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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. L’Istituto, pienamente integrato nel territorio, tiene conto di tutte le opportunità educative, di 

crescita culturale che vengono proposte da Enti e Associazioni, instaurando con essi collaborazioni 

costruttive. La vocazione artistica del territorio rappresenta una preziosa opportunità educativa per gli 

stimoli culturali  e le  occasioni di conoscenza offerte. 

Il rapporto con le famiglie degli alunni è caratterizzato da collaborazione e fiducia. I genitori sostengono 

alcune iniziative della scuola e prendono parte attivamente a molte delle attività progettuali organizzate 

dai plessi.

L’Istituto è costituito da dieci sedi tra Scuole dell’Infanzia e Scuole Primarie. Quello principale, che 

comprende anche la Direzione Didattica, è situato nel centro storico della città di Spoleto. Tutti gli altri 

plessi sono dislocati nella immediata periferia in 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. Le Scuole dell'Infanzia e Primaria di Beroide, a seguito 

della chiusura stabilita dall'ordinanza del Sindaco nel mese di luglio 2020, sono temporaneamente 

collocate in due diverse strutture in attesa di rientrare, nel corso dell'anno scolastico 2022-2023, nella 

sede storica dove risultano avviati i lavori di ristrutturazione.

 

I plessi di Scuola Primaria e Scuola dell'Infanzia 

D.D. 1 CIRCOLO SPOLETO (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola PRIMARIA

Codice PGEE05100T

Indirizzo P.ZZA XX SETTEMBRE, 8 - 06049 SPOLETO (PG)

Telefono 074349883

Email PGEE05100T@istruzione.it

Pec pgee05100t@pec.istruzione.it 
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Sito WEB: www.primocircolospoleto.edu.it

 

CORTACCIONE- EGGI (PLESSO) 

Ordine scuola DELL'INFANZIA

Codice PGAA05101N 

Indirizzo FRAZ. EGGI - 06049 SPOLETO PG

Quadro orario 40 ORE SETTIMANALI

 

S.CARLO (PLESSO) 

Ordine SCUOLA DELL'INFANZIA 

Codice PGAA05102P

Indirizzo VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA - 06049 SPOLETO (PG)

c/o Via di Villa Redenta

Quadro orario 40 ORE SETTIMANALI

 

FRAZ. S. GIACOMO (PLESSO) 

Ordine SCUOLA DELL'INFANZIA 

Codice PGAA05103Q 

Indirizzo FRAZ. SAN GIACOMO - VIA OLIMPIA 1, 06049 SPOLETO (PG)

Quadro orario 40 ORE SETTIMANALI

 

CAMPELLO - PISSIGNANO (PLESSO) 

Ordine SCUOLA DELL'INFANZIA 
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Codice PGAA05104R 

Indirizzo VIA S. MARIA, 6 - 06042 CAMPELLO SUL CLITUNNO (PG)

Quadro orario 40 ORE SETTIMANALI

 

FRAZ. BEROIDE DI SPOLETO (PLESSO)

Ordine SCUOLA DELL'INFANZIA 

Codice PGAA05106V 

Indirizzo FRAZ. BEROIDE 1 - 06049 SPOLETO (PG)

Quadro orario 40 ORE SETTIMANALI

 

XX SETTEMBRE (PLESSO) 

Ordine SCUOLA PRIMARIA 

Codice PGEE05101V 

Indirizzo PIAZZA XX SETTEMBRE 8 - 06049 SPOLETO (PG)

Quadro orario TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

 

BEROIDE (PLESSO) 

Ordine SCUOLA PRIMARIA 

Codice PGEE051042

Indirizzo Fraz. Beroide 1 - 06049 SPOLETO (PG)

Quadro orario DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI
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FRAZ. S. GIACOMO (PLESSO) 

Ordine SCUOLA PRIMARIA 

Codice PGEE051097 

Indirizzo FRAZ. S. GIACOMO - VIA NORVEGIA 19, 06049 SPOLETO (PG)

Quadro orario TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

 

FRAZ. CAMPELLO CAPOLUOGO (PLESSO) 

Ordine SCUOLA PRIMARIA 

Codice PGEE051109 

Indirizzo PIAZZA RANIERI 12 – 06042 CAMPELLO SUL CLITUNNO (PG) 

Quadro orario 27 ORE SETTIMANALI

 

FRAZ. PISSIGNANO (PLESSO) 

Ordine SCUOLA PRIMARIA 

Codice PGEE05112B 

Indirizzo FRAZ. PISSIGNANO - Via Franceschini 23, 06042 CAMPELLO SUL 
CLITUNNO (PG) 

Quadro orario TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

 

Tutti i plessi sono dotati di strumentazioni tecnologiche: PC, Tablet, LIM e Monitor Touch.   

Ogni plesso dispone di laboratori attrezzati per le diverse tipologie di attività. Sono presenti biblioteche 
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scolastiche e ambienti appositamente predisposti; alcuni plessi hanno ampi spazi esterni e sono dotati 

di palestre. Gli edifici risultano interamente cablati, grazie ai finanziamenti del PON Reti, e coperti da 

connessione wifi.
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Caratteristiche principali della scuola

Istituto Principale

D.D. 1 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

Sito WEB www.primocircolospoleto.edu.it

Plessi

FRAZ. CORTACCIONE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice PGAA05101N

Indirizzo FRAZ. EGGI EGGI 06049 SPOLETO

Edifici Località Eggi 1 - 06049 SPOLETO PG•

S.CARLO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice PGAA05102P

VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA, 1 SPOLETO 06049 Indirizzo
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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

Edifici Frazione Beroide 1 - 06049 SPOLETO PG•

S. CARLO - MONTESSORI (PLESSO)
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Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice PGAA051081

Indirizzo
VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA, 1 SPOLETO 06049 
SPOLETO

D.D. 1 CIRC. SPOLETO XX SETTEM (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice PGEE05101V

Indirizzo PIAZZA XX SETTEMBRE 2 - 06049 SPOLETO

Numero Classi 15

Totale Alunni 202

BEROIDE "PATRIZIA BADIALI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice PGEE051042

Indirizzo FRAZ. BEROIDE BEROIDE 06040 SPOLETO

Numero Classi 10

Totale Alunni 63

CORTACCIONE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice PGEE051053

Indirizzo FRAZ. CORTACCIONE CORTACCIONE 06049 SPOLETO

FRAZ. S.GIACOMO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice PGEE051097
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Indirizzo VIA NORVEGIA FRAZ. S.GIACOMO 06048 SPOLETO

Numero Classi 10

Totale Alunni 120

FRAZ. CAMPELLO CAPOLUOGO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice PGEE051109

Indirizzo
PIAZZA RANIERI CAMPELLO CAPOLUOGO 06042 
CAMPELLO SUL CLITUNNO

Numero Classi 10

Totale Alunni 94

FRAZ. PISSIGNANO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice PGEE05112B

Indirizzo
FRAZ. PISSIGNANO FRAZ. PISSIGNANO 06042 
CAMPELLO SUL CLITUNNO

Numero Classi 10

Totale Alunni 57

Approfondimento

Le Scuole Primaria  e Infanzia di Beroide sono temporaneamente ubicate in località Morgano e San 
Venanzo di Spoleto causa lavori di adeguamento sismico dell'edificio.

9D.D. 1 CIRCOLO SPOLETO - PGEE05100T



LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
Ricognizione attrezzature e infrastrutture
materiali

PTOF 2022 - 2025

Ricognizione attrezzature e infrastrutture 
materiali

Laboratori Con collegamento ad Internet 10

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

8

PC e Tablet presenti nelle 
biblioteche

5

PC e Tablet presenti in altre aule 34

Altri pc e tablet presenti nei plessi 60

Approfondimento

La Scuola ha aderito a PON fesr  ( Smart Class, Digital Board, Reti Cablate) e a bandi ( Fondazione 
Carispo) implementando, in modo rilevante, la dotazione tecnologica di tutti i plessi. Ogni sede può 
contare su cablaggio e connessione wifi. 
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Risorse professionali

Docenti 115

Personale ATA 26

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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Aspetti generali
Priorità strategiche e priorità finalizzate al miglioramento degli esiti 

 Il Primo Circolo Didattico di Spoleto continua ad operare 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 tutti la migliore realizzazione di sé in funzione del 
proprio progetto di vita.

La centralità dell’alunno/a 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. 

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 ad esigenze altamente diversificate.

La consapevolezza della responsabilità rispetto alla propria funzione 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 mission 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.

 

La formazione integrale della persona è una delle finalità che il Circolo intende perseguire avendo ben 

chiaro che la promozione “dell’uomo e del cittadino” richiede il possesso di competenze utili per 

affrontare la complessità del proprio tempo e per esercitare un ruolo attivo e responsabile nella società.

L’Istituto opera, pertanto, al fine di favorire l’acquisizione di “competenze” 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.

 

Di seguito le priorità che si intendono perseguire:
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- Porre attenzione al benessere degli alunni e delle alunne

  La scuola opera per creare un clima sociale positivo in grado di favorire per la crescita armonica ed il 

benessere di ogni alunno.

- Promuovere il successo formativo di ogni alunno

 Il raggiungimento del massimo sviluppo possibile per ogni alunno e per ogni alunna è uno degli 

obiettivi prioritari della Scuola tenuto conto dell'unicità della persona. La proposta formativa è 

attenta ad ogni dimensione dello sviluppo e si sviluppa in termini di personalizzazione dei percorsi.

