il documento finale, dopo aver incontrato nel GLHO i 
sanitari e la famiglia.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia viene sempre chiamata a partecipare e condividere il percorso didattico 
progettato per il proprio figlio. Pertanto si curano diversi aspetti: una comunicazione 
chiara e puntuale, una lettura condivisa della progettazione educativa e dei punti di 
difficoltà incontrati, al fine di trovare insieme strategie condivise ed efficaci, 
un’informazione dettagliata in merito alla normativa vigente ed anche l’orientamento 
ed il supporto in momenti delicati quali il passaggio di ordine di scuola. Le famiglie 
vengono coinvolte anche nel monitoraggio dei processi di apprendimento al fine di 
individuare azioni di miglioramento.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Per svolgere al meglio un’azione tempestiva e mirata, il Circolo dedica un’attenzione 
particolare ai momenti di verifica del processo di apprendimento degli alunni con B.E.S. 
La verifica è rivolta a qualcosa di più della pura e semplice misurazione 

54



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I CIRCOLO SPOLETO

dell’acquisizione degli obiettivi, si tende infatti a valutare anche l’andamento del 
progetto educativo pensato all’inizio dell’anno, alla sua effettiva efficacia didattica e 
ricaduta sul Progetto di Vita dell’alunno. Con la messa a punto di una modulistica 
creata per rispondere ad ogni situazione si cerca di rendere il momento della 
valutazione efficace e funzionale. In particolare, per gli alunni tutelati dalla L.170 la 
Commissione Inclusione ha predisposto una griglia di monitoraggio dei Piani Didattici 
Personalizzati, intesa come valutazione in itinere, con lo scopo di determinare 
l’appropriatezza di quanto stabilito ad inizio anno, con particolare riferimento agli 
strumenti compensativi e alle misure dispensative attivate. Per quanto riguarda gli 
alunni tutelati dalla L. 104/92 è previsto un momento di verifica e di revisione del P.E.I. 
alla fine del primo quadrimestre, come da normativa. Inoltre, il team dei docenti di 
sostegno del Circolo ha predisposto un’ulteriore griglia specifica di monitoraggio degli 
obiettivi programmati nel PEI al fine di controllare il processo di apprendimento degli 
alunni per orientare l’azione didattica in maniera puntuale, rimuovere e/o ridurre 
possibili barriere e programmare ulteriori facilitatori. A fine anno, si effettua la verifica 
dei risultati attesi attraverso la compilazione della checklist inserita nella relazione 
finale.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Dall’analisi dei bisogni, ed in ottemperanza alla normativa vigente, abbiamo ritenuto 
doveroso prevedere e attuare le seguenti azioni mirate: - Accoglienza e orientamento 
della famiglia e dell’alunno al momento dell’inserimento nella scuola dell’infanzia - 
Accoglienza e orientamento della famiglia e dell’alunno al momento dell’inserimento 
nella scuola primaria - Orientamento e accompagnamento delle famiglie e degli alunni 
in uscita dalla scuola primaria verso la scuola secondaria di primo grado

 

Approfondimento

Il I Circolo reputa la formazione del personale un elemento caratterizzante per 
lo sviluppo della professionalità docente e qualificante per la successiva 
azione didattica.

Anche per l’area dell’Inclusione si prevedono percorsi mirati di formazione 
svolti da professionisti del settore. Poiché l’analisi dei bisogni interni al Circolo 
ha fatto emergere la necessità di approfondire la tematica dei disturbi dello 
spettro autistico si è pensato di impostare una formazione rivolta 
all’acquisizione di competenze del personale che si prende cura del bambino 
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in merito a tale tematica.

L’azione di formazione è già stata avviata nei precedenti anni con il corso della 
Dott.ssa Castagnoli sulle strategie di gestione dei comportamenti oppositivi, e 
prosegue con l’organizzazione del corso a cura del Dott. Pierini (U.O.S. 
Distrettuale di Neuropsichiatria e Psicologia Clinica dell’Età Evolutiva- 
USLUmbria1 Perugia; Centro di Riferimento Regionale per i Disturbi dello 
Spettro Autistico) e della Dott.ssa Toccaceli (UslUmbria1) con l’obiettivo 
principale di offrire conoscenze teoriche e pratiche sulla metodologia di 
intervento per i disturbi dello Spettro Autistico. L’intento del corso non è solo 
quello di offrire ai docenti metodi e approcci volti al rispetto dei bisogni e delle 
peculiarità di bambini autistici, ma anche di offrire strategie di tipo psico - 
educative che promuovano negli alunni l’apprendimento di abilità sociali e 
comunicative. Durante lo svolgimento del percorso formativo sono previste 
lezioni teoriche volte a far conoscere gli aspetti clinici e lezioni centrate 
sull’analisi di studi di caso finalizzate all’acquisizione da parte dei docenti di 
competenze e tecniche trasferibili nella prassi didattica quotidiana. Questo 
primo anno di formazione serve a far acquisire conoscenze e metodologie non 
solo ai docenti di sostegno, ma a tutto il personale (docenti curricolari ed 
operatori) dell’Istituto. Per i prossimi anni scolastici è prevista una 
implementazione dell’esperienza mediante il coinvolgimento del personale Ata 
e dei genitori.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

