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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

PREMESSA. La legge 107 del 2015 ha delineato le nuove Indicazioni per la redazione del Piano
Triennale dell'Offerta Formativa che viene predisposto "entro il mese di ottobre dell'anno
scolastico precedente al triennio di riferimento" e "può essere rivisto annualmente entro il mese di
ottobre".
L'art. 3 del DPR n. 275 del 1999 è stato novellato dal comma 14 della legge succitata: "Il piano è
elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola [...] definiti dal
dirigente scolastico", per poi essere approvato dal Consiglio d'Istituto.
All'interno del P.T.O.F., l'Istituzione Scolastica definisce le proprie scelte in merito a :
- Progettazione educativa;
-Progettazione organizzativa;
-Progettazione curricolare che esplicita i percorsi educativi e disciplinari, quindi i criteri di
verifica e valutazione, attivati dai tre ordini di scuola;
- Progettazione extracurricolare che esplicita i percorsi educativi trasversali ai tre ordini di
scuola, attivati come ampliamento dell'offerta formativa.

L'elaborazione del P.T.O.F., quindi le scelte organizzative, metodologiche ed educative in esso
esplicitate, partono da un'attenta analisi del contesto socio/culturale in cui l'Istituzione
Scolastica stessa è inserita in modo da rendere il Progetto Educativo proposto sempre più
aderente ed integrato alla realtà del territorio, partendo dalla rilevazione dei bisogni formativi
degli alunni, delle loro famiglie e della comunità nel suo complesso.
Nell'elaborazione del P.T.O.F. viene presa in considerazione la logica della Continuità e della
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Formazione Permanente, per cui diventa fondante il raccordo pedagogico ed educativo da
realizzare attraverso piani di intervento ed iniziative culturali che coinvolgano i diversi ordini
di scuola, a partire dai Nidi d'Infanzia, tenendo conto dell'offerta formativa del territorio.
Nella predisposizione del Piano, infatti, il D.S. promuove i necessari rapporti con gli enti locali
e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio,
tenendo conto delle proposte avanzate dai diversi organi collegiali.
Il P.T.O.F. viene redatto sulla base di quanto dichiarato nel RAV (Rapporto di Autovalutazione
d'Istituto), nel quale vengono evidenziati i punti di forza, le criticità emerse e il piano di
miglioramento, ovvero i processi che verranno attivati nel corso del triennio al fine di
raggiungere gli obiettivi individuati.
La legge 107 istituisce l'Organico dell'Autonomia "funzionale alle esigenze didattiche,
organizzative e progettuali" dell'Istituzione Scolastica: nel P.T.O.F., pertanto, viene pianificato il
fabbisogno del personale scolastico definendo l'organico dei posti comuni e di sostegno,
l'organico di potenziamento, l'organico del personale amministrativo, tecnico e ATA.
Nel P.T.O.F., viene definito, quindi, il Programma di Formazione e Aggiornamento rivolto a
tutto il personale operante nella scuola, con particolare attenzione al potenziamento delle
competenze digitali come previsto nel PNSD.

I PRINCIPI FONDAMENTALI
Come esplicitato nella Carta dei Servizi, la pianificazione dell'Offerta Formativa parte dal
riconoscimento e dalla difesa di alcuni principi fondamentali quali l'uguaglianza, l'imparzialità,
l'accoglienza e l'integrazione, il diritto di scelta, la partecipazione, l'efficienza e la trasparenza,
la libertà di insegnamento.
Partendo da questi principi, il PTOF configura un modello di scuola unitario nell'ispirazione
pedagogica, nelle scelte curricolari e progettuali, nei sistemi di verifica e valutazione adottati,
concorrenti al raggiungimento della mission d'Istituto.
Il POF triennale, pertanto, dovrà prevedere attività che non siano una somma di proposte, ma
si inseriscano le stesse in un quadro unitario, coerente ed organico.

ASPETTI METODOLOGICI E DIDATTICI
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In continuità con le scelte progettuali dei precedenti anni scolastici, con gli obiettivi di
miglioramento individuati nel RAV, quindi in base agli obiettivi formativi prioritari individuati
dalla L. 107 del 2015, il Piano dell'Offerta Formativa vuole consolidare i seguenti aspetti
metodologici e didattici:
• Proseguire con i progetti volti a definire l'identità specifica dei singoli plessi riferiti
all'acquisizione e al consolidamento delle regole di convivenza civile e di contrasto al
bullismo, allo sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla legalità, alla
sostenibilità ambientale e alle sane abitudini alimentari;
• Proseguire nei progetti relativi al PNSD, volto all'implementazione dell'innovazione
metodologico-didattica, soprattutto per quanto riguarda l'utilizzo, da parte dei docenti e
degli alunni, del Registro Elettronico o della Piattaforma G Suite For Education;
• Realizzazione di progetti e collaborazioni volti a sviluppare una dimensione europea
attraverso il proseguimento del Progetto Erasmus + "Euritage ID" (le modalità di
svolgimento verranno definite in progress tenendo conto delle misure di contenimento
e di gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19);
• Garantire un percorso di continuità fra gradi scolastici, con un progetto pluriennale di
continuità ed orientamento;
• Confermare il P.A.I. presente nel P.T.O.F. 2016-2019 e progettare un percorso unitario
verticale rivolto agli alunni con BES;
• Nel rispetto della libertà di insegnamento di ogni docente, adottare nella didattica
quotidiana modalità di lavoro inclusive (cooperative learning, metodo analogicointuitivo, problem-solving, educazione peer to peer) in modo da contribuire
fattivamente, mediante l'azione didattica, allo sviluppo delle competenze chiave di
cittadinanza

europea,

che

sono

riconducibili

a

specifici

ambiti

disciplinari

(comunicazione in lingua madre, comunicazione in lingue straniere, competenze logicomatematiche, competenze digitali) ed a dimensioni trasversali (imparare ad imparare,
spirito di iniziativa e di imprenditorialità, consapevolezza culturale, competenze sociali e
civiche);
• Strutturare percorsi e attività, per i tre ordini di scuola, di educazione civica che, a
partire da questo anno scolastico, diventa disciplina trasversale con un curricolo ben
strutturato e che sarà oggetto di valutazione per la Scuola Primaria e Secondaria di
Primo Grado;
• Implementare attività in orario extrascolastico volte alla valorizzazione delle eccellenze
ed al potenziamento (Gruppo Sportivo Studentesco, Giochi Matematici, corsi PON)
sebbene la loro fattibilità verrà valutata dal Collegio tenendo conto delle misure di
contenimento e di gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;
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• Ricalibrare la didattica quotidiana verso un curriculum più essenziale che metta al
centro dell'azione didattica contenuti e strumenti fondamentali delle singole discipline
che andranno riorganizzati in nuclei irrinunciabili e propedeutici agli apprendimenti
successivi;
• Dare spazio alle attività all'aperto, pensate come possibili laboratori, per favorire
l'interdisciplinarietà e l'apprendimento significativo;
• Consolidare il coinvolgimento delle famiglie nella vita della scuola e quello delle
Associazioni e degli Enti del territorio, seppur in maniera ridotta rispetto agli anni
precedenti, attraverso la progettazione di percorsi/concorsi.

LE ORIGINI DELL'I.C. ASSISI 2
Con il decreto n. 8720 del 24/04/1963 nasce la Direzione Didattica Statale Secondo Circolo di
Assisi.
A partire dall'A.S. 2003/2004, sulla base del D.L.vo 112/98, nasce l'Istituto Comprensivo Assisi
2 che attualmente comprende tre diversi ordini di scuola: la Scuola dell'Infanzia, la Scuola
Primaria e la Scuola Secondaria di Primo Grado.

CONTESTO TERRITORIALE E POPOLAZIONE SCOLASTICA. Il bacino geografico da cui
provengono gli alunni dell'Istituto Comprensivo Assisi comprende le frazioni del Comune di
Assisi, Santa Maria degli Angeli, Rivotorto, Castelnuovo, Tordandrea e, in misura ridotta, alunni
residenti nei Comuni di Bastia Umbra e di Bettona.
Si tratta di un territorio relativamente ristretto in cui le relazioni umane sono ancora ricche e
gli ambienti di vita poco degradati.
L'intero territorio dell'assisano vanta una storica vocazione turistica attorno cui ruotano gran
parte delle attività lavorative, soprattutto quelle legate all'artigianato e al settore agroalimentare, al settore alberghiero e alla ristorazione.
A queste si aggiunge la presenza di piccole e medie imprese a conduzione per lo più familiare,
oltre che libere professioni.
A livello culturale, il patrimonio artistico-culturale-storico-paesaggistico è riconosciuto a livello
mondiale ed è sotto tutela dell'UNESCO.
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La società locale, in gran parte, riconosce e condivide i valori tradizionali della famiglia, della
scuola e delle istituzioni pubbliche. Nonostante questo, in linea d'altronde con gli andamenti
della società globale, si registrano sempre più episodi di disgregazione familiare, oltre che
atteggiamenti di sfiducia e chiusura nei confronti delle istituzioni educative.
Un numero sempre maggiore di famiglie, inoltre, si trova a vivere in condizioni di indigenza
economica che inevitabilmente si ripercuotono sulla cura e sulla crescita dei figli.
Il contesto sociale, inoltre, sta assumendo negli ultimi anni una fisionomia sempre più
complessa, articolata ed eterogenea da un punto di vista etnico, considerato il crescente
afflusso di famiglie extracomunitarie.
Il 20% degli alunni frequentanti l'Istituto, infatti, non ha la cittadinanza italiana anche se la
maggior parte di questi sono nati in Italia e frequentano le scuole italiane fin dal primo anno
della Scuola Primaria.
La provenienza degli stranieri è piuttosto variabile: molti sono quelli dell'Est Europa, giunti in
Italia per ricongiungersi ai familiari occupati prevalentemente nell'assistenza domiciliare.
Numerosi anche gli alunni di provenienza araba e maghrebina. Si registra la presenza di
famiglie Rom stanziali nel territorio.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