- Sviluppare le Competenze Chiave di Cittadinanza

 Le azioni del Circolo sono volte a promuovere il rispetto verso se stessi, gli altri e l'ambiente. I percorsi 

educativi sono volti a formare cittadini consapevoli del loro ruolo attivo nella società e nel mondo.

-  Promuovere una Scuola realmente Inclusiva

Le azioni di inclusione sono diffuse e pervasive; attraversano ogni momento della vita della scuola. 

L'inclusione è un modo di pensare, di essere e di operare.

- Favorire le competenze comunicative attraverso la conoscenza di tutti i tipi di linguaggio

La scuola promuove la conoscenza e l'uso di tutti i diversi tipi di linguaggio quali nella consapevolezza che 

le competenze comunicative di alto livello siano fondamentali per lo sviluppo dell' individuo nella società 

complessa.

 

Scelte di gestione

L'unitarietà dell'azione di gestione è un elemento centrale. Tenuto conto della struttura del Circolo, si 

opera affinché ad ogni alunno dell'Istituto siano garantite uguali opportunità di educazione e di 

istruzione. Gli stessi percorsi educativi, rivolti alla fascia 3- 11 anni, si realizzano secondo una logica 

di continuità e di progressività dell'esperienza nel rispetto di quanto previsto dal Curricolo di istituto 

e dalle disposizioni vigenti.
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Priorità desunte dal RAV

Risultati scolastici

Priorità  

Migliorare i livelli di apprendimento degli alunni in Italiano, Matematica e Inglese.
 

Traguardo  

Aumento della percentuale di alunni che si collocano su livelli di apprendimento più alti 
rispetto a quelli raggiunti nel primo quadrimestre in italiano, matematica e inglese.

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità  

Migliorare gli esiti nelle prove standardizzate.
 

Traguardo  

Implementare e/o mantenere, rispetto ai dati conseguiti dall'Istituto negli anni 
precedenti, la percentuale degli esiti delle performances degli alunni nelle fasce di 
competenza medio-alte, limitando la variabilità.

Competenze chiave europee

Priorità  

Migliorare le competenze personali, sociali ed in materia di cittadinanza.
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Traguardo  

Prendere parte ad esperienze e percorsi educativi utili a favorire il senso di 
responsabilità individuale e di gruppo; far sperimentare azioni orientate al valore della 
legalità ed in linea con i principi costituzionali.

Priorità  

Migliorare la competenza digitale.
 

Traguardo  

Aumentare negli alunni il livello di utilizzo funzionale delle diverse tecnologie e del 
pensiero computazionale promuovere e scambiare conoscenze.
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Obiettivi formativi prioritari  
(art. 1, comma 7 L. 107/15)

Obiettivi formativi individuati dalla scuola

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

•
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
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

•

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

•

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

•
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

•
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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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Piano di miglioramento

 Percorso n° 1: Progetto di potenziamento della Lingua 
Inglese

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 in lingua straniera, 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. La Scuola opera per 
lo sviluppo delle competenze comunicative in lingua inglese attraverso iniziative destinate al 
personale docente e attività rivolte agli alunni. 
PROGETTO ERASMUS PLUS – KA1 

Accreditamento KA1 Settore Scuola

Il Circolo ha conseguito l’Accreditamento che comporta l’assegnazione di risorse finanziare per 
sette anni per la realizzazione di Progetti Erasmus KA1. L’accesso stabile ai finanziamenti 
consente di concentrarsi sugli obiettivi a lungo termine e rendere la dimensione europea parte 
dell’Istituto. Il Circolo, tramite le mobilità in vari Paesi esteri, potrà effettuare la formazione del 
personale in relazione ai temi del PDM.

Tematiche dei percorsi Formativi:   1.  Innovazione metodologico didattica      2. Lingua Inglese e 
Stem.

 ATTIVITA' ED INIZIATIVE

- Progetto ERASMUS Plus

a) Formazione dei Docenti all'Estero. Mobilità del personale

b) Implementazione della formazione del personale docente grazie alla presenza nell'Istituto 
dell'Invited Expert, Esperto/esperti esterni provenienti dall'estero  con competenze specifiche 
sulle tematiche del Progetto
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c) Realizzazione in classe di percorsi didattici innovativi in applicazione delle buone prassi 
sperimentate

- Percorsi di approfondimento della lingua inglese rivolti agli alunni di 5^ Primaria e di 
preparazione alla Certificazione Cambridge Starters

- Qualificazione metodologico didattica dei docenti

- Percorsi di insegnamento della lingua inglese nella Scuola dell'Infanzia.  

 

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati scolastici

Priorità
Migliorare i livelli di apprendimento degli alunni in Italiano, Matematica e Inglese.
 

Traguardo
Aumento della percentuale di alunni che si collocano su livelli di apprendimento più 
alti rispetto a quelli raggiunti nel primo quadrimestre in italiano, matematica e 
inglese.

Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
Potenziamento della progettazione per classi parallele; definizione di procedure e 
criteri comuni utili a garantire unitarietà e condivisione di prassi operative efficaci, 
con particolare attenzione all'attuazione corretta della valutazione descrittiva.
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Attività prevista nel percorso: Scambi culturali, laboratori 
linguistici di approfondimento

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

8/2023

Destinatari Docenti

Genitori

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Studenti

Invited Expert

Responsabile Docenti referenti 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. Il Progetto, rivolto sia al personale 
sia agli alunni, rappresenta un aspetto centrale del  piano di 
internazionalizzazione dell'Istituto. Risultati attesi: - aumento 
delle competenze linguistiche degli alunni - raggiungimento del 
livello A1 secondo il Framework Europeo delle lingue e come 
prescritto dalle Indicazioni Nazionali. - qualificazione delle 
prassi metodologico- didattiche .

 Percorso n° 2: Progetto di Formazione

 Caratteristica dell'Istituto è quella di porre in essere una costante attenzione alla qualità della 
formazione sia per affrontare il cambiamento sia per qualificare l'azione didattica. In relazione ai 
bisogni rilevati, viene data priorità all'individuazione di percorsi formativi che si caratterizzano 
per l'attenzione agli sviluppi della Ricerca sperimentale in Italia.  Le azioni di Formazione interne 
vengono attivate a favore di tutto il personale docente e sono l’elemento caratterizzante il PDM 
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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.  

 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 potenziare il pensiero critico e quello computazionale. Gli aspetti sperimentati 
nell'ambito del progetto Per Contare, che saranno oggetto di formazione riguarderanno: 
l'algoritmo della moltiplicazione e della divisione, la scomposizione dei numeri interi e decimali e 
alcuni aspetti della geometria piana.   

                2. Progetto di sviluppo delle competenze in Lingua Italiana

In relazione alle esigenze emerse, si ritiene opportuno continuare la Formazione dei docenti 
sulla didattica della lingua italiana con particolare riferimento allo sviluppo delle competenze di 
ascolto e di comprensione.  La presenza di Formatori qualificati , legati al mondo della ricerca, è 
finalizzata a fornire ulteriori strumenti per la qualificazione delle prassi didattiche.

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 da parte di ricercatori e formatori universitari
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Sperimentazione di prassi didattiche innovative

Supporto a distanza 

Verifica conclusiva.

 

 

 

 

 

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati scolastici

Priorità
Migliorare i livelli di apprendimento degli alunni in Italiano, Matematica e Inglese.
 

Traguardo
Aumento della percentuale di alunni che si collocano su livelli di apprendimento più 
alti rispetto a quelli raggiunti nel primo quadrimestre in italiano, matematica e 
inglese.

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare gli esiti nelle prove standardizzate.
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Traguardo
Implementare e/o mantenere, rispetto ai dati conseguiti dall'Istituto negli anni 
precedenti, la percentuale degli esiti delle performances degli alunni nelle fasce di 
competenza medio-alte, limitando la variabilità.

Obiettivi di processo legati del percorso

 Orientamento strategico e organizzazione della 
scuola

Implementazione della Formazione relativa alla Didattica della lingua Italiana, della 
Matematica, della Lingua inglese ai fini dell'incremento delle prassi didattiche 
innovative.

 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Qualificazione delle prassi professionali attraverso un piano strutturale di 
formazione

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

Attività prevista nel percorso: La Ricerca didattica a supporto 
dell'azione della Scuola.
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2023

Destinatari Docenti

Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Consulenti esterni

Professori universitari e ricercatori: Anna Baccaglini Frank, 
Alessandro Ramploud, Roberta Munarini Fernesi

Responsabile Dirigente Scolastico e docenti coordinatori.

Risultati attesi

Il Progetto, che si dispiega sul lungo-medio periodo, è un 
elemento caratterizzante l'azione dell'Istituto. La formazione 
prevista è incentrata sull'utilizzo di metodologie didattiche 
innovative  che risultano motivanti per gli alunni e efficaci nella 
ricaduta. Risultati attesi: Diffusione di pratiche innovative a 
livello didattico nell’Istituto ed aumento dei livelli di 
condivisione interna Qualificazione della didattica Ricaduta a 
livello dei processi di insegnamento- apprendimento 
Miglioramento degli esiti.                