Supporto didattico ed organizzativo, delega 
alla firma, sostituzione del dirigente e 
affiancamento nelle scelte di gestione. 
Ambiti prioritari di riferimento: Inclusione e 
Progettualità.

2

Funzione strumentale

Nomina di sei insegnanti preposti a 
presidiare ambiti centrali rispetto alle 
scelte presenti nel Ptof e nel Pdm. Le Aree 
delle funzioni sono le seguenti: Valutazione, 
Progettualità di Circolo ( Potenziamento 
pratica sportiva e Promozione della 
Lettura), Tecnologie, Continuità.

6

Responsabile di plesso

Nomina di un docente per ciascun plesso 
con compiti inerenti la cura della 
comunicazione interna, il coordinamento 
degli aspetti organizzativi e progettuali. Il 
referente ha anche l’incarico di segnalare le 
criticità relative alla sicurezza.

10

Coordinamento delle azioni del PNSD e 
della digitalizzazione delle procedure. 
Collaborazione con il Ds per le azioni 
previste dal Piano. Coordinamento delle 
attività relative alla diffusione della cultura 

Animatore digitale 1
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digitale nell’Istituto, in accordo con il team 
digitale, con particolare riferimento a " 
Programma il futuro" ed eventi correlati, 
coding e utilizzo di App.

Team digitale

Presidiano le azioni previste dal PNSD con 
particolare riferimento al supporto ai 
colleghi attraverso corsi di formazione 
interna per la gestione di laboratori 
innovativi con gli studenti, per lo sviluppo 
della Robotica, del tinkering. Collaborano 
con il Ds per le politiche di sviluppo relative 
all’innovazione.

2

Referenti di Progetto

Individuazione di Referenti di Progetti con 
particolare rilevanza per l’Istituto (Progetto 
di potenziamento della Matematica, 
Progetto Ersamus plus e lingue straniere, 
Adozione, Bullismo... )

7

Commissioni

Nomina di Commissioni con compiti 
preparatori rispetto alle azioni del Collegio. 
Le Commissioni operano in riferimento ad 
ambiti fondamentali quali: Ptof, Prove di 
Verifica di Circolo, RAV/NIV, Inclusione.

4

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola dell'infanzia - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente infanzia

Supporto alla sperimentazione delle attività 
del Sistema Integrato Istruzione 
Formazione zero sei
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1
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Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

Sostituzione dei colleghi assenti come da 
normativa, realizzazione progetti di 
potenziamento della matematica, attività di 
individualizzazione.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

5

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Svolge attività di tipo amministrativo, contabile e direttivo in 
base a quanto previsto dal CCNL.

Ufficio acquisti
Assistenti amministrativi preposti n. 1. Supporto all’azione 
del Direttore sga, adempimenti previdenziali, TFR, Passweb, 
procedure per gli acquisti.

Ufficio per la didattica

Assistenti amministrativi preposti n. 1. Gestione anagrafe 
alunni, Iscrizioni, nulla osta e trasferimenti, gestione 
pratiche infortuni alunni e personale, Assicurazione alunni e 
personale, organizzazione dei viaggi di istruzione ed uscite 
didattiche, adozione dei libri di testo, rilevazioni, Organi 
Collegiali.

Assistenti amministrativi preposti n. 2. Convocazioni 
supplenti docenti Contratti T.I. Docenti e ATA (SIDI) Contratti 
T.D scuola Infanzia Gestione presenze, assenze docenti 
Ricostruzioni carriera e inquadramenti economici Archivio 

Ufficio per il personale
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

fascicoli pers. Docente e ATA T.D. Procedimenti 
pensionistici e cessazioni Contratti T.D. Pers. Docente sc 
primaria Concessioni e decreti assenze pers. Docente sc. 
Primaria Assenze net Comunicazioni Centri Impiego (SARE) 
Visite fiscali Archivio fascicoli personale. Organico. 
Aggiornamento graduatorie. Rapporti con gli enti locali per 
gli adempimenti relativi alla sicurezza. Anagrafe delle 
prestazioni