I.C. ASSISI 2 (ISTITUTO PRINCIPALE)
Ordine scuola

ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice

PGIC834002
PIAZZA M.L.KING SANTA MARIA DEGLI ANGELI

Indirizzo

06088 ASSISI

Telefono

0758041987

Email

PGIC834002@istruzione.it

Pec

pgic834002@pec.istruzione.it

Sito WEB

www.icassisi2.edu.it
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FRAZ. TORDANDREA "G. SORIGNANI" (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

PGAA83401V

Indirizzo

VIA G. SORIGNANI TORDANDREA 06088 ASSISI

Edifici

• Via Guido Sorignani 5 - 06081 ASSISI PG

"M.L.CIMINO" - S.MARIA ANGELI (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

PGAA83402X
VIA G. DI VITTORIO SANTA MARIA DEGLI ANGELI

Indirizzo

06088 ASSISI

Edifici

• Via G. DI VITTORIO 1 - 06081 ASSISI PG

"FRANCESCO FRONDINI"-TORDANDREA (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

PGEE834025

Indirizzo

VIA S.ANGELO TORDANDREA 06088 ASSISI

Edifici

• Via Sant`Angelo 1 - 06081 ASSISI PG

Numero Classi

5

Totale Alunni

81

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso
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Numero classi per tempo scuola

PATRONO D'ITALIA (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

PGEE834036

Indirizzo

VIA ENRICO TOTI SANTA MARIA DEGLI ANGELI
06088 ASSISI

Edifici
Numero Classi

• Via Enrico Toti 1 - 06081 ASSISI PG
10
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Totale Alunni

232

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola

I.C. ASSISI 2 - GIOVANNI XXIII (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

PGEE834047

Indirizzo

PIAZZA MARTIN LUTHER KING SANTA MARIA
DEGLI ANGELI 06088 ASSISI
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• Piazza Martin LutHer King 1 - 06081 ASSISI

Edifici

PG

Numero Classi

13

Totale Alunni

273

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola

IST.1^ GR. ASSISI 2 (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA I GRADO
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PGMM834013
VIA E. TOTI SANTA MARIA DEGLI ANGELI 06081
ASSISI

Edifici

• Via Enrico Toti 1 - 06081 ASSISI PG

Numero Classi

17

Totale Alunni

406

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola

13
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RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori

Con collegamento ad Internet

6

Disegno

1

Informatica

4

Multimediale

1

Biblioteche

Classica

3

Strutture sportive

Palestra

3

Servizi

Mensa
Scuolabus
Servizio trasporto alunni disabili

Attrezzature
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori
LIM e SmartTV (dotazioni multimediali)
presenti nei laboratori
PC e Tablet presenti nelle Biblioteche

60

6
3

Approfondimento
Due plessi dell'Istituto Comprensivo sono di costruzione più datata, risalente ai primi
anni '70, mentre gli altri sono stati realizzati nell'arco degli ultimi venti anni.
La manutenzione ordinaria all'interno dei plessi viene condotta regolarmente per cui
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tutte le strutture risultano in buono stato.
Tutte le sedi sono facilmente raggiungibili e con parcheggi adeguati.
Tutti i plessi hanno avuto un adeguamento alle norme di sicurezza, compresa
l'accessibilità ai disabili.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti

112

Personale ATA

20

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)

Approfondimento
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CARATTERISTICHE DELLE RISORSE PROFESSIONALI:
- L'organico stabile con l'86,1% di personale a tempo indeterminato. Questo favorisce
la continuità educativa, conferisce stabilità alle proposte didattiche e permette la
condivisione collegiale di principi, metodologie e contenuti;
- L'Istituto Comprensivo gode di personale docente a tempo indeterminato che si
situa in una fascia d'età media;
- Si registra una significativa stabilità del personale docente che è nettamente
superiore alla media nazionale e regionale;
- La stabilità e la continuità, presenti in tutti gli ordini di scuola, hanno consentito la
creazione di un gruppo di lavoro che si è fatto carico delle esigenze inerenti il
funzionamento dell'Istituto stesso nonché delle novità che nel tempo sono emerse:
revisione annuale del P.T.O.F., costruzione del P.A.I., strutturazione del Curricolo
Verticale dopo l'analisi delle Indicazioni Nazionali, percorso sulla Valutazione e
sull'Autovalutazione, sperimentazione della certificazione delle competenze;
- Presenza di docenti con competenze specifiche nel settore artistico e tecnologico,
musicale e linguistico.
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV
Aspetti Generali
LA PROGETTAZIONE EDUCATIVA...LA MISSION D'ISTITUTO. La progettazione
educativa d'Istituto nasce dall'analisi attenta e ponderata dei bisogni educativi di
una società che è in continua trasformazione, sempre più complessa ed eterogenea.
L'Istituto Comprensivo Assisi 2 riveste un ruolo centrale nel suo territorio e si pone
come finalità fondamentale l'attivazione di risorse utili alla crescita e alla
formazione dei giovani.
La missione dell'Istituto, pertanto, consiste nell'offrire a tutti gli alunni pari
opportunità di studio, di apprendimento e di integrazione.
Perché ciò sia effettivamente realizzabile si rende fondamentale la collaborazione di
tutte le componenti implicate, direttamente o indirettamente, nell'educazione e nella
formazione.
Il forte senso di appartenenza rappresenta un valido punto di partenza, l'interazione
con lo stesso una scelte operativa strutturante.
Priorità della scuola, infatti, è creare un sistema di alleanza educativa che
contribuisca alla costruzione di un sistema integrativa di formazione e alla
strutturazione di una comunità educante che riconosca e promuova il diritto
fondamentale di tutti a crescere in ambienti sani, adeguati, ricchi di opportunità e
stimoli.
"Il clima sociale che vive un bambino è per lui importante come l'aria che respira"
(Lewin): famiglia- scuola- territorio, con le proprie specialità concorrono alla
promozione di processi di apprendimento sempre più significativi, anche nell'ottica
di un'educazione permanente.
In linea con le "Indicazioni Nazionali del Curricolo" del 2012, nella Progettazione
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Educativa viene considerata la logica della Continuità, quindi la necessità di un
raccordo pedagogico, curricolare ed organizzativo tra la Scuola dell'Infanzia, la
Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di Primo Grado.
L'attuazione della Continuità educativa avviene attraverso la definizione di piani di
intervento comuni, quindi percorsi curricolari articolati, assicurando a tutti gli
alunni un processo di sviluppo unitario ed organico, ma al contempo differenziato
nei percorsi e rispettoso delle specifiche esigenze, anche in riferimento alle diverse
tappe evolutive, alle specificità individuali e con una particolare attenzione ai
bisogni educativi speciali.
PRIORITÀ E TRAGUARDI
Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali
Priorità
Abbassare il livello di varianza tra le classi, rendendo i risultati più omogenei;
Traguardi
Garantire il successo formativo a tutti gli studenti dell'Istituto attraverso attività di
recupero e potenziamento.

Competenze Chiave Europee
Priorità
Progettazione disciplinare per competenze in verticale (Scuola dell'Infanzia - Scuola
Primaria - Scuola Secondaria di primo Grado).
Traguardi
Favorire la continuità tra i vari gradi scolastici attraverso la revisione del curricolo
verticale declinato per competenze.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)
ASPETTI GENERALI
DALL'INDIVIDUAZIONE DEI BISOGNI...
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DAI BISOGNI...
• Bisogno di consolidare la propria identità e la propria autonomia;
• Bisogno di sentirsi accettati e valorizzati come individui, nella propria unicità e
unitarietà;
• Bisogno di valorizzare la conoscenza di Sè e delle proprie capacità;
• Bisogno di stabilire "incontri" significativi con gli altri, con l'ambiente, con la
cultura;
• Bisogno di rafforzare il senso di appartenenza ad una comunità;
• Bisogno di acquisire competenze nei diversi modi di interpretare la realtà per
maturare sicurezza, consapevolezza e autonomia;
• Bisogno di conoscere il mondo esterno per scegliere l'iter di studio più
rispondente alle proprie capacità, abilità, competenze;