 Percorso n° 3: Progetto Lettura

Il Progetto ha l’intento di sensibilizzare gli alunni, dai tre agli undici anni, alla lettura intesa come 
attività piacevole e motivante. Il libro e la narrazione sono ritenuti strumenti fondamentali per 
favorire la curiosità, la creatività e la conoscenza di sé e del mondo. Il superamento delle lettura 
“come dovere scolastico” rappresenta il punto di partenza del percorso progettuale che prevede 
alcune attività comuni a tutte le sezioni e le classi del Circolo ed altre differenziate in base alle 
scelte di ogni singola realtà scolastica. Elemento centrale e caratterizzante il Progetto è la pratica 
della Lettura ad Alta Voce da parte del docente. La finalità del percorso progettuale è quella di 
avvicinare gli studenti ai libri per condurli via via ad una lettura spontanea e appassionante nella 
consapevolezza del valore formativo della lettura sia sul piano cognitivo che dello sviluppo delle 
potenzialità espressive. Il Progetto coinvolge entrambi gli ordini di scuola dell’Istituto.

FINALITA’ 
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Favorire l’Ascolto

Promuovere il piacere per la lettura

Potenziare le capacità di comprensione del testo 

Favorire le capacità espressive e le competenze comunicative degli studenti 

Avvicinarsi a principi e valori umani e civili attraverso i libri 

Potenziare e valorizzare le capacità individuali e collettive 

Favorire l’integrazione e creare occasioni di socializzazione e di confronto 

Coinvolgere la comunità scolastica ed Enti del territorio ( comune, biblioteca, associazioni..) 

ORGANIZZAZIONE Il Progetto vede coinvolta la Scuola, le famiglie e gli Enti territoriali. I plessi 
aderiranno alle iniziative sul tema della lettura proposte dal Ministero, dalle Librerie….e da ogni 
Ente o soggetto accreditato. Il progetto, accanto alle attività da fare in sezione/classe con 
sistematicità, prevede attività ed eventi che coinvolgono anche soggetti esterni (genitori, librerie, 
associazioni…) e potranno anche realizzarsi nel territorio / contesto esterno alla scuola per dare 
maggiore rilevanza alle stesse. Tutti i docenti della scuola sono coinvolti nel Progetto.

Le attività del progetto Lettura saranno svolte secondo le seguenti modalità:

-  in modo sistematico e e nel corso di tutto l’anno scolastico

- in maniera trasversale alle varie discipline.

 

 

 

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati scolastici
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Priorità
Migliorare i livelli di apprendimento degli alunni in Italiano, Matematica e Inglese.
 

Traguardo
Aumento della percentuale di alunni che si collocano su livelli di apprendimento più 
alti rispetto a quelli raggiunti nel primo quadrimestre in italiano, matematica e 
inglese.

Competenze chiave europee

Priorità
Migliorare le competenze personali, sociali ed in materia di cittadinanza.
 

Traguardo
Prendere parte ad esperienze e percorsi educativi utili a favorire il senso di 
responsabilità individuale e di gruppo; far sperimentare azioni orientate al valore 
della legalità ed in linea con i principi costituzionali.

Obiettivi di processo legati del percorso

 Continuita' e orientamento
Partecipazione ad esperienze formative atte a far sperimentare, a diversi livelli, in 
relazione all'età degli alunni, il senso del rispetto dell'altro, della legalità, della 
solidarietà agita.

Attività prevista nel percorso: Iniziative di Lettura
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2023

Destinatari Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Studenti

Genitori

Associazioni

Autori di libri

Responsabile
Docenti con incarico di Funzione strumentale al Ptof - Area 
Didattica- Docenti di scuola dell'infanzia e primaria.

Risultati attesi
Aumento dell'interesse nei confronti della lettura; Incremento 
del numero dei libri letti; Incremento delle visite in biblioteca e 
luoghi della cultura.
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Principali elementi di innovazione

Sintesi delle principali caratteristiche innovative

La Scuola, per essere al passo con i tempi e per adempiere pienamente alla propria funzione 
istituzionale, non può non porre al centro della propria azione l’innovazione. lI Circolo ha sempre 
cercato di introdurre elementi di innovazione nella propria azione con particolare riferimento alle 
prassi educative didattiche. La prima forma di Innovazione è stata proprio quella legata alla  
SPERIMENTAZIONE DI NUOVE PRASSI EDUCATIVE E ALL’ADOZIONE DI METODOLOGIE ATTIVE E 
LABORATORIALI. Per quanto riguarda gli aspetti metodologici, infatti, dopo aver sperimentato il 
Lesson study, quale approccio riflessivo all’insegnamento, l’attenzione è stata rivolta a qualificare la 
didattica delle discipline, oggetto del PDM dell’Istituto, a fine di motivare gli alunni e di rendere più 
incisivi i processi di insegnamento-apprendimento. L’innovazione è stata intesa come processo 
capace di incidere in modo significativo sui modelli didattici e sulla diffusione generalizzata degli 
stessi all’interno della Scuola. In tal senso l’innovazione si è configurata anche come 
sperimentazione di nuove prassi educative, adozione di metodologie attive e laboratoriali ( 
Debate,…. ). Sulla base dell'esperienza effettuata nel precedente anno scolastico in relazione al 
progetto in Rete STEAM da " Biodiversità 5.0 : da Ipazia a Samantha" verranno, inoltre, implementati 
alcuni dei percorsi programmati. Di seguito si elencano alcuni esempi delle prassi innovative in 
corso:

·          Formazione rivolta al personale in collaborazione con professionisti provenienti con il mondo 
della ricerca universitaria

·          Internazionalizzazione dell’insegnamento/apprendimento mediante la partecipazione al 
progetto Erasmus KA1 sull'insegnamento CLIL ( Content language integrated learning ) e sull'utilizzo  
                   delle nuove tecnologie nella didattica

·          Formazione dei docenti sulla metodologia CLIL

·          Qualificazione della Didattica della Matematica e sperimentazione di strategie innovative

·          Qualificazione della Didattica della Lingua Italiana

·          Innovazione digitale applicata alla didattica ( STEM, STEAM, Uso di App…)
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·          “Sistema Integrato di istruzione Formazione zero-sei”

.           Coding e Robotica educativa.

In relazione a quest'ultima prassi innovativa, il Circolo da anni investe sullo sviluppo del pensiero 
computazionale a partire dalla scuola dell'Infanzia partecipando regolarmente a tutte le iniziative 
ministeriali ed europee. La robotica è parte integrante della prassi educativa ed è utilizzata in 
maniera trasversale ai percorsi didattici. Il Circolo dispone di un Laboratorio mobile, incrementato 
anche grazie a recenti finanziamenti, dotato di numerosi robots, diversificati in base all’età ed alle 
abilità degli alunni. L’Istituto partecipa a Gare e Competizioni nazionali e regionali nell’ambito del 
PNSD e si è distinto in molte di esse.

 

Per quanto riguarda  L’INNOVAZIONE DIDATTICA CORRELATA AL DIGITALE ED ALLE TECNOLOGIE, la 
Scuola è in linea con quanto disposto dal Ministero dell’Istruzione. Tenuto conto della strategia di 
innovazione della scuola italiana per un nuovo posizionamento del suo sistema educativo nell’era 
digitale attuato attraverso la Legge n. 107 del 2015 art. 1, c.56 ed il successivo Documento di 
Indirizzo, di cui al decreto n. 851 del 27.10.2015, l’istituto ha operato al fine di rendere la tecnologia 
uno strumento didattico di costruzione delle competenze a tutto campo.

Nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD), l’Istituto ha aderito ad una serie di azioni con 
il fine di garantire innanzitutto l’accesso alla rete in maniera stabile, condizione principale per la 
realizzazione dell’innovazione digitale della scuola e di una didattica all’avanguardia, e la presenza di 
ambienti di apprendimento innovativi atti a promuovere un apprendimento attivo. Di seguito le 
azioni attivate:

Azione #2 Cablaggio interno di tutte le scuole (LAN -WLan)

Azione#28 Un animatore digitale in ogni scuola.

Nell’ambito del Programma “ PON per La Scuola 2014-2020”, finalizzato a finanziare interventi di 
natura materiale, grazie al Fondo Europeo di Sviluppo regionale (FERS), e servizi agli utenti, tramite il 
Fondo Sociale Europeo (FSE), il Circolo ha aderito ai seguenti Avvisi 

PON Smart Class ( finanziamento di euro 11.700 )

PON “Digital Board” ( finanziamento di euro 45.263,85)

PON “Reti cablate” ( finanziamento di euro 79.739,93)
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PON “Ambienti didattici Innovativi per la Scuola dell’Infanzia” ( finanziamento di euro 67.500,00)

I processi di innovazione sono stati sostenuti anche attraverso l’adozione di strumenti e piattaforme 
in grado di facilitare e migliorare le azioni di documentazione, archiviazione e comunicazione.

Il Registro Elettronico, quale strumento che dematerializza la gestione dei dati relativi all’andamento 
degli alunni, è, da anni, uno mezzo utilizzato in entrambi gli ordini di scuola. La realizzazione degli 
scrutini e delle pagelle tramite le funzionalità del suddetto registro ha modificato processi interni 
rilevanti.

Accanto ad esso, la Piattaforma Google for Workspace svolge un ruolo fondamentale per tutti i 
processi relativi alla comunicazione interna, alla condivisione ed archiviazione di dati, alla gestione 
efficace dei rapporti con le famiglie nonché per la realizzazione di videoconferenze.