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 PROTOCOLLI E CONVENZIONI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Protocolli e accordi a cui ha aderito l’Istituto
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Adesione al Protocollo di Intesa  della “Rete delle scuole che promuovono il 
benessere” nell’ambito del Piano Regionale di Prevenzione USL/Ufficio 
Scolastico regionale

Convenzione con l’IIS Sansi Leonardi Volta di Spoleto per i percorsi di 
alternanza scuola –lavoro

 

La Scuola si impegna ad applicare le disposizioni derivanti dai seguenti 
Protocolli

Protocollo d’Intesa Stato-Regioni riguardo le Linee guida in materia di 
somministrazione farmaci a scuola;

Protocollo di Intesa in materia di inserimento scolastico del bambino adottato

Piano Nazionale  per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e 
del cyberbullismo a scuola (art.4 L. 71/2017)

 

 

 

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 FORMAZIONE RELATIVA ALLA DIDATTICA DELLA MATEMATICA E DELLA LINGUA 
ITALIANA

La formazione è ideata come percorso strutturale che unisce teoria e prassi. Il percorso 
intensivo iniziale, nella forma della lezione teorica e del laboratorio, avviene presso l’Istituto; è 
seguito dall’attività di sperimentazione con gli alunni delle strategie e degli strumenti acquisiti. 
Centrale è l’azione di monitoraggio a distanza e quella successiva di verifica in presenza da 
parte dei formatori che viene programmata prima del termine delle lezioni. I relatori 
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provengono dal mondo accademico e della ricerca. Portano all’attenzione dei docenti del 
Circolo le ricerche più avanzate sul fronte del miglioramanto delle prassi didattiche. La 
formazione, pensata per la sua ricaduta sul versante della qualificazione dei processi di 
insegnamento e apprendimento, si snoda lungo tutto l’arco dell’anno scolastico ed 
accompagna l’azione dei docenti nelle sezioni e nelle classi nella prospettiva dello sviluppo di 
un curricolo verticale.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Risultati scolastici
Migliorare i risultati degli alunni in Italiano, 
Matematica e Inglese

•

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
Migliorare gli esiti nelle prove standardizzate

•

Competenze chiave europee
Migliorare la Competenza digitale

•

Destinatari Docenti di scuola dell'infanzia e di scuola primaria

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•
lezioni teoriche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 FORMAZIONE SUL TEMA DEI BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

Tenuto conto della centralità che l’Inclusione ha nelle politiche educative del I Circolo, i 
percorsi di formazione rivolti all’acquisizione di strategie e strumenti utili per rispondere in 
modo adeguato e qualificato alle esigenze dei bambini con bisogni educativi speciali, sono da 
sempre al centro della nostra attenzione. Si indicano due iniziative: la prima, in forma di 
autoformazione, gestita dalla docente con compiti di coordinamento per l’Area dell’inclusione, 
è relativa all’approfondimento del protocollo osservativo dell’ICF ai fini dell’utilizzo del modello 
Bio -psico sociale nella predisposizione del PEI. L’iniziativa viene riproposta ogni anno per 
tutto il personale a tempo determinato di nuova nomina nell’Istituto. La seconda è relativa alle 
azioni di aggiornamento rispetto ai Disturbi dello spettro autistico. L’iniziativa si configura 
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come risposta ai bisogni educativi rilevati. E’ volta a far acquisire competenze sul piano clinico 
e soprattutto metodologico didattico a tutti i docenti, di sostegno e curricolari, che operano 
con gli alunni affetti da tale disabilità. Il corso, svolto da professionisti di nota fama a livello 
regionale, è pensato come percorso rivolto in primis ai docenti ma, nel tempo, allargato ad 
altri stakeholders: personale collaboratore scolastico per sostenere l’azione di cura e di 
supporto svolto giornalmente, i genitori in forme e modalità adeguato ai fini che si intendono 
perseguire.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti di sostegno e curricolari

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE SUL TEMA DELLA SICUREZZA

Attività di formazione volta ad adempiere agli obblighi posti dalla normative Dlgs n 81/08. Si 
prevedono corsi sul tema della sicurezza di diversa tipologia: corso di base di 12 h, 
formazione addetti antincendio e addetti primo soccorso, formazione per l’utilizzo dei 
defibrillatori, aggiornamento dei corsi già effettuati, corso per la somministrazione dei 
farmaci.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Docenti e personale ATA

Modalità di lavoro Lezioni teoriche•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

Descrizione dell'attività di 
formazione

Attività di formazione in materia di digitalizzazione dei 
processi e di privacy.

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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