...ALLE SCELTE
La scuola predispone percorsi educativi, formativi e didattici in grado di:
• Favorire lo sviluppo della personalità in tutte le dimensione: affettiva,
relazionale, creativa, etica, sociale, intellettuale;
• Promuovere l'acquisizione di una piena autonomia;
• Promuovere il senso di identità- unitarietà di ogni gruppo, sezione/classe, di
ogni plesso del Collegio dei Docenti;
• Promovere l'integrazione dei saperi al fine di far acquisire competenze
trasversali che rendano l'alunno capace di interagire e operare in contesti
diversi;
• Aiutare l'alunno ad inserirsi nella società in modo partecipe e consapevole dei
ruoli e delle regole al fine di promuovere comportamenti responsabili e di
rispetto verso gli altri, l'ambiente e la natura;
• Operare in continuità con gli altri ordini di scuola e con l'extra-scuola ai fini
orientativi;
• Promuovere e sostenere l'innovazione didattica.
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SCELTE OPERATIVE E FINALITA' DEL PROGETTO EDUCATIVO D'ISTITUTO

• Collaborare con i servizi di Assistenza Sanitaria e
Sociale;
INTERAZIONE CON IL
TERRITORIO

• Condividere scelte operative degli Enti Locali e delle
Associazioni del Territorio;
• Valorizzare e mantenere vive le tradizioni alle
proposte culturali del Territorio;

• Scegliere Progetti specifici per ogni ordine di Scuola e
ogni plesso, facendoli confluire in modo unitario nel
SENSO DI IDENTITA' E
UNITARIETA'

P.T.O.F.;
• Valorizzare il curricolo come strumento condiviso e
declinato in ogni ordine di scuola;
• Potenziare la Continuità Educativa;

• Progettare per competenze;
PROGETTUALITA'

• Realizzare progetti trasversali, sempre nel rispetto
delle specificità delle discipline;

• Rafforzare la condivisione degli aspetti metodologici
didattici e valutativi;
• Incrementare le attività laboratoriali;
• Ampliare le strategie didattiche con l'utilizzo delle
RICERCA-AZIONE/
INNOVAZIONE

TIC;
• Attuare percorsi di autovalutazione nell'attività di
insegnamento;
• Attivare corsi di formazione e di aggiornamento
riguardo l'eventuale sperimentazione di nuove
metodologie didattiche;
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FINALITA' DELL'ISTITUTO

STRUTTURARE LA PROPRIA IDENTITA':
• Conoscere se stessi e le componenti della propria identità;
IDENTITA'

• Acquisire consapevolezza delle proprie capacità espressive,
relazionali, operative, cognitive e creative;
• Affermare il senso di Sè.

ACCOGLIERE L'ALTRO DA SE':
• Interagire con i coetanei, gli adulti e l'ambiente;
ALTERITA'

• Confrontarsi in modo costruttivo con gli altri;
• Sviluppare capacità di critica costruttiva, dialogo e
collaborazione;
• Scoprire e accogliere le come valori e risorse.

ATTIVARE MODALITA' DI RELAZIONE POSITIVE:
• Manifestare curiosità verso l'ambiente esterno;
INTERCULTURA

• Problematizzare i diversi aspetti della realtà, senza subirli
passivamente (problem posing);
• Costruire saperi complessi.

VALUTARE, SCEGLIERE, ORIENTARSI:
• Sviluppare progressivamente la capacità di scegliere in
ORIENTAMENTO

modo consapevole;
• Potenziare la capacità di osservazione, di ascolto, di analisi e
di valutazione;
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• Interagire con le agenzie di socializzazione e di formazione
presenti nel territorio e riconoscerle integranti nel proprio
percorso formativo.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA
1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content
language integrated learning
2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
3 ) 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
4 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del
patrimonio e delle attività culturali
5 ) 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
6 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli
alunni e degli studenti
7 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti
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PIANO DI MIGLIORAMENTO

LETTURA DATI INVALSI
Descrizione Percorso
L'Istituto ha una funzione Strumentale per l'Area Valutazione ed Autovalutazione che
si occupa della lettura dei risultati INVALSI, lavoro che negli anni è diventato sempre
più approfondito e partecipato.
La Funzione Strumentale in sede di Collegio presenta i risultati Invalsi dell'Istituto
attraverso la proiezione dei grafici ed evidenziando punti di forza e di criticità.

I dati restituiti dall’Invalsi riguardano tre aspetti:
1. L’ andamento complessivo dei livelli di apprendimento degli studenti della scuola
rispetto alla media dell’Italia, dell’area geografica e della regione d’appartenenza;
2. L’ andamento delle singole classi nelle prove di italiano e di matematica nel loro
complesso (e della prova preliminare di lettura per le classi seconde di Scuola
Primaria);
3. L' andamento della singola classe e del singolo studente analizzato nel dettaglio di
ogni singola prova.

COSA CI DICONO I DATI INVALSI? La lettura e interpretazione delle tavole e dei grafici
possono essere uno strumento di diagnosi per migliorare l’offerta formativa della
scuola, sia un mezzo per individuare aree di eccellenza e aree di criticità al fine di
potenziare e migliorare l’azione didattica.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Lettura e analisi dei risultati delle prove Invalsi delle proprie
classi e dell'Istituto nel suo complesso per individuare i punti di forza e le
criticità emerse dai risultati;
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Abbassare il livello di varianza tra le classi, rendendo i risultati più
omogenei;

"Obiettivo:" Progettazione, per classi parallele, di prove di verifica
disciplinari comuni e comparazione degli esiti della valutazione;
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Abbassare il livello di varianza tra le classi, rendendo i risultati più
omogenei;

"Obiettivo:" Monitoraggio degli esiti scolastici desumibili dal documento
di valutazione e dalla certificazione delle competenze per le classi quinte
della Scuola Primaria e delle classi terze della Secondaria di Primo Grado;
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Abbassare il livello di varianza tra le classi, rendendo i risultati più
omogenei;

"Obiettivo:" Progettazione, per classi parallele, di prove di verifica
disciplinari comuni e comparazione degli esiti della valutazione;
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Progettazione disciplinare per competenze in verticale (Scuola
dell'Infanzia - Scuola Primaria - Scuola Secondaria di primo
Grado).

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Progettazione di attività e progetti per il recupero e il
potenziamento nella Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado;
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Abbassare il livello di varianza tra le classi, rendendo i risultati più
omogenei;

"Obiettivo:" Realizzazione di percorsi e progetti che prevedano l'uso delle
tecnologie, finalizzati all'acquisizione di competenze disciplinari e
trasversali;
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Abbassare il livello di varianza tra le classi, rendendo i risultati più
omogenei;

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Progettazione disciplinare per competenze in verticale (Scuola
dell'Infanzia - Scuola Primaria - Scuola Secondaria di primo
Grado).

"Obiettivo:" Realizzazione di percorsi e progetti che prevedano l'uso delle
tecnologie, utili per le attività di DAD e DDI;
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Abbassare il livello di varianza tra le classi, rendendo i risultati più
omogenei;

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Progettazione disciplinare per competenze in verticale (Scuola
dell'Infanzia - Scuola Primaria - Scuola Secondaria di primo
Grado).

"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE
UMANE
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"Obiettivo:" Realizzazione di percorsi di formazione riguardo a
metodologie didattiche innovative, sia in campo disciplinare che
trasverale;
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Abbassare il livello di varianza tra le classi, rendendo i risultati più
omogenei;

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Progettazione disciplinare per competenze in verticale (Scuola
dell'Infanzia - Scuola Primaria - Scuola Secondaria di primo
Grado).

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LETTURA DATI INVALSI
Responsabile
L'Istituto ha affidato la lettura della restituzione dei dati ad una Funzione Strumentale
assegnata all'area della valutazione e autovalutazione.

Risultati Attesi
Attraverso la lettura e comparazione dei dati delle prove relativi al nostro Istituto con
quelli nazionali, si intende individuare punti di forza e criticità e, conseguentemente,
strategie di miglioramento.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
AREE DI INNOVAZIONE
PRATICHE DI VALUTAZIONE
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VALUTAZIONE ED AUTOVALUTAZIONE: PERCHE'?
L'autovalutazione di Istituto nasce per verificare la qualità dell'azione formativa
di una singola scuola; l'attenzione ai risultati formativi e ai processi per garantirli
si è intensificata con l'introduzione della normativa sull'autonomia.

Perché bisogna occuparsi di autovalutazione di Istituto?
- La qualità dell'istruzione non è più garantita dall'interno del sistema;
- Occorre adeguare il sistema d'istruzione ai mutamenti storici, culturali, sociali
e tecnologici in atto;
- Il sistema di valutazione nazionale valuterà le scuole sulla base di una
documentata qualità dell'offerta formativa e sul profitto degli alunni;

Le scuole, perciò, sono tenute a dimostrare che:
1. Sono capaci assolvere il compito che lo stato, la società, la comunità ha
assegnato loro (accountability: affidabilità, responsabilità);
2. Sono capaci di leggere la domanda dagli utenti e di rispondere ad esse nel
modo migliore (efficacia), con un rapporto ottimale tra costi e benefici
(efficienza);
3. Sono capaci di migliorare continuamente, secondo l'approccio basato sulla
"qualità", cioè garantire l'efficacia e l'efficienza delle azioni formative;
4. Sono capaci, come fornitori del servizio educativo, di render conto (patto di
tipo etico) di ciò che sta facendo in relazione ai propri fini e alle legittime
aspettative degli utenti, in termini comprensibili e in modo sistematico;

Sotto il profilo pragmatico, la qualità di un istituto scolastico si sviluppa nella
ricerca di ciò che bisogna migliorare: qualsiasi situazione, comportamento,
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processo che presentino problematicità, come la recente emergenza sanitaria,
esiti insoddisfacenti, carenze qualitative sono da sottoporre ad un esame
razionale ed approfondito per trovarne le cause ed adottare soluzioni ottimali.
Qualsiasi intervento si voglia fare deve essere frutto di una visione globale,
necessaria a fare autovalutazione in modo corretto e deve essere trasformato
in un progetto sistematicamente inserito in un più vasto programma di sviluppo
della qualità.
Qualsiasi miglioramento, per essere duraturo nel tempo e orientato a validi
obiettivi, deve essere inserito in una pianificazione di miglioramento, che abbia
già analizzato la natura dei problemi di tutto il contesto scolastico e ne abbia
definito l'ordine di priorità di attenzione.
A ciò concorre la somministrazione delle prove Invalsi, volte ad evidenziare i
punti di forza e le eventuali carenze oggettivamente rilevate nell'ambito di ogni
istituto, per un'azione educativa sempre più mirata ed efficace.
Un ulteriore contributo è dato dall'Autovalutazione di Istituto, sempre oggetto
di monitoraggio e di aggiornamento, che attinge sia dai dati relativi ai risultati
scolastici ottenuti, sia dall'esito dei questionari di gradimento.