La trasformazione degli ambienti ed il ricorso al digitale ha profondamento innovato il modo di agire 
e di operare all’interno della scuola investendo l’ambito della didattica, della comunicazione, ma 
anche gli aspetti più propriamente amministrativi. Il processo di dematerializzazione della segreteria 
è avvenuto tramite l’adozione di un software(Segreteria digitale) utile per tutta la gestione 
documentale e la relativa conservazione.

 

 

 

 

 

 

 

Aree di innovazione
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PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Pratiche didattiche innovative: la Robotica Educativa

Tra le esperienze rilevanti e che caratterizzano il Primo Circolo va evidenziata 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 computazionale, 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 

- Partecipazione a competizioni di rilevanza nazionale: Progetto AICA, Premio Nazionale Scuola 
Digitale.

 

30D.D. 1 CIRCOLO SPOLETO - PGEE05100T



LE SCELTE STRATEGICHE
Principali elementi di innovazione

PTOF 2022 - 2025

 

 

 

 

 

 

SVILUPPO PROFESSIONALE

La Formazione quale strategia per innovare la Didattica

La Formazione continua e condivisa è una strategia  che si dispiega nel medio-lungo periodo e  
rappresenta un elemento caratterizzante l'azione del I Circolo.

Modello applicativo: formazione iniziale in presenza e a distanza 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 e a 
distanza da parte dei formatori; verifica finale; utilizzo della piattaforma di condivisione Google 
for Workspace e diffusione degli esiti . Il modello suddetto presenta una struttura ciclica volta al 
miglioramento continuo, valorizza la riflessività ed il confronto critico tra colleghi, incide sulle 
pratiche condivise di progettazione, favorisce l’aggiornamento del Curricolo, degli strumenti e 
delle strategie didattiche.

 

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 
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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 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 
condivisione di buone prassi.
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Iniziative previste in relazione alla  
«Missione 1.4-Istruzione» del PNRR

L’Istituto intende realizzare gli obiettivi coerenti con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza in 
relazione alla Missione 4, dedicata all’Istruzione ed alla Ricerca, al fine di concorrere ai processi di 
trasformazione e di miglioramento. La Missione suddetta “ha un impatto diretto particolarmente 
rilevante sulle nuove generazioni dato che tutti i suoi obiettivi sono rivolti innanzitutto a dare ai 
giovani gli strumenti necessari per una partecipazione attiva alla vita sociale, culturale ed economica 
del Paese, fornendo al contempo quel bagaglio di competenze ed abilità che sono indispensabili per 
affrontare i processi di trasformazione del nostro vivere indotti dalla digitalizzazione e dalla 
transizione ecologica”.

Progetti previsti:

-           PNRR “Ambienti per la didattica digitale integrata”: Apprendimento delle STEM

            dotazione di strumenti digitali idonei a sostenere l’apprendimento curricolare e 
l’insegnamento delle discipline STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) 

-           PNRR-Piano Scuola 4.0 – Azioni 1 – Next generation class – Ambienti di apprendimento 
innovativi;

             finanziamenti per la trasformazione delle classi tradizionali in ambienti innovativi di 
apprendimento negli arredi e nelle attrezzature

-           1.2 Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud Scuole

-           1.4 Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici.
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Aspetti generali

Tenendo presenti le Indicazioni Nazionali per il I primo ciclo (2012) unitamente al testo delle 
Raccomandazioni del 2006, il Circolo ha aggiornato il 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. L’insegnamento trasversale dell'educazione civica è parte integrante del Curricolo.  

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 degli 

insegnanti e la riflessione rispetto alla valutazione dei percorsi e degli obiettivi. La scuola, attraverso il 

Curricolo, pone le basi per formare saldamente la persona sul piano cognitivo, etico e culturale, 

rispondendo alle sfide della società della conoscenza. La logica dello sviluppo verticale e della gradualità 

degli obiettivi del Curricolo favorisce la condivisione di esperienze tra i due diversi ordini di scuola.

 

Iniziative di ampliamento curricolare

La Scuola ha individuato alcune aree di "priorità educativa" che costituiscono il punto di riferimento per 

le azioni didattiche, educative e di arricchimento dell'offerta formativa. Le proposte di ampliamento 

curricolare sono riferite all’ Area dei Linguaggi, all’Area delle STEM , all'Area dell'educazione alla 

Cittadinanza ed all'Ambiente.

Tutte le scuole del I Circolo pongono in essere 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 stabilita altre vengono 

realizzate nei tempi e nei modi più funzionali alle caratteristiche dell’organizzazione di ciascun plesso.
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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  
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conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei contesti privati e pubblici;  
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e morali;  
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte di  
conoscenza;

Primaria

 

Istituto/Plessi Codice Scuola

D.D. 1 CIRCOLO SPOLETO PGEE05100T

D.D. 1 CIRC. SPOLETO XX SETTEM PGEE05101V

BEROIDE "PATRIZIA BADIALI" 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,  
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collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni  
e sensibilità. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  
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Insegnamenti e quadri orario

SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: FRAZ. CORTACCIONE PGAA05101N

40 Ore Settimanali

SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: S.CARLO PGAA05102P

40 Ore Settimanali

SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: FRAZ. S.GIACOMO PGAA05103Q

40 Ore Settimanali

SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: CAMPELLO - PISSIGNANO PGAA05104R

40 Ore Settimanali
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SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: FRAZ. BEROIDE DI SPOLETO PGAA05106V

40 Ore Settimanali

SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: S. CARLO - MONTESSORI PGAA051081

40 Ore Settimanali

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: D.D. 1 CIRC. SPOLETO XX SETTEM 
PGEE05101V

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: BEROIDE "PATRIZIA BADIALI" PGEE051042

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI
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SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: FRAZ. S.GIACOMO PGEE051097

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: FRAZ. CAMPELLO CAPOLUOGO PGEE051109

27 ORE SETTIMANALI

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: FRAZ. PISSIGNANO PGEE05112B

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento 
trasversale di educazione civica

Al fine di rendere l’azione didattica integrata ed efficace, le 33 ore annue previste sono state 
suddivise tra tutte le discipline nel seguente modo: italiano 4h, lingua inglese 3h, storia 4h, 
geografia 3h, matematica 2h, scienze 4h, musica 2h, arte e immagine 2h, educazione fisica 
3h, tecnologia 4h, religione 2h. 
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Curricolo di Istituto

D.D. 1 CIRCOLO SPOLETO

SCUOLA PRIMARIA

Curricolo di scuola
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 
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.

Allegato:
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Curricolo di Istituto_2022-23.def.pdf

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Traguardi di competenza

Nucleo tematico collegato al traguardo: Prendersi 
cura di sé, della comunità, dell'ambiente.

Nel dettaglio lo sviluppo di competenze  necessarie per la promozione del cittadino 
consapevole verranno promosse attraverso le seguenti iniziative: presenza in classe/sezione 
di rappresentanti delle forze dell'ordine (Carabinieri, Polizia di Stato, ...);incontri con le 
Associazioni di volontariato di Protezione Civile; realizzazione di iniziative di solidarietà agita 
(Progetto con la Caritas per il sostegno alla mensa Diocesana).

TEMATICHE: sviluppo sostenibile, navigare in rete sicuri, legalità e solidarietà.  

 

 

 

· COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà

·
SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio

· CITTADINANZA DIGITALE

Monte ore annuali
 
 
Scuola Primaria
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33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV

Classe V

Iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza 
responsabile (scuola dell'infanzia)

 Piccoli Cittadini Responsabili.

Le scuole attivano percorsi di sensibilizzazione ai valori educazione civica volti a favorire la 
maturazione di comportamenti adeguati relativi a:

-           rispetto delle regole

-           corretta alimentazione

-           rispetto dell’ambiente.

Attraverso il gioco ed attività motivanti, gli alunni verranno guidati ad esplorare l’ambiente, a 
conoscere sani alimenti prodotti localmente, sperimentare l’importanza di semplici regole di 
cittadinanza attiva mediante giochi di ruolo e l’incontro con le forze di polizia.

 

 

 

Finalità collegate all’iniziativa
· Graduale sviluppo della percezione della identità altrui
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· Progressiva maturazione del rispetto di sé e degli altri, della salute, del benessere

Campi di esperienza coinvolti
· Il sé e l’altro

· I discorsi e le parole

· La conoscenza del mondo

Aspetti qualificanti del curriculo

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.

44D.D. 1 CIRCOLO SPOLETO - PGEE05100T



L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

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.
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

 Iniziative relative all'Area dei Linguaggi ( Musica, Arte, 
Cinema, Sport...)