OBIETTIVI - INVALSI PRIMARIA:
- Avviare le procedure di somministrazione delle prove Invalsi nelle classi
seconde e quindi di Scuola Primaria;
- Organizzare gli orari dei docenti, i turni di somministrazione, la correzione e la
tabulazione dei dati;
- Pianificare le operazioni di esercitazione in vista delle prove;
OBIETTIVI - INVALSI SECONDARIA DI PRIMO GRADO:
- Stabilire la finestra di somministrazione, cioè il periodo indicato per la
somministrazione, in base al numero di studenti ed ai PC collegati in rete, visto
che le prove sono CBT (Computer Based);
- Pianificare le operazioni di esercitazione in vista delle prove;
- Organizzare gli orari e la somministrazione delle prove riguardanti: Italiano,
Matematica, Inglese (Livelli A1 e A2).
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OBIETTIVI - INVALSI PER ENTRAMBI GLI ORDINI DI SCUOLA:
- Curare la restituzione dei RISULTATI DELLE PROVE;
OBIETTIVI - AUTOVALUTAZIONE E VALUTAZIONE D'ISTITUTO:
- Somministrare questionari di gradimento ad alunni, famiglie e personale
scolastico;
- Aggiornare costantemente il RAV d'Istituto.

RICADUTE SUL TERRITORIO:
• Efficacia del processo di insegnamento/apprendimento;
• Una "Mission" della scuola (esplicata nel P.T.O.F.) centrata sulla
formazione dell'alunno come persona in apprendimento e come
cittadino;
• Un sistema di valori coerente con la cultura del "fare tutti insieme la
qualità per la propria scuola";
• Competenze professionali del corpo docente e non docente aggiornate e
coerenti con i risultati da raggiungere;
• Sistema di comunicazioni interne e verso genitori ed alunni, tempestivo e
trasparente;
• Efficienza delle strutture organizzative, atte a facilitare il lavoro degli
insegnanti, il benessere degli alunni e il loro successo scolastico;
• Autovalutazione delle prestazioni del corpo docente;
• Etero-valutazione delle prestazioni dei docenti;
• Monitoraggio dei risultati di processo e di prodotto.

METODOLOGIE PER FAVORIRE IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI:
Condivisione della restituzione dei risultati all'interno del Collegio Docenti e
individuazione delle strategie più idonee per l'acquisizione delle competenze
indicate.
VALUTAZIONE DEL PROCESSO: Questionari di gradimento; gruppi di
discussione e di confronto.
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VALUTAZIONE DEGLI ESITI: Restituzione dei dati; rendicontazione sociale
(quando richiesta dal SNV);
MODALITA' DI RENDICONTAZIONE DEL PROGETTO: Incontri informativi per gli
insegnanti coinvolti nella somministrazione sulla base delle indicazioni fornite
dal Sistema Invalsi.
ALLEGATI:
INVALSI, VALUTAZIONE ED AUTOVALUTAZIONE D'ISTITUTO.pdf
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L'OFFERTA FORMATIVA
TRAGUARDI ATTESI IN USCITA
INFANZIA

ISTITUTO/PLESSI

CODICE SCUOLA

FRAZ. TORDANDREA "G. SORIGNANI"

PGAA83401V

"M.L.CIMINO" - S.MARIA ANGELI

PGAA83402X

Competenze di base attese al termine della scuola dell¿infanzia in termini di identità,
autonomia, competenza, cittadinanza.:
- Il bambino:
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure,
avverte gli stati d'animo propri e altrui;
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente
fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti,
quando occorre sa chiedere aiuto;
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le
persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti;
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta
gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei
contesti privati e pubblici;
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e
morali;
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte
di conoscenza;
- sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si
esprime con una pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la
lingua italiana;
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- dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spaziotemporali e ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media,
delle tecnologie;
- rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi,
ricerca soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana;
- è attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa
consapevole dei processi realizzati e li documenta;
- si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla
pluralità di culture, lingue, esperienze.

PRIMARIA

ISTITUTO/PLESSI
"FRANCESCO FRONDINI"TORDANDREA

CODICE SCUOLA

PGEE834025

PATRONO D'ITALIA

PGEE834036

I.C. ASSISI 2 - GIOVANNI XXIII

PGEE834047

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:
- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria
personalità in tutte le sue dimensioni.
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità.
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.
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Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione.
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che
non si prestano a spiegazioni univoche.
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso;
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire:
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro,
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.

SECONDARIA I GRADO
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CODICE SCUOLA
PGMM834013

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:
- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria
personalità in tutte le sue dimensioni.
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità.
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione.
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che
non si prestano a spiegazioni univoche.
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso;
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere
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informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire:
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro,
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
FRAZ. TORDANDREA "G. SORIGNANI" PGAA83401V
SCUOLA DELL'INFANZIA
QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

"M.L.CIMINO" - S.MARIA ANGELI PGAA83402X
SCUOLA DELL'INFANZIA
QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

"FRANCESCO FRONDINI"-TORDANDREA PGEE834025
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SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

PATRONO D'ITALIA PGEE834036
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

I.C. ASSISI 2 - GIOVANNI XXIII PGEE834047
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

IST.1^ GR. ASSISI 2 PGMM834013
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO

SETTIMANALE

ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia

9

297

Matematica E Scienze

6

198

Tecnologia

2

66

Inglese

3

99

Seconda Lingua Comunitaria

2

66

Arte E Immagine

2

66

Scienze Motoria E Sportive

2

66
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TEMPO ORDINARIO

SETTIMANALE

ANNUALE

Musica

2

66

Religione Cattolica

1

33

1

33

Approfondimento Di Discipline A Scelta
Delle Scuole

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

MACRO AREA
COSTITUZIONE, DIRITTO, LEGALITA' E
SOLIDARIETA'
SVILUPPO SOSTENIBILE

CITTADINANZA DIGITALE
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Disciplina Coinvolta/ Campo

Monte

d'Esperienza

Ore

Il Sè e l'altro;

11h

Storia;

11h

Immagini, suoni e colori;

4h

La conoscenza del mondo;

7h

Arte;

4h

Scienze;

4h

Geografia;

3h

La conoscenza del mondo;

11h

Tecnologia;

7h
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Matematica;

4h

CURRICOLO DI ISTITUTO
NOME SCUOLA
I.C. ASSISI 2 (ISTITUTO PRINCIPALE)
ISTITUTO COMPRENSIVO
CURRICOLO DI SCUOLA
L'Istituto è dotato di un curriculo verticale, la cui stesura e redazione sono avvenute in
sede di Dipartimenti a cui hanno partecipato tutti i docenti dell'Istituto, appartenenti ai
tre ordini di Scuola. Il Curricolo dell'I.C. Assisi 2, quindi, nasce dalla collegialità e dalla
coordinazione di intenti, nell'ottica di una verticalità e unitarietà degli apprendimenti
che garantiscano la continuità del percorso formativo che comunque procede in modo
graduale e tiene conto delle peculiarità che connotano le diverse fasi di sviluppo. Nella
stesura del Curricolo si è tenuto conto degli Obiettivi definiti dalle "Indicazioni
Nazionali" che sono stati, quindi, declinati in Obiettivi di Apprendimento Specifici definiti
a partire dalla mission dell'Istituto, dall'analisi del contesto territoriale e dei bisogni
educativi rilevati. Partendo dalla specificità di ogni disciplina sono state individuate le
connessioni interdisciplinari in un'ottica di trasversalità dove contenuti e conoscenze
vengono integrati per definire un sapere connesso che promuova quelle abilità e quelle
competenze necessarie per affrontare le complessità del mondo reale.
CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA
ALLEGATO:
CURRICOLO ED. CIVICA.PDF
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
CURRICOLO VERTICALE D'ISTITUTO
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Curricolo verticale TECNOLOGIA
ALLEGATO:
CURRICOLO TECNOLOGIA.PDF
CURRICOLO VERTICALE D'ISTITUTO
Curricolo verticale STORIA
ALLEGATO:
CURRICOLO STORIA.PDF
CURRICOLO VERTICALE D'ISTITUTO
Curricolo verticale SCIENZE
ALLEGATO:
CURRICOLO SCIENZE.PDF
CURRICOLO VERTICALE D'ISTITUTO
Curricolo verticale RELIGIONE
ALLEGATO:
CURRICOLO RELIGIONE.PDF
CURRICOLO VERTICALE D'ISTITUTO
Curricolo verticale ED. MUSICALE
ALLEGATO:
CURRICOLO ED. MUSICALE.PDF
CURRICOLO VERTICALE D'ISTITUTO
Curricolo verticale MATEMATICA
ALLEGATO:
CURRICOLO MATEMATICA .PDF
CURRICOLO VERTICALE D'ISTITUTO
Curricolo verticale ITALIANO
ALLEGATO:
CURRICOLO ITALIANO.PDF
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CURRICOLO VERTICALE D'ISTITUTO
Curricolo verticale INGLESE
ALLEGATO:
CURRICOLO INGLESE.PDF
CURRICOLO VERTICALE D'ISTITUTO
Curricolo verticale ARTE-IMMAGINE
ALLEGATO:
CURRICOLO ARTE E IMMAGINE.PDF
CURRICOLO VERTICALE D'ISTITUTO
Curricolo verticale EDUCAZIONE FISICA
ALLEGATO:
CURRICOLO ED.FISICA.PDF
CURRICOLO VERTICALE D'ISTITUTO
Curricolo verticale FRANCESE
ALLEGATO:
CURRICOLO FRANCESE SECONDARIA.PDF
CURRICOLO VERTICALE D'ISTITUTO
Curricolo verticale GEOGRAFIA
ALLEGATO:
CURRICOLO GEOGRAFIA.PDF