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 
alla musica, all’arte, al corpo e movimento da parte di ogni plesso di Scuola dell'Infanzia e di 
Scuola Primaria del Circolo. 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. Alcune attività, progettate nell’ambito dei 
linguaggi, si collegheranno al percorso di lettura: verranno selezionati libri adeguati all’età dei 
bambini che hanno un adattamento cinematografico, al fine di veicolare i messaggi non solo 
con le parole ma anche attraverso le immagini e l’uso del digitale. Grande importanza, infatti, è 
riservata alle azioni orientate a promuovere la didattica del LINGUAGGIO CINEMATOGRAFICO e 
audiovisivo in classe, volte a far acquisire ai bambini non solo una “grammatica delle immagini”, 
ma anche una conoscenza degli strumenti e delle metodologie dell’analisi del codice 
cinematografico. La partecipazione al progetto “CinemaTech, Il cinema, la tecnologia e noi”, 
presentato all’interno del Piano nazionale del Cinema per la Scuola e l’adesione ad un progetto 
sul Cinema in rete con altri circoli di Spoleto permetteranno agli alunni di sperimentare e di 
utilizzare questo tipo di linguaggio in modo più approfondito. La capacità di decodificare le 
immagini avviene anche attraverso percorsi didattici legati all'ARTE. Numerosi sono i laboratori 
di conoscenza delle diverse tecniche espressive e le esperienze di sensibilizzazione, scoperta e 
studio del ricco patrimonio artistico della città. Importanti, ai fini della crescita globale della 
persona, sono anche i numerosi percorsi formativi incentrati sullo sviluppo della pratica 
musicale con l’obiettivo di conoscere la MUSICA fin dalla scuola dell’infanzia, affinché diventi un 
linguaggio trasversale, appreso e vissuto da tutti gli alunni e da tutte le alunne. Ulteriore 
elemento importante per lo sviluppo della persona è dato da tutte le attività legate allo sviluppo 
armonico del corpo e del movimento. Da anni il Circolo potenzia le proprie ATTIVITA' MOTORIE 
attraverso percorsi che siano in grado di sostenere sia la corretta maturazione degli schemi 
corporei di base ma anche la capacità di saper prendere parte a giochi di squadra con fair play. 
Per questo la scuola dell’Infanzia partecipa ai giochi della gioventù, mentre per la scuola 
primaria è prevista la programmazione di tornei sportivi da svolgere tra tutti i plessi. In attesa 
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che entri a sistema in tutte le classi della scuola primaria il docente esperto di motoria come 
previsto dalla normativa ministeriale, la scuola si avvale della collaborazione di Associazioni 
sportive presenti sul territorio che mettono a disposizione dei bambini alcuni esperti per 
ampliare l’offerta formativa con attività come basket, pallavolo... TEMATICHE: Sports, Musica, 
Arte, Cinema..

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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

•

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

•

alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
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Migliorare le competenze personali, sociali ed in materia di cittadinanza.
 

Traguardo
Prendere parte ad esperienze e percorsi educativi utili a favorire il senso di 
responsabilità individuale e di gruppo; far sperimentare azioni orientate al valore 
della legalità ed in linea con i principi costituzionali.

Priorità
Migliorare la competenza digitale.
 

Traguardo
Aumentare negli alunni il livello di utilizzo funzionale delle diverse tecnologie e del 
pensiero computazionale promuovere e scambiare conoscenze.

Risultati attesi

Si fa riferimento ai campi di Esperienza ed alle Discipline delle Indicazioni Nazionali.

Destinatari
Gruppi classe 
Altro 

Risorse professionali Docenti, esperti. 

Risorse materiali necessarie:

Aule Laboratori

Approfondimento

Le iniziative relative all'Area dei Linguaggi prendono avvio da un'attenta programmazione legata 
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agli obiettivi del Curricolo che i team sviluppano in modo trasversale 

L'uso dei linguaggi verbali, iconici, sonori e corporei sono poi ulteriormente sperimentati 
attraverso collaborazioni con diverse Associazioni ed Enti presenti sul territorio:

- Società sportive 

- Cooperativa "Il Cerchio"

- Comune di Spoleto e Associazioni presenti nella programmazione annuale "Spoleto per la 
scuola"

- MTU Academy (scuole del Comune di Campello)

- Istituti Scolastici. 

 Iniziative relative all'Area dell'Educazione Logico- 
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 sperimentazione di strategie metodologiche e 
di artefatti innovativi attraverso una didattica motivante è finalizzata a far appassionare gli 
alunni alla matematica. L’obiettivo sotteso alle varie iniziative di potenziamento è quello di 
offrire agli studenti ulteriori opportunità di incontro con il mondo della matematica e di 
promuovere le eccellenze. Numerosi sono i percorsi attivati nel Circolo per promuovere 
l'Educazione Scientifica. Sia alla scuola dell'infanzia che alla primaria si svolgono con regolarità 
Laboratori di potenziamento del pensiero logico matematico correlati ai percorsi di formazione 
svolti dai docenti. In particolare, la scuola primaria effettua attività di potenziamento della 
matematica anche partecipando a Competizioni Nazionali come i Giochi del Mediterraneo (classi 
3,4,5) e al Rally Matematico Transalpino. Il Pi greco day, il Fibonacci day e l'Ada Lovelace day, 
sono ulteriori occasioni per conoscere i grandi pensatori della storia della matematica e 
approfondire le loro scoperte con attività laboratoriali. Significative sono anche le esperienze 
legati alle scienze attraverso i Laboratori scientifici attivati all'interno dei singoli plessi che 
vengono poi approfonditi grazie ai percorsi proposti dal Laboratorio di Scienze Sperimentali di 
Foligno, polo per la ricerca e l'innovazione didattica delle discipline scientifiche. I bambini 
partecipano e sperimentano all'interno di veri laboratori di Fisica, di Chimica, di Microbiologia, di 
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Biologia molecolare, di Meteorologia, di Matematica quanto studiato in classe, nonché 
partecipano ad attività all'interno del Planetario “Paolo Maffei“ e dell’Orto botanico presenti 
all'interno del Centro. TEMATICHE: La matematica e gli artefatti. Le scienze sperimentali. La 
Robotica ed il Coding. Le discipline STEM.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•

Risultati attesi

Implementazione delle competenze logico, matematiche, scientifiche.

Destinatari
Gruppi classe 
Altro 

Risorse professionali
Docenti, esperti del Laboratorio di Scienze 
Sperimentali  

Risorse materiali necessarie:

Aule Laboratori

Approfondimento

Lo sviluppo di un’adeguata competenza scientifica, matematica, tecnologica di base consente di 
leggere e valutare le informazioni che la società di oggi offre in grande abbondanza garantendo 

50D.D. 1 CIRCOLO SPOLETO - PGEE05100T



L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

anche lo sviluppo di processi di pensiero utili ad assumere un atteggiamento critico e 
costruttivo. Ciò consente di esercitare la propria cittadinanza attraverso decisioni motivate. Le 
esperienze proposte, in particolare la partecipazione a competizioni e gare, sono funzionali, 
inoltre, alla promozione delle eccellenze in quanto occasioni in cui misurarsi con prove ed 
esperienze complesse.

FINALITA' 

Promuovere lo sviluppo delle competenze scientifiche 

Promuovere la capacità di affrontare e risolvere problemi.  

 

 

 Iniziative relative all'Educazione alla Cittadinanza, 
all'Ambiente ed alla Sostenibilità.

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. L'educazione 
civica, grazie alla sua trasversalità a livello disciplinare, rappresenta un'opportunità per la 
predisposizione di percorsi educativi volti a far conseguire una maggiore consapevolezza 
rispetto ai temi della Costituzione, della cittadinanza digitale e dello sviluppo sostenibile. In tal 
senso l’Educazione Ambientale ed alla sostenibilità, da sempre al centro delle azioni educative 
del I Circolo, è considerata uno strumento prioritario per sviluppare un’etica della responsabilità 
necessaria per una società che non vuole rinunciare al proprio “futuro”. L'azione della Scuola, 
inoltre, è volta a rafforzare il senso della Legalità e della valorizzazione dell'Ambiente e del 
patrimonio storico, artistico e culturale. TEMATICHE ( Ed. Ambientale) · Biodiversità · Rifiuti, 
raccolta differenziata e riciclo · Uso consapevole delle risorse · Sviluppo sostenibile · Ambiente e 
inquinamento TEMATICHE ( Ed alla Cittadinanza) · Il Rispetto: di sé, degli altri, del contesto · La 
solidarietà agita. Progetto di solidarietà a favore della Mensa/Caritas diocesana · La legalità. 
Aspetti della Legalità attraverso le Forze dell’Ordine . La cittadinanza digitale · Percorsi per il 
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“Cittadino Responsabile”.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•
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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Migliorare le competenze personali, sociali ed in materia di cittadinanza.
 

Traguardo
Prendere parte ad esperienze e percorsi educativi utili a favorire il senso di 
responsabilità individuale e di gruppo; far sperimentare azioni orientate al valore 
della legalità ed in linea con i principi costituzionali.

Priorità
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Migliorare la competenza digitale.
 

Traguardo
Aumentare negli alunni il livello di utilizzo funzionale delle diverse tecnologie e del 
pensiero computazionale promuovere e scambiare conoscenze.

Risultati attesi

Assunzione di comportamenti rispettosi di se stessi, degli altri, dell’ambiente. Assunzione di 
atteggiamenti orientati alla sostenibilità ambientale Assunzione di comportamenti consapevoli e 
responsabili.

Destinatari
Gruppi classe 
Altro 

Risorse professionali Risorse interne, Esperti esterni, Associazioni, Enti locali. 

Approfondimento

Le competenze sociali e civiche servono per formare cittadini responsabili in grado di 
partecipare pienamente alla vita comunitaria. “La competenza in materia di cittadinanza si 
riferisce alla capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica 
e sociale, in base alla comprensione delle strutture e dei concetti sociali, economici, giuridici e 
politici oltre che dell’evoluzione a livello globale e della sostenibilità.” E’ importante che gli 
studenti conoscano e comprendano le grandi sfide del nostro tempo, in particolare quelle che 
rappresentano un interesse collettivo e comune ( sostenibilità ambientale,…..) e sappiano porsi 
con spirito critico alla risoluzione dei problemi che le stesse presentano. Il Circolo opera affinché 
gli alunni si confrontino con problematiche di interesse collettivo, anche in coerenza con gli 
obiettivi dell’Agenda 2030, affinché, attraverso una metodologia di lavoro attiva e di tipo 
laboratoriale, giungano, in modo critico e costruttivo, ad individuare i corretti comportamenti da 
assumere e a ipotizzare soluzioni utili.

L’Istituto,  anche in coerenza con gli obiettivi dell’Agenda 2030, si impegna per la promozione 
delle competenze relative all’ambito dell’Ed Ambientale ed alla Cittadinanza attraverso una serie 
di iniziative volte a perseguire le seguenti finalità:
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a) Educazione all’ ambiente ed alla sostenibilità 

Avere consapevolezza delle problematiche ambientali

Educare al rispetto dell’ambiente di vita e del territorio locale

Promuovere atteggiamenti orientati alla sostenibilità ambientale 

Promuovere comportamenti di rispetto e di tutela

Impegnarsi in azioni di tutela dell’ambiente circostante

b) Educazione ai valori della Cittadinanza

Educare al valore del “rispetto” 

Educare alla Legalità 

Avere consapevolezza delle problematiche sociali riferite al proprio contesto di vita 

Porre in essere azioni si solidarietà agita e di cittadinanza attiva. 
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Attività previste per favorire la Transizione 
ecologica e culturale

 “RipuliAmo il nostro ambiente”

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei comportamenti

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali · Recuperare la socialità

Obiettivi ambientali ·
Diventare consapevoli che i problemi 
ambientali vanno affrontati in modo 
sistemico

Obiettivi economici · Acquisire competenze green

Risultati attesi

Maggiore conoscenza e consapevolezza delle problematiche  di sostenibilità ambientale del 
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contesto locale/ vicino alla scuola 

Assunzione di un atteggiamento di cura e di tutela dell’ambiente. 

 

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 11: Rendere le città inclusive e sostenibili

Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF

· Priorità e Traguardi del RAV/PdM

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

Informazioni

Descrizione attività

Avvio del percorso a partire dalla lettura di Albi illustrati e testi 

Individuazione della situazione problema legata al contesto scuola/ quartiere/paese

Problematizzazione della situazione oggetto dell’azione

Attività di approfondimento scientifico, storico, sociale ….

Definizione delle modalità di intervento in collaborazione con Esperti esterni, Associazioni…

Coinvolgimento dei Sindaci e condivisione del progetto

Realizzazione di iniziative pubbliche (pulizia del Parco, del cortile….) relative alla situazione 
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problema individuato

Coinvolgimento delle famiglie

Pubblicizzazione delle iniziative.

Destinatari
· Studenti

Tempistica
· Annuale

Tipologia finanziamento

·
Fondo per il funzionamento 
dell'istituzione scolastica
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Attività previste in relazione al PNSD

Ambito 1. Strumenti Attività

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

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

L’azione di miglioramento dell’Istituto non può non tener conto 
delle possibilità di sviluppo fornite dal Piano Nazionale Scuola 
Digitale. ll Piano (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.  

L'intervento principale attivato dalla Scuola, grazie al 
PON  Reti cablate,  ha consentito il cablaggio di tutti gli 
spazi delle scuole, operazione necessaria e  vincolate  
per il successivo sviluppo digitale rispetto alla 
qualificazione degli ambienti, della didattica e della 
formazione. Il Circolo, infatti, ha partecipato ad una 
serie di altri avvisi volti proprio a favorire la transizione 
al digitale della scuola come strategia complessiva di 
miglioramento.

Azioni a cui ha preso parte l’Istituto: Azione #2 Cablaggio interno 
rete WLAN/LAN; Azione #3 Connettività; Adesione PON Smart 
Class I Ciclo; Adesione PON STEM; PON “Digital Board”;PON “Reti 
cablate”; PON “Ambienti didattici Innovativi per la Scuola 
dell’Infanzia”.

Le azioni attivate in questo settore sono state volte da un lato a 
potenziare gli aspetti strutturali e le dotazioni interne, dall’altro a 

Titolo attività: Adeguamento delle 
infrastrutture di rete 
ACCESSO
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Ambito 1. Strumenti Attività

sviluppare l’innovazione didattica da un punto di vista digitale.  

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. I monitor touch, 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.  

 

 

 

Titolo attività: Gli strumenti al servizio 
della Didattica : Google for Workspace 
ACCESSO

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

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

La Scuola utilizza da tempo la piattaforma Google for Workspace 
e ne ha progressivamente ampliato l’uso e la funzione attraverso 
il ricorso a strumenti interni sicuri e flessibili. Viene regolarmente 
utilizzata come repository di documenti, cartelle e progetti della 
Scuola al fine di organizzare, condividere e archiviare i materiali 
suddetti. Offre soluzioni ottimali di sviluppo della cultura del 
lavoro in rete e facilita la condivisione di buone prassi 
permettendo ai docenti di collaborare in modo efficace e diretto. 
Supporta e agevola la dimensione della Comunicazione sia tra il 
personale sia con le famiglie degli alunni. 
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Ambito 2. Competenze e contenuti Attività

Titolo attività: Percorsi per lo sviluppo 
del Pensiero Computazionale. 
COMPETENZE DEGLI STUDENTI

·    Portare il pensiero computazionale a tutta la scuola primaria

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

L’Istituto, da anni, opera per lo sviluppo del pensiero 
computazionale consapevole dell’importanza dello stesso ai fini 
della soluzione dei problemi complessi. Opera per sviluppare 
negli alunni processi logici e creativi utilizzando metodi e strategie 
specifiche della tecnologia. Tutte le scuole dell’Infanzia e Primaria 
sperimentano il Coding quale processo di programmazione di 
diversi strumenti digitali con algoritmi. Attuano percorsi didattici 
di coding unplugged e non; partecipano al Progetto Code Week e 
Programma il Futuro. E’ stata introdotto, in modo strutturale in 
tutte le sezioni e le classi del Circolo, l’utilizzo dei concetti di base 
dell’informatica attraverso la programmazione (coding). La Scuola 
opera secondo la logica del Piano nazionale Scuola Digitale e 
realizza Progetti educativi dove il coding, presentato con diversi 
livelli di complessità in base all’età degli alunni, è trasversale ai 
Campi di esperienze ed alle Discipline del Curricolo. I docenti 
partecipano a Concorsi specifici per la promozione del pensiero 
computazionale.

 

·    Portare il pensiero computazionale a tutta la scuola primaria

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

La Robotica educativa è stata da sempre un aspetto innovativo 
caratterizzante l’Istituto. Si dispone di Laboratorio fisso e mobile 
di robotica educativa utili a sostenere le numerose attività svolte 
nei plessi. I robot a disposizione, incrementati anche di recente, 
sono a disposizione sia dei bambini della scuola dell’infanzia sia 

Titolo attività: La Robotica Educativa 
COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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Ambito 2. Competenze e contenuti Attività

della scuola primaria. L’Istituto opera secondo la logica del 
curricolo verticale anche pe quanto riguarda la Robotica 
educativa: i percorsi attuati sono calibrati in base alle competenze 
pregresse ed all’età degli studenti. I docenti realizzano Progetti 
dove la robotica è trasversale ai diversi ambiti di apprendimento 
e partecipano a competizioni nazionali, regionali e di settore 
ottenendo riconoscimenti. Le Mostre di Robotica educativa che 
l’Istituto ha realizzato negli anni passati presso il Chiostro di San 
Nicolò a Spoleto, complesso storico adatto per gli eventi aperti 
alla cittadinanza, sono un’evidenza dell’impegno della Scuola nei 
confronti di tale aspetto innovativo.

 

 

 

Ambito 3. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

·    Un animatore digitale in ogni scuola

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Particolare attenzione viene rivolta alla Formazione del 
personale" sull’innovazione digitale applicata alla 
didattica" sia attraverso l'adesione alle iniziative del 
Future Lab di Umbertide e dell'Equipe Territoriale 
(sperimentazione di approcci innovativi legati alle 
tecnologie) sia mediante iniziative interne. Il Team 
dell’innovazione e l’Animatore Digitale, operano per 

Titolo attività: Lo sviluppo 
professionale in funzione 
dell’innovazione digitale. 
ACCOMPAGNAMENTO
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Ambito 3. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

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, all’utilizzo di Apps e alla Google for 
Workspace. 
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Valutazione degli apprendimenti

Ordine scuola: SCUOLA DELL'INFANZIA

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 alunni ed è parte integrante dell’attività di 
programmazione didattica. E’ riferita agli ambiti dell’autonomia, dell’identità e delle competenze. I 
docenti effettuano osservazioni sistematiche in tre momenti dell'anno scolastico (iniziale, 
intermedio, finale) utilizzando delle Griglie comuni a livello di Istituto. Le osservazioni sono relative 
ad indicatori di competenza riferiti ai Campi di Esperienza.  
 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica
Per quanto riguarda la valutazione dell’insegnamento trasversale dell’Educazione Civica per la scuola 
dell'Infanzia si fa riferimento alla checklist in uso.  
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Criteri di valutazione delle capacità relazionali
La valutazione/ monitoraggio dei comportamenti, relativi alle capacità relazionali, avviene attraverso 
i descrittori presenti nelle Griglie di osservazione citate riferite al Campo di esperienza il "Sé e l'altro". 
 