NOME SCUOLA
FRAZ. TORDANDREA "G. SORIGNANI" (PLESSO)
SCUOLA DELL'INFANZIA
CURRICOLO DI SCUOLA
Il momento storico che stiamo vivendo è particolarmente complesso. In poco tempo è
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cambiato il nostro modo di trascorrere la quotidianità, le abitudini che ci davano
sicurezza si sono modificate così come le nostre emozioni. Dopo tanti mesi senza
scuola, senza i suoi riti e i suoi ritmi, e soprattutto senza relazione con i pari, i bambini
devono tornare a imparare che sono appunto bambini, non solo “figli”. C’è bisogno
quindi di una “nuova accoglienza”: la scuola deve tornare ad essere luogo di incontro, di
condivisione e di crescita, in una nuova cornice di regole comportamentali, nuove
abitudini e nuove modalità di stare insieme. Le linee guida per la ripresa delle attività in
presenza dei servizi educativi per le scuole dell’infanzia, si focalizzano
“sull’organizzazione di contesti in cui i bambini apprendano e sviluppino la socialità
mediante relazioni, con l’obiettivo di definire le condizioni che consentano di guardare
positivamente all’apertura delle strutture.”
ALLEGATO:
PROGETTO DI PLESSO - TRE PASSI PER RICOMINCIARE...RITROVARSI, RIPENSARE,
RICOMINCIARE.PDF
CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA
ALLEGATO:
CURRICOLO VERTICALE ED. CIVICA.PDF

NOME SCUOLA
"M.L.CIMINO" - S.MARIA ANGELI (PLESSO)
SCUOLA DELL'INFANZIA
CURRICOLO DI SCUOLA
Il momento storico che stiamo vivendo è particolarmente complesso. In poco tempo è
cambiato il nostro modo di trascorrere la quotidianità, le abitudini che ci davano
sicurezza si sono modificate così come le nostre emozioni. Dopo tanti mesi senza
scuola, senza i suoi riti e i suoi ritmi, e soprattutto senza relazione con i pari, i bambini
devono tornare a imparare che sono appunto bambini, non solo “figli”. C’è bisogno
quindi di una “nuova accoglienza”: la scuola deve tornare ad essere luogo di incontro, di
condivisione e di crescita, in una nuova cornice di regole comportamentali, nuove
abitudini e nuove modalità di stare insieme. Le linee guida per la ripresa delle attività in
presenza dei servizi educativi per le scuole dell’infanzia, si focalizzano
“sull’organizzazione di contesti in cui i bambini apprendano e sviluppino la socialità
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mediante relazioni, con l’obiettivo di definire le condizioni che consentano di guardare
positivamente all’apertura delle strutture.”
ALLEGATO:
PROGETTO DI PLESSO - TRE PASSI PER RICOMINCIARE...RITROVARSI, RIPENSARE,
RICOMINCIARE.PDF
CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA
ALLEGATO:
CURRICOLO VERTICALE ED. CIVICA.PDF

NOME SCUOLA
"FRANCESCO FRONDINI"-TORDANDREA (PLESSO)
SCUOLA PRIMARIA
CURRICOLO DI SCUOLA
La Scuola Primaria “F. A. Frondini” si trova nella frazione di Tordandrea; il paese ha un
piccolo centro storico e l’edilizia abitativa è in continua evoluzione. La frazione, non
solamente legata alle attività agricole, vede i suoi abitanti impegnati nel settore
secondario e terziario. Nel paese diverse famiglie sono legate da vincoli parentali e
fondamentale è il ruolo di genitori e nonni che collaborano fattivamente con la scuola,
per garantire lo sviluppo educativo-didattico degli alunni. Sono presenti nel Paese
famiglie di extracomunitari, che hanno allacciato relazioni sociali più o meno
significative con gli abitanti del territorio e che hanno incrementato il numero di alunni
nella nostra scuola. La scuola è organizzata a tempo pieno e rappresenta per il Paese la
principale agenzia educativa e culturale; positiva è la collaborazione con la Pro-Loco
locale che finanzia in parte il progetto di plesso, partecipa al coordinamento del Circolo
di lettura “ Il tappeto volante” e mette a disposizione un servizio di doposcuola (aiuto
compiti) a tutte le famiglie di alunni che ne fanno richiesta. Il Progetto di plesso dal
titolo “Alunni di oggi, cittadini di domani...di sana e robusta COSTITUZIONE” è nato
dall’esigenza di riflettere sul tema della cittadinanza e su altri concetti chiave, di grande
valore etico ed educativo, contenuti nell’Agenda 2030 dell’Onu e nelle INDICAZIONI
NAZIONALI E NUOVI SCENARI (Comitato scientifico nazionale per le Indicazioni 2012),
ritenuti di basilare importanza nella costruzione di una scuola come reale “comunità
educante”. Il tema della cittadinanza è da sempre cruciale per la scuola di un Paese
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democratico, poiché il fine ultimo di quest’ultima è indubbiamente la formazione di
cittadini responsabili. I “bambini-cittadini” avranno un ruolo fondamentale nella
realizzazione di una società migliore e più democratica, pertanto sviluppare specifiche
competenze civiche, secondo quanto prescritto dalle nuove priorità per la cooperazione
europea nell’istruzione e nella formazione, risulta essere l’ obiettivo prioritario della
scuola attuale. La cittadinanza, non in quanto “status” ma quale “luogo” delle relazioni
fra i cittadini, è quindi da intendersi come sfondo integratore delle diverse discipline, in
cui tutto deve contribuire a rendere i bambini soggetti attivi, autonomi, responsabili,
solidali, promotori di un’etica solida, volta alla costruzione della cultura del confronto,
del rispetto, dell’equità e delle pari opportunità. I cittadini attivi, pertanto, non solo
conoscono i loro diritti e le loro responsabilità, ma mostrano anche solidarietà verso gli
altri dimostrando di voler offrire il proprio contributo per la costruzione di una società
migliore.
ALLEGATO:
PROGETTO DI PLESSO - ALUNNI DI OGGI, CITTADINI DI DOMANI...DI SANA E ROBUSTA
COSTITUZIONE.PDF
CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA
ALLEGATO:
CURRICOLO VERTICALE ED. CIVICA.PDF

NOME SCUOLA
PATRONO D'ITALIA (PLESSO)
SCUOLA PRIMARIA
CURRICOLO DI SCUOLA
In riferimento al Regolamento scolastico per emergenza sanitaria Covid-19 il nostro
Progetto prevederà specifiche norme e conseguenti comportamenti da attivare per
garantire la salvaguardia della salute propria e altrui. La situazione di contagio richiede
l'adozione di particolari attenzioni che, a livello didattico porteranno ad una diversa
offerta formativa. E' fondamentale in questo momento garantire il diritto all'istruzione
attraverso una didattica accessibile a tutti che colmi le distanze fisiche per lavorare tutti
insieme. Il nostro progetto nasce come risposta alla richiesta di un'aziPreso atto che,
anche nella nostra realtà sociale, i bambini vengono a contatto, sempre più
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precocemente, con il mondo virtuale di INTERNET, la nostra scuola ha sentito l'esigenza
di aiutarli a trovare strumenti adeguati per operare scelte consapevoli con senso di
responsabilità. Il progetto vuole promuovere altresì la riscoperta del libro, inteso come
svago, divertimento e gusto di leggere, sia come mezzo per aumentare il proprio
bagaglio culturale. Il progetto promuoverà la crescita della persona attraverso percorsi
capaci di sviluppare nel bambino la creatività espressiva, avvicinandolo alla conoscenza
del nostro patrimonio artistico. Nella nostra progettazione, si è tenuto conto della
trasformazione che sta investendo gli stili di vita del bambino e si è puntato, quindi, ad
una sensibilizzazione verso una sana alimentazione e, soprattutto verso le conoscenze
e rispetto delle regole anti-Covid. La scuola si impegna ad attuare una didattica
inclusiva, per potenziare e valorizzare le possibilità di ognuno.
ALLEGATO:
PROGETTO DI PLESSO - CONOSCO E HO CURA DELLA MIA CASA...IL MONDO IN CUI
VIVO.PDF
CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA
ALLEGATO:
CURRICOLO VERTICALE ED. CIVICA.PDF

NOME SCUOLA
I.C. ASSISI 2 - GIOVANNI XXIII (PLESSO)
SCUOLA PRIMARIA
CURRICOLO DI SCUOLA
Il progetto, di durata triennale (2019 / 2022), è stato modificato e potrebbe subire
ulteriori variazioni a causa della straordinaria situazione di pandemia che tutto il Paese
sta affrontando. Priorità assoluta sarà infatti data all’acquisizione di comportamenti che
garantiscano la sicurezza degli alunni e dei docenti. Ogni attività proposta sarà
subordinata alla promozione delle misure igieniche e di distanziamento sociale
necessarie per prevenire la diffusione del Covid - 19. L’organizzazione metodologica e le
attività saranno perciò adattate alle nuove condizioni di emergenza e saranno
sviluppate in modo flessibile, anche all’esterno della scuola. Le attività saranno svolte
prevalentemente per classe e per quanto possibile si organizzeranno gli alunni in
gruppi coinvolgendo tutti i docenti del modulo. Un ruolo decisivo avrà il rapporto dei
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docenti con i genitori e le famiglie per condividere le regole sanitarie e organizzative e
per creare una comunità riflessiva. La realtà socio-culturale del nostro territorio si
presenta complessa ed articolata, in quanto confluiscono in essa persone provenienti
dai comuni viciniori, da varie regioni e soprattutto da altri Paesi, alla ricerca di
un’occupazione che garantisca stabilità e sicurezza. Tale situazione, unitamente alla crisi
economica vissuta da numerose famiglie del nostro territorio ha determinato un
incremento di tutte quelle problematiche di tipo socio - economico ed antropologico culturale, relative all’aumento della popolazione: accoglienza, assistenza e supporto
economico - finanziario, rapporto adeguato tra ricerca e offerta di lavoro, garanzia dei
servizi primari (casa, scuola, assistenza sanitaria…), integrazione, convivenza, rispetto e
legalità. In questo contesto si nota una marcata tendenza, da parte delle famiglie, a
delegare interamente alla scuola l’Educazione a quei valori fondamentali, che sono alla
base della convivenza civile. La scuola, insieme a tutte le altre istituzioni, è perciò
sempre più chiamata a rispondere al compito di facilitare l’integrazione sociale
favorendo il , la comunicazione e la conoscenza reciproca, praticando e insegnando
l’educazione ai sentimenti, il rispetto di sé e dell’altro, dell’ambiente e delle regole,
attraverso la condivisione di significativi momenti di crescita. In questo particolare
periodo storico si sta cercando di rafforzare la collaborazione tra scuola e famiglie,
soprattutto per quanto riguarda i comportamenti necessari per limitare il diffondersi
della pandemia. Onde evitare contatti interpersonali, i rapporti con le famiglie
avverranno solo ed esclusivamente tramite registro elettronico, posta istituzionale e la
piattaforma Meet. Per assolvere al suo compito la scuola garantisce comunque
professionalità e competenze, si impegna ad attivare autentici percorsi formativi che
offrano a tutti le stesse opportunità, sceglie ed utilizza metodologie e strumenti
educativi - didattici mirati, nel rispetto dei tempi e delle modalità di apprendimento di
ognuno. Per svolgere al meglio il proprio ruolo l’istituzione scolastica ha bisogno però,
anche di spazi adeguati: spazi che si sono notevolmente ridotti a causa del significativo
aumento della popolazione scolastica. "… Essere a proprio agio nello spazio vissuto è
dunque: condividere gli spazi per condividere le esperienze, imparare e crescere
insieme, sperimentare la legalità come soggetti attivi, coinvolti ed impegnati per il
raggiungimento di un fine comune..."
ALLEGATO:
PROGETTO DI PLESSO - SPIEGHIAMO LE ALI, AMBIENTE - LEGALITÀ - INCLUSIONE.PDF
CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA
ALLEGATO:
CURRICOLO VERTICALE ED. CIVICA.PDF
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NOME SCUOLA
IST.1^ GR. ASSISI 2 (PLESSO)
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
CURRICOLO DI SCUOLA
La funzione primaria dell’attività educativa non è solo l’acquisizione sistematica dei
saperi disciplinari, ma la trasformazione delle capacità potenziali di ogni alunno,
attraverso la mediazione didattica rappresentata dal lavoro sulle conoscenze e sulle
abilità, in un sistema di competenze necessarie da utilizzare nei successivi gradi di
istruzione e nella vita. L’utenza consta di 411 alunni provenienti da Santa Maria degli
Angeli, dai paesi limitrofi, da diversi territori nazionali, da nazioni intra ed
extracomunitarie. Il gruppo di gran lunga più numeroso tra gli stranieri, è originario
dell’Europa dell’est; gran parte di questi studenti sono di seconda generazione ed
hanno frequentato la scuola dell’infanzia e quella primaria in Italia.
ALLEGATO:
PROGETTO DI PLESSO - HO CURA DI ME, DEGLI ALTRI, DEL MONDO.PDF
CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA
ALLEGATO:
CURRICOLO VERTICALE ED. CIVICA.PDF

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
GIORNALE ONLINE MULTIMEDIALE D'ISTITUTO: "NE VALE LA...PENNA"
L'iniziativa di ampliamento curricolare rientra nell'ambito del Progetto Educativo "Un
giornale per tutti" nasce dall'esperienza condotta con l'attività del sitoweb
www.alboscuole.it, promosso dalla Presidenza dell'Associazione Nazionale di
Giornalismo Scolastico nel 2003, sostenuto e diffuso attraverso la collaborazione tra
l'Associazione Alboscuole e il Ministero della Pubblica Istruzione (nota n. 15345 del
29/10/2003). L'Associazione non persegue finalità di lucro, è libera e indipendente da
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ogni partito, non è espressione di alcun gruppo finanziario o imprenditoriale, ma solo
al servizio degli studenti italiani e delle loro famiglie, dei docenti, dei Dirigenti.
Persegue un unico scopo: valorizzare e promuovere il giornalismo scolastico nelle
scuole italiane. L'Associazione nasce dallo scopo di esaltare l'oscuro lavoro prodotto
da tanti bravi operatori scolastici che quotidianamente curano la crescita culturale ed
umana dei ragazzi e delle ragazze, la formazione e la loro capacità di apprendere il
valore civile della vita di gruppo. Alboscuole si propone di far da cassa di risonanza dei
Dirigenti e dei Docenti operosi della Scuola italiana, un network che conta oramai
milioni di pagine visitate proprio perché tutti gli associati possano presentare l'attività
della propria scuola nel miglior modo possibile grazie al settore del giornalismo
scolastico. Permette di coinvolgere i ragazzi in attività di gruppo, esprimendo il proprio
pensiero senza filtri o censure così da abbattere le barriere delle visioni ideologiche,
sociali e geografiche uniti dalla passione comune per la comunicazione efficace.
Obiettivi formativi e competenze attese
FINALITA' DEL PROGETTO. - OBIETTIVI SPECIFICI DELLA DISCIPLINA: il progetto ha
come finalità quella di accostare gli studenti di qualunque ordine scolastico all'utilizzo
delle potenzialità del computer, a partire dai più diffusi programmi di videoscrittura
fino all'impiego di applicazioni più complesse. Il progetto, inoltre, si intende come
strumento che concede l'accesso al mondo della comunicazione e di Internet, la cui
conoscenza è divenuta sempre più importante per la formazione scolastica ed
adeguata alla società attuale. - OBIETTIVI TRASVERSALI ALLE ALTRE DISCIPLINE: la
realizzazione di un giornale online prevede, laddove possibile, la costituzione di una
redazione scolastica nell'ambito della quale gli studenti vengano spinti al lavoro di
gruppo, alla discussione delle tematiche su cui impostare la stesura degli articoli al
fine di stimolare lo spirito critico e di osservazione della realtà circostante. Si intende,
inoltre, sviluppare le capacità di sintesi e di elaborazione dei testi in modo scorrevole e
corretto. Gli altri, corredati anche da immagini, saranno il prodotto di momenti
complementari ai percorsi di lingua italiana, storia, geografia, scienze, immagine,
lingua straniera, tecnologia etc. Oltremodo utili per l'acquisizione e il consolidamento
di competenze comunicative, linguistico/espressive e relazionali. Gli alunni devono
essere motivati alla scrittura di articoli per poi vederli pubblicati sulla pagine del
giornale, consultabile online dal sito istituzionale della scuola.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno
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Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento
METODOLOGIA:
• Si lavorerà in rete utilizzando la piattaforma Alboscuole sul sito
www.ilpuntoquotidiano.it;
• Discussioni collettive, libere, guidate;
• Interviste per le indagini conoscitive;
• Lavori individuali e di gruppo.

PRODUZIONE MATERIALE: Giornale online multimediale d'Istituto "NE VALE LA...
PENNA", fruibile da ogni utente che si collega ad internet.
"LA SCUOLA PER TUTTI IN UMBRIA" - PROGETTO DI RICERCA-AZIONE PER
UN'INDIVIDUAZIONE PRECOCE DELLE DIFFICOLTA' DI APPRENDIMENTO
L'apprendimento della scrittura e della lettura è un compito cognitivamente
complesso, pertanto è necessario un approccio didattico coerente e attento alle
caratteristiche del nostro sistema di scrittura e alle sue tappe evolutive. Una precoce
individuazione dei Disturbi Specifici e delle situazioni di Bisogno Educativo Speciale
può, se non risolvere, certamente ridurre i ritardi nell'apprendimento e conseguenti
ricadute negative sull'autostima degli alunni. L'efficacia della rilevazione precoce delle
situazioni di difficoltà, può essere potenziata se accompagnata dalla formazione degli
insegnanti sulle caratteristiche delle fasi di acquisizione della lettura e scrittura.
L'aumentata competenza dei docenti, comportando un cambiamento nelle pratiche
didattiche, favorisce l'individuazione dei bambini che si mostrano "resistenti al
cambiamento" nonostante interventi didattici qualificati. Le competenze
metodologiche, didattiche e osservative dei docenti consentono di promuovere
l'individuazione precoce del persistere di specifiche difficoltà nelle diverse fasi di
apprendimento e di poter effettuare un continuo monitoraggio e la realizzazione di
percorsi didattici efficaci (L. 170/10 "Nuove norme in materia di disturbi specifici di
apprendimento in ambito scolastisco"). Nelle prime fasi di apprendimento della lettoscrittura un numero rilevante di bambini nel primo anno di Scuola Primaria incontra
difficoltà di vario genere; molte di queste sono recuperabili sul piano scolastico, altre
vanno controllate con interventi mirati e specifici. L'individuazione precoce delle
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difficoltà di apprendimento e il conseguente intervento mirato al recupero delle
difficoltà individuate contribuiscono concretamente non solo a prevenire il disagio e la
dispersione scolastica, ma anche distinguere gli aspetti più specificatamente legati agli
apprendimenti rispetto a quelli più condizionati dallo sviluppo psicologico e
relazionale. Lo strumento più efficace che consente l'individuazione precoce dei
soggetti a rischio è uno SCREENING specifico su tutti i bambini del primo anno di
Scuola Primaria. Lo scopo dello screening non è quello di arrivare ad una diagnosi, ma
quello di evidenziare i soggetti che in questa fase degli apprendimenti presentano i
fattori di rischio e non riescono ad acquisire rapidamente come i coetanei. L'I.C. Assisi
2 aderisce al progetto sperimentale proposto dall'Associazione Italiana Dislessia (AID),
inteso come progetto di Ricerca-Azione per un'individuazione precoce delle difficoltà
di apprendimento come previsto dalla Legge 170/10 e dall'articolo 7 del Decreto MIUR
n. 5669 del 12/07/2011.
Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI - PROGETTO INFANZIA: "UNA SCUOLA PER PARLARE, CONTARE, STARE
BENE...INSIEME!" - sviluppare la conoscenza della diverse fasi dei processi di
apprendimento, le fasi evolutive del processo di concettualizzazione della lingua
scritta attraverso riferimenti teorici e didattici; - Permettere, nel corso della Scuola
dell'Infanzia, il miglioramento di aspetti della competenza linguistica (consapevolezza
fonologica, consapevolezza testuale e consapevolezza pragmatica) in una prospettiva
di lavoro attenta alla continuità tra Scuola dell'Infanzia e Scuola Primaria; - Attivare
percorsi didattici per favorire lo sviluppo di abilità metafonologiche e facilitare
l'acquisizione delle abilità iniziali di lettura e scrittura; - Attivare percorsi didattici per
favorire lo sviluppo e potenziare i prerequisiti in ambito matematico; - Favorire
l'acquisizione e lo sviluppo di strategie metacognitive degli alunni; - Permettere il
successo formativo di ciascun allievo, attraverso una metodologia inclusiva e strategie
valutative funzionali; - Promuovere la giusta modalità di relazione con le famiglie
creando alleanze per superare le difficoltà; - Ottenere per i bambini "a rischio" di DSA
un aiuto specialistico precoce, all'interno della finestra evolutiva più adatta
all'intervento; - Diffondere materiale formativo e informativo sulla tematica dei DSA.
OBIETTIVI - PROGETTO PRIMARIA "LA DIDATTICA INCLUSIVA: IMPARARE A SCRIVERE,
IMPARARE A LEGGERE" - Approfondire nei docenti la consapevolezza delle modalità di
acquisizione della scrittura, della lettura e dei meccanismi che regolano le operazioni
di transcodifica; - Sensibilizzare gli insegnanti ad attivare modalità didattiche centrate
sulla fonologia, in modo da rendere più efficace il percorso scolastico per tutti gli
alunni; - Monitorare il processo di apprendimento della scrittura e lettura in tutti i
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bambini fin dalle prime fasi di acquisizione, identificando precocemente coloro che
manifestano difficoltà specifiche nell'acquisizione della lettura e della scrittura; Organizzare attività di supporto nell'acquisizione di abilità legate all'apprendimento
del principio alfabetico; - Promuovere strategie didattico-metodologiche adeguate
all'acquisizione della fase alfabetica, ortografica e lessicale dell'apprendimento della
scrittura e lettura.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
PROGETTO INCLUSIVITA' - LE EMOZIONI IN GIOCO
Il nostro Istituto Scolastico pone particolare attenzione all'area dello svantaggio. In
ogni ordine di scuola ci sono molti alunni con "Bisogni Educativi Speciali" per motivi
diversi: differenze culturali, linguistiche, svantaggio di natura sociale e/o culturale,
disturbo specifico di apprendimento o evolutivo, disabilità fisica e/o mentale. Ciò
rende necessaria una forma di personalizzazione dell'insegnamento per poter
rispondere in modo adeguato ai diversi bisogni formativi e per meglio rispondere alle
esigenze di tutti. Da qui l'importanza di definire dei percorsi strutturati che hanno
come traguardo la capacità di comprendere ed esprimere consapevolmente il proprio
stato emotivo. Riconoscere le proprie ed altrui emozioni, aprirsi alla reciprocità nella
relazione, facilita l'acquisizione delle competenze personali e la gestione delle
emozioni negative. Il curricolo emotivo promuove la riflessione metaemotiva:
prendere distanza dai propri vissuti emotivi permette all'individuo di autoregolarli.
Questo processo può essere attuato attraverso i tanti e vari linguaggi presenti nella
scuola con l'obiettivo di costruire relazioni sociali e interpersonali positive e
costruttive. Tutti gli insegnanti condividono questa modalità partecipando a corsi di
formazione e predisponendo le attività che rendono possibile l'obiettivo di migliorare
l'ambiente scolastico attraverso relazioni serene e significative. Il Nostro Istituto si
attiva per creare una rete di aiuto e supporto affinché ogni studente possa sviluppare
al massimo le proprie potenzialità in un ambiente che favorisce la piena
INTEGRAZIONE-INCLUSIONE di ogni alunno. L'inclusione coinvolge l'intera comunità
scolastica: personale docente, personale non docente, alunni, Servizio Socio-Sanitario,
Famiglie e Territorio. Tutte queste figure e istituzioni operano in "sinergia" per favorire
un clima di lavoro sereno, positivo e costruttivo, affinché le abilità individuali vengano
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valorizzate, sviluppate e incrementate. Per garantire un'effettiva integrazione di tutti
gli alunni il nostro Istituto mette in atto le seguenti azioni: - Individuazione delle figure
referenti per favorire una positiva inclusione; - Previsione di un PIANO EDUCATIVO
INDIVIDUALIZZATO o PERSONALIZZATO calato sugli effettivi bisogni ed esigenze
formative; - Utilizzo delle risorse economiche disponibili per l'acquisto di materiale
strutturato e non, testi, giochi e materiale multimediale; - Sollecito alla partecipazione
a corsi di formazione interni o indetti da enti del territorio, altre Scuole, Enti accreditati
MIUR; - Previsione di accordi tra Scuola, Servizio Socio-Sanitario, Territorio e Comuni
per la fruizione di Assistenti ad Personam che possano fungere come azione di
supporto/collaborazione con il team docenti; - Collaborazione con Associazioni di
supporto alle difficoltà di apprendimento.
Obiettivi formativi e competenze attese
FINALITA': 1. Rispondere a tutti i "Bisogni Educativi Speciali"; 2. Sviluppare le
potenzialità individuali; 3. Facilitare le relazioni; 4. Favorire l'autonomia personale e
sociale. OBIETTIVI: - Riconoscere ed esprimere i propri e gli altrui stati d'animo; Controllare e gestire le proprie emozioni; - Potenziare l'attenzione; - Contenere l'ansia;
- Incrementare le capacità creative; - Sviluppare le funzionalità motorie; - Accrescere
l'autostima; - Rendere protagonista l'alunno attraverso vari canali espressivi e
comunicativi; - Favorire la relazione all'interno del gruppo.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno ed Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Multimediale

Biblioteche:

Classica

Aule:

Magna

Strutture sportive:

Palestra

Approfondimento
CONTENUTI. Il progetto promuove la costruzione di percorsi inclusivi per gli alunni
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della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria del nostro Istituto.
L'intervento si fonda sui principi dell'educazione emotivo-relazionale, basata sul
lavoro di gruppo.
Il Progetto verrà esplicitato attraverso tutte quelle attività espressivo-comunicative
e curricolari che si svolgeranno nei diversi ordini di scuola, durante tutto l'anno
scolastico.
Lo sviluppo di questi percorsi permetteranno agli alunni di poter acquisire
consapevolezza delle proprie capacità ed accrescere, quindi, l'autostima e la
motivazione.