 

Ordine scuola: SCUOLA PRIMARIA

D.D. 1 CIRCOLO SPOLETO - PGEE05100T
D.D. 1 CIRC. SPOLETO XX SETTEM - PGEE05101V
BEROIDE "PATRIZIA BADIALI" - 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, 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 
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107/2015, e all'O.M. n 172 del 4.12.2020 e alle relative Linee Guida, ha deliberato procedure, criteri e 
descrittori utili affinché il processo valutativo sia ispirato ai principi di unitarietà e trasparenza. È 
stato predisposto un Protocollo di Valutazione contenente tutte le indicazioni operative utili ai fini di 
un’applicazione unitaria dei criteri e delle modalità individuati .La valutazione periodica e finale degli 
apprendimenti è espressa, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali, 
ivi compreso l’insegnamento trasversale di educazione civica, attraverso un giudizio descrittivo 
riferito agli obiettivi disciplinari definiti nel Curricolo d’Istituto.  
 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica
L'insegnamento dell'educazione civica, trasversale alle varie discipline, viene valutato attraverso 
un'unica rubrica valutativa definita a livello di Circolo utile a rilevare, in modo uniforme, le evidenze 
riferite al grado di autonomia degli alunni nella messa in atto dei comportamenti secondo quanto 
previsto dal Curricolo.  
 

Criteri di valutazione del comportamento
La valutazione del Comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di Cittadinanza e viene 
espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di 
valutazione (D.lgs n 62 del 2017 art 1c 3; art 2 c 5). Di seguito elencati i criteri di valutazione:  
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
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La valutazione ha carattere collegiale; è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale 
di sviluppo degli apprendimenti raggiunto dagli alunni e dalle alunne (D.lgs n 62 del 2017 art2 c 3). La 
valutazione degli apprendimenti nella scuola primaria, nell’ambito delle finalità indicate nell’articolo 
1, comma 1 del decreto valutazione, concorre, insieme a quella dell’intero processo formativo, alla 
maturazione progressiva dei traguardi di competenza definiti dalle Indicazioni Nazionali ed è 
coerente con gli obiettivi di apprendimento declinati nel curricolo di istituto (O.M. n. 172 del 
4/12/2020). Secondo quando previsto dalla nuova normativa, la valutazione periodica e finale degli 
apprendimenti deve essere espressa, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni 
Nazionali, ivi compreso l’insegnamento trasversale di educazione civica, attraverso un giudizio 
descrittivo nella prospettiva formativa della valutazione. I giudizi descrittivi sono correlati ai seguenti 
livelli di apprendimento: In via di prima acquisizione, Base, Intermedio, Avanzato.  
I livelli sono desunti dai docenti sulla base della rilevazione di quattro dimensioni: tipologia di 
situazione nota o non nota, risorse, autonomia e continuità dell’apprendimento stesso.  
Considerando il cambiamento di prospettiva introdotto dalla normativa per la scuola primaria, il 
Circolo, sin da subito, ha ritenuto opportuno avviare un lavoro di riflessione per coglierne appieno il 
senso e la portata innovativa. La presenza di un docente interno all’Istituto, selezionato dal Ministero 
dell’Istruzione ed inserito nell’elenco nazionale degli Esperti formatori sulla valutazione nella scuola 
primaria, ha consentito al Collegio di operare prontamente e di modificare, con consapevolezza ed in 
modo significativo i processi sottesi alle nuove prassi valutative. E’ stato, pertanto, possibile avviare il 
cambiamento interno applicando concretamente quanto richiesto dalla normativa ministeriale. I 
docenti, dopo aver analizzato la logica sottesa al nuovo impianto valutativo, a partire da questo anno 
scolastico hanno approfondito la prima delle quattro dimensioni relativa alla “formulazione degli 
obiettivi e alla tipologia di prova. E’ stata effettuata una formazione interna sulla funzione degli 
obiettivi operativi e sul ruolo che essi svolgono in relazione alla costruzione di prove note e non 
note. Un apposito Gruppo di lavoro ha declinato, all’interno del Curricolo, gli obiettivi suddetti e 
definito i criteri ed i descrittori per la costruzione delle prove nell’ambito delle classi parallele/ gruppi 
disciplinari in modo da garantire uniformità all’azione all’interno del Circolo.  
Si proseguirà nell’accompagnamento del corpo docente verso la corretta applicazione della 
valutazione formativa approfondendo le altre dimensioni. Le prospettive future sono orientate a 
coinvolgere gli alunni in un processo di autovalutazione e a proseguire l'azione informativa dei 
genitori.  
 

Certificazione delle Competenze
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 
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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.  
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Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

Analisi del contesto per realizzare l'inclusione scolastica

Il Circolo da sempre è attento al tema dell’inclusione ed opera affinché essa, in termini di sensibilità, 
di modo di essere e di agire, diventi patrimonio comune di tutto il personale della scuola.

Gli interventi attivati, accanto ad un adeguato potenziamento dell’offerta formativa, sono in grado di 
promuovere una piena partecipazione alla vita scolastica di tutti gli alunni grazie ad una lettura dei 
bisogni educativi speciali secondo la prospettiva bio-psico-sociale. Particolare attenzione viene posta 
alla convocazione puntuale del Gruppo di Lavoro Operativo, per costruire progetti di inclusione 
significativi ed efficaci.  Il Circolo ha definito anche 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 per l'Inclusione.

Significativi sono i rapporti di collaborazione con le famiglie, la USL di riferimento, le strutture private 
accreditate e gli specialisti operanti sul territorio nell’ottica della piena realizzazione dei Progetti di 
vita dei bambini e delle bambine. La famiglia viene sempre chiamata a partecipare e condividere il 
percorso didattico progettato.

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.  Le attività di recupero e potenziamento, inoltre, 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.
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Composizione del gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico
Docenti curricolari
Docenti di sostegno
Specialisti ASL
Famiglie
 

Definizione dei progetti individuali

Processo di definizione dei Piani Educativi 
Individualizzati (PEI)
Per l’elaborazione del PEI il Circolo, sostenuto dalla recente normativa in materia di integrazione, ha 
adottato il modello Ministeriale introdotto dal Decreto interministeriale n. 182/2020. Un documento 
oggi più che mai necessario per un’inclusione e un’innovazione didattica di qualità, in quanto realizza 
concretamente il diritto all’individualizzazione dei percorsi educativo- didattici. Il PEI permette di 
effettuare una riflessione sulle buone pratiche d’inclusione, partendo dalla prospettiva bio-psico-
sociale ed ecologica ICF con un focus sui facilitatori-barriere e sull’importanza della corresponsabilità 
educativo-didattica. Gli interventi programmati nel documento, accanto ad un adeguato 
potenziamento dell’offerta formativa, sono in grado di promuovere una piena partecipazione alla 
vita scolastica degli alunni grazie ad una lettura globale dei bisogni educativi speciali in un’ottica di 
salute e di funzionamento. 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. Il documento viene concordato ed 
approvato dal Gruppo di Lavoro Operativo.
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Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI
La definizione del documento richiede un’azione coordinata da parte di più soggetti per una presa in 
carico globale dell'alunno/a; per questo il PEI è elaborato dal team docente, i genitori, gli operatori 
dell'unità sanitaria locale e, se presenti, figure professionali specifiche ed operatori 
socioassistenziali.

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

 

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

70D.D. 1 CIRCOLO SPOLETO - PGEE05100T



L'OFFERTA FORMATIVA
Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

PTOF 2022 - 2025

 

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Rapporti con soggetti esterni

 

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con privato sociale 
e volontariato

Progetti territoriali integrati
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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 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 rispetto al Progetto di Vita dell’alunno. Per gli alunni tutelati dalla L.170, 
la Commissione Inclusione ha predisposto una griglia di monitoraggio dei Piani Didattici 
Personalizzati, 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 prevista una continua revisione degli esiti, un momento 
di verifica intermedia e, come da normativa, di verifica finale. La valutazione degli apprendimenti, 
relativa agli Obiettivi del PEI ,sarà espressa tramite giudizi descrittivi riferiti ai Livelli di 
apprendimento di cui all' O.M. n. 172 /2020.

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
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- 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 sono stati effettuati percorsi mirati svolti da professionisti del settore.   L'analisi dei 
bisogni interni al Circolo ha fatto emergere la necessità di approfondire la tematica dei disturbi dello 
spettro autistico.  L’azione di formazione è stata avviata nei precedenti anni con un corso sulle 
strategie di gestione dei comportamenti oppositivi e prosegue, in questo anno,  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) volto ad offrire conoscenze teoriche e pratiche 
sulla metodologia di intervento per i disturbi dello Spettro Autistico. I materiali raccolti sono a 
disposizione del personale.  La scuola intende fornire 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. L'archivio 
di documentazione (buone prassi, documenti, slides dei corsi, …) è uno strumento utilizzato dal 
personale in servizio. 