DURATA: intero A.S. 2020-2021

METODOLOGIA. Le attività che il nostro Istituto propone sono: laboratori creativi,
manipolativi, grafico-pittorici, espressivi, motori, linguistici, musicali. Questi
permettono agli alunni il riconoscimento e l'analisi delle proprie ed altrui emozioni.
Inoltre si potrà offrire agli alunni la possibilità di diventare protagonisti del proprio
saper fare, incontrandosi in ambienti di apprendimento sempre più inclusivi.
Nello specifico, si utilizzeranno le seguenti metodologie didattiche per favorire il
raggiungimento degli obiettivi sopra definiti: attività individualizzate, attività
laboratoriali, attività ludiche, attività di tutoring, attività di mutuo insegnamento,
Cooperative Learning, attività musicali, attività manipolative, attività psicomotorie,
Circle-time, ascolto interattivo, attività teatrali.

RICADUTE SUL TERRITORIO:
• Promuovere il senso di cittadinanza sviluppando l'inclusività, l'identità, la
Relazionalità e la Consapevolezza di Sè;
• Realizzare una rete collaborativa fra la Scuola, Famiglia, Servizi Sociali e
Territorio per favorire il più possibile un processo di inclusione, riconducibile
alle finalità del Piano dell'Offerta Formativa.
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PROGETTO DI RELIGIONE CATTOLICA - "SUI PASSI DI FRANCESCO"
La scuola è un'istituzione "strategica". Accanto ad altre agenzie educative, a partire
dalla famiglia, primo soggetto educante, essa dà un contributo fondamentale alla
formazione dell'uomo e del cittadino. Se va salvaguardata la libertà d'insegnamento,
all'interno delle coordinate etiche e costituzionali, occorre anche fare in modo che
l'impegno degli educatori e il clima generale della comunità scolastica siano un vero
servizio alle giovani generazioni e alle stesse famiglie. Il progresso di un Paese si
misura anche dall'importanza che si dà alla scuola e a l buon funzionamento delle
istituzioni scolastiche. Viviamo tempi non facili dal punto di vista del lavoro degli
educatori e degli insegnanti e a volte, per chi vive nella scuola, di fronte alle nuove
situazioni che incalzano, si sperimenta la difficoltà di rapportarsi adeguatamente con
le nuove generazioni e con le famiglie. E tuttavia la scuola rimane una "grande
comunità educante", come ha detto anche di recente Papa Francesco, dove non si
devono semplicemente seguire i programmi e le attività, ma soprattutto occorre
creare delle relazioni positive che fanno crescere insieme educatori ed educandi.
Parlando di scuola anche alla luce della Costituzione repubblicana non possiamo
dimenticare quelle straordinarie figure di autentici "testimoni" nella figura di un
"grande" Santo: Francesco di Assisi. Riferendoci al DPR dell'11 febbraio 2010 e al
percorso didattico "Idee per scoprire e conoscere Francesco d'Assisi", promosso
dall'Ufficio Scolastico Regionale intendiamo lavorare su questi concetti: - I gesti di
pace; - Gli esercizi di pace di Francesco. La pace è un qualcosa che va costruito giorno
per giorno con saggezza e tenacia. Ma per costruire un mondo di pace occorre iniziare
dal nostro "mondo", cioè dagli ambienti in cui viviamo ogni giorno: la famiglia, la
scuola, il parco, la palestra...importante è lavorare insieme alle persone che vivono
accanto a noi: gli amici, i compagni di scuola, i genitori, gli educatori. Agli adulti e alle
istituzioni, spetta il compito di stimolare e sostenere i giovani educandoli ai valori veri.
Affrontare questo significa sviluppare in linea generale quattro macrotematiche che si
intrecciano tra loro, continuamente e in maniera naturale, nella pratica educativa:
educazione alla/e mememoria/e, educazione alla cittadinanza, educazione ai diritti
umani, educazione alla trasformazione non violenta dei conflitti.
Obiettivi formativi e competenze attese
FINALITA': - Imparare a vivere in armonia con gli altri a casa, a scuola, nella propria
città, nel proprio Paese e nel mondo rispettando le regole del vivere e del convivere; -
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Contribuire alla formazione integrale della persona, promuovendo la valorizzazione
delle differenze e delle diversità culturali; - Prendere consapevolezza del valore
inalienabile dell'uomo come persona; - Promuovere negli allievi esperienze
significative che consentano la maturazione personale dei valori e pongano le basi per
l'esercizio della cittadinanza attiva. OBIETTIVI: - Costruire la pace, avendo a cuore i
destini di tutti; - Arricchire il patrimonio lessicale e culturale; - Sviluppare la creatività e
l'immaginazione; - Sviluppare la capacità di esprimere opinioni personali; - Sviluppare
atteggiamenti di tolleranza e di rispetto; - Insegnare la diversità e il dialogo come
valori; - Conoscere le ricchezze culturali ed artistiche del territorio di Assisi. OBIETTIVI
SPECIFICI DEL PROGETTO: - Recuperare/Potenziare conoscenze e abilità nell'ambito
linguistico-letterario-artistico, storico-geografico e di cittadinanza e costituzione; Contestualizzare conoscenze e abilità linguistico-letterarie-artistiche, storicogeografiche e di cittadinanza e costituzione in prestazioni culturali scolastiche ed
extrascolastiche semplici e/o complesse; - Applicare strategie di studio individualizzate
e non, per l'ascolto, la comprensione, la memorizzazione e la produzione di testi
adeguati allo scopo; - Utilizzare strumenti di schematizzazione e sintesi; - Agire in
contesti formali e non, rispettando le regole della convivenza civile; - Conoscere chi è
Francesco e i momenti principali della sua vita; - Riflettere sui problemi dell'uomo e
del mondo contemporaneo e prepararsi ad affrontarli alla luce dell'insegnamento di
S.Francesco.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Altro
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Multimediale

Biblioteche:

Classica

Aule:

Magna

Approfondimento
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FATTORI PECULIARI CHE SI INTENDONO AFFRONTARE CON IL PROGETTO:
• Rimettere al centro della vita e della società la pace, la fraternità e il dialogo
per iniziare un percorso alla riscoperta del loro significato autentico;
• Avvicinare gli alunni alla scoperta del territorio in cui vivono e delle ricchezze
artistiche e culturali;
• Valorizzare il patrimonio religioso come riscoperta dei valori spirituali ed
umani;
• Garantire il successo formativo degli alunni attraverso il riconoscimento delle
proprie emozioni, la capacità di saperle gestire e lo sviluppo di competenze
socio-relazionali;
• Proseguire il processo di costruzione di una cittadinanza attiva;
• Orientare gli alunni nella costruzione del proprio percorso formativo.

METODOLOGIA: Didattica partecipativa ed operativa (Service Learning) - Tutoring
tra pari - Cooperative Learning - Utilizzo di risorse digitali - Utilizzo di materiale
audiovisivo - Attività individuali e in piccolo gruppo - Ricerca-Azione - Problem
Solving - Giochi di ruolo - Ascolto attivo - Uscite sul territorio - Visione di immagini,
libri, foto, video e audio - Azioni di solidarietà messe in atto dalla scuola.

DOCENTI COINVOLTI. Il progetto sarà attuato dalle insegnanti di Religione Cattolica.
Saranno coinvolti, in un lavoro interdisciplinare, le insegnanti di classe/sezione
attraverso attività concordate e previste nei singoli progetti di modulo o sezione.
Saranno coinvolti, inoltre, i docenti della Scuola Secondaria di Primo Grado, i frati di
Assisi, cantanti, studenti di Rondine della Cittadella della Pace.
PROGETTO "ERASMUS PLUS" - EURITAGE ID 2019-202?
(A causa della situazione sanitaria Europea, i tempi del progetto si stanno allungando
e la data di termine non è ancora ben chiara). Il progetto Euritage verte sui valori
sociali ed educativi del patrimonio culturale europeo come fonte della nostra identità
(Europe + Heritage + Identification= Euritage ID). L'obiettivo principale del Progetto è
lo scambio di buone pratiche nel campo delle attività legate all'istruzione,
concentrandosi sul patrimonio culturale e artistico europeo. Il nostro intento è di
sostenere lo sviluppo di abilità e competenze chiave sia degli alunni che degli adulti e
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di contrastare l'isolamento sociale. Tale obiettivo riguarda due sfere: quella individuale
e quella sociale. Da un lato i partecipanti scopriranno il loro patrimonio e la loro
identità regionale, dall'altro saranno in comunicazione con i rappresentanti