- Da due anni il Circolo partecipa al progetto regionale "I Care2 strumenti per il successo formativo 
degli alunni con Bisogni Educativi Speciali" in accordo con l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria. 
La finalità è quella di fare rete e creare sinergie con attività volte a potenziare le buone pratiche in 
uso nelle diverse realtà scolastiche del territorio in tema d’Inclusione. L’obiettivo è quello di fornire 
una serie di modelli flessibili – in modo da rispondere alle specificità delle Istituzioni scolastiche – ma 
allo stesso tempo condivisi, anche per poter superare la frammentazione e disomogeneità degli 
interventi, rispondendo così, fra l’altro, anche alle esigenze di continuità in un’ottica di curricolo 
verticale. Il progetto propone, in sintesi, una sorta di accordo operativo volto alla produzione di un 
documento (Es: Protocollo di Accoglienza, modello PDP...) con obiettivi, protocolli e strumenti a 
disposizione di tutti. 

- Progetto Inclusione 2022-2023: LAMPADINO E CARAMELLA NEL MAGIREGNO DEGLI ZAMPA … 
arrivano a scuola! Lo scopo è quello di programmare gli interventi di miglioramento della qualità 
dell’inclusione scolastica attraverso un progetto comune e verticale da realizzare sia nelle scuole 
dell’infanzia che nelle scuole primarie. Il progetto prevede la collaborazione con “Animundi!”, società 
specializzata nella creazione di cartoni animati che ha creato la prima serie animata inclusiva perché 
accessibile a tutti i bambini, anche a quelli con difficoltà sensoriali; campione di ascolti su Rai YOYO, 
sostenuta dal Ministero della Cultura e vincitrice del Premio Speciale UNICEF come “Migliore lavoro 
sociale”. I 20 nuovi episodi della seconda stagione con le tematiche da loro affrontate saranno l’input 
per attività inclusive da svolgere nelle sezioni e nelle classi.  

- Psicologo a Scuola- L'istituto si avvale della collaborazione di uno psicologo scolastico per favorire il 
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benessere della persona e attuare interventi a supporto dei gruppi classe, dei docenti e dei genitori. 
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Piano per la didattica digitale integrata
Modalità, tempi e indicazioni per l’erogazione della DDI

La Didattica digitale integrata (DDI) costituisce una metodologia innovativa di insegnamento-
apprendimento, da effettuare con strumenti  digitali  ad integrazione della  didattica  effettuata in 
orario curricolare con strumenti tradizionali. Nata in situazioni di emergenza, essa integra o 
sostituisce la tradizionale esperienza di apprendimento. 

In base alle Linee Guida sulla Didattica digitale integrata (D.M. 7 agosto 2020, n. 89), ogni istituzione 
scolastica del Sistema nazionale di istruzione e formazione definisce le modalità di realizzazione 
della didattica digitale integrata, in un equilibrato bilanciamento tra attività sincrone e asincrone, 
così da predisporre un Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI).
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Aspetti generali
Organizzazione

L'Organizzazione ha un ruolo strategico all'interno dell'Istituto. Le varie figure presidiano aree ed 
aspetti nevralgici e garantiscono una comunicazione efficace e unitarietà alle azioni della scuola.

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratori del DS 

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

Funzioni strumentali

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, Didattica (Iniziative di potenziamento 
del Curricolo, Sviluppo della pratica sportiva), Tecnologie.

Responsabili di plesso 

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

Animatore digitale  

Coordinamento delle azioni del PNSD e della digitalizzazione delle procedure. Collaborazione con il 
Dirigente per le azioni previste dal Piano Nazionale Coordinamento delle attività relative alla 
diffusione della cultura digitale nell’Istituto (coding, sviluppo di App ...); Gestione della piattaforma 
Google for Workspace.

Team digitale 

Presidia 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 e dell'organizzazione di Eventi. Collaborano con il Ds per le politiche di 
sviluppo relative all’innovazione.

Referenti di Progetto 

Individuazione di Referenti di Progetti che hanno una particolare rilevanza per l’Istituto o per le 
politiche del Ministero dell’Istruzione anche in riferimento alle azioni del PNRR.

Commissioni  

Nomina di Commissioni con compiti preparatori rispetto alle azioni del Collegio. Le Commissioni 
operano in riferimento ad ambiti fondamentali quali: Ptof, Inclusione, Rav-Niv, ...)

Gruppi di lavoro 

I gruppi suddetti svolgono un ruolo di supporto organizzativo rispetto alle azioni poste in essere 
dall’Istituto (Gruppo di Lavoro per l'Open Day, Gruppo di lavoro per il Curricolo…) Il Gruppo di lavoro 
di Robotica è costituito da docenti appartenenti ai vari plessi scolastici con funzioni di diffusione di 
buone pratiche e di supporto alla realizzazione di Eventi di Istituto. 

Referenti per Covid  

Figure con compiti di supporto al tracciamento a seguito di uno o più casi di positività presenti in 
ogni plesso. 

Coordinatori di area didattica

Figure con compiti di coordinamento della progettazione didattica a livello di classi parallele nella 
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scuola primaria o a livello di gruppi nella scuola dell’infanzia.

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI  

Direttore dei servizi generali e amministrativi  

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

Assistenti Amministrativi

Le unità di personale in servizio nell’Istituto presiedono a compiti connessi alle procedure 

amministrative dei seguenti ambiti: Didattica, Personale, Amministrativa.  
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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 ( 
Sviluppo della pratica sportiva, Iniziative di 
potenziamento del Curricolo), Tecnologie.

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 digitale nell’Istituto, in 
accordo con il team digitale, con particolare 
riferimento a " Programma il futuro", coding ed 

Animatore digitale 1
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Eventi di Istituto correlati, utilizzo di App, 
gestione della GSUITE.

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 e 
dell'organizzazione di Eventi. 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 ( Progetti 
correlati al PDM, Progetto di potenziamento 
della Matematica, Progetto Ersamus plus e 
lingue straniere, Adozione, Bullismo, Inclusione, 
Pr Ambiente, PNRR ..)

12

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, 
Inclusione, Rav-Niv, ...)

6

Gruppi di lavoro

Gruppo di lavoro di Robotica costituito da 
docenti appartenenti ai vari plessi scolastici con 
funzioni di diffusione e di indirizzo di buone 
pratiche e di supporto alla realizzazione di Eventi 
di Istituto. Gruppo di Lavoro per l'Open Day 
digitale 2021. Gruppo di lavoro per il Curricolo.

3

Referenti per Covid
Figure con compiti di supporto al tracciamento a 
seguito di uno o più casi di positività nel plesso.

10

Modalità di utilizzo organico dell'autonomia
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Organizzazione
Modello organizzativo

PTOF 2022 - 2025

Scuola dell'infanzia - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente infanzia

Attività di potenziamento per il Progetto zero-
sei. Supporto all’organizzazione delle sezioni ed 
attività di insegnamento.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

2

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
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Organizzazione
Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con
l'utenza

PTOF 2022 - 2025

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.

Ufficio per il personale

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 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
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Organizzazione
Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

Reti e Convenzioni attivate

Denominazione della rete: Rete Ambito 3

Azioni realizzate/da realizzare Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Denominazione della rete: Laboratorio di Scienze 
Sperimentali

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo
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Organizzazione
Piano di formazione del personale docente

PTOF 2022 - 2025

Piano di formazione del personale docente

Titolo attività di formazione: Formazione relativa alla 
Didattica della Matematica ,della Lingua Italiana e della 
Lingua Inglese.

La formazione è ideata come percorso strutturale che unisce teoria e prassi. Il percorso intensivo 
iniziale, nella forma della lezione teorica e del laboratorio, è seguito dall’attività di sperimentazione 
con gli alunni delle strategie e degli strumenti acquisiti. Centrale è l’azione di monitoraggio a distanza 
da parte dei formatori che viene programmata prima del termine delle lezioni. I relatori provengono 
dal mondo accademico e della ricerca. Portano all’attenzione dei docenti del Circolo le ricerche più 
avanzate sul fronte del miglioramento 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. Percorsi formativi : artefatti matematici 
lingua italiana / lettura lingua inglese/metodologia

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Risultati scolastici
Migliorare i livelli di apprendimento degli alunni in 
Italiano, Matematica e Inglese.

•

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
Migliorare gli esiti nelle prove standardizzate.

•

Competenze chiave europee
Migliorare le competenze personali, sociali ed in 
materia di cittadinanza.
Migliorare la competenza digitale.

•

Destinatari Docenti di scuola dell'infanzia e di scuola primaria
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Organizzazione
Piano di formazione del personale docente

PTOF 2022 - 2025

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

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

Titolo attività di formazione: 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. Sono state 
realizzate attività di formazione per la conoscenza e la corretta applicazione delle misure di 
contrasto alla pandemia e delle procedure da seguire in ambiente scolastico. Sono previsti incontri 
di monitoraggio con il personale interno ed il Responsabile SPP.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Docenti e personale ATA

Modalità di lavoro Lezioni teoriche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Organizzazione
Piano di formazione del personale docente

PTOF 2022 - 2025
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Organizzazione
Piano di formazione del personale ATA

PTOF 2022 - 2025

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; sicurezza e misure anticontagio; Autismo.

Destinatari Dsga, Assistenti Amministrativi, Collaboratori scolastici.

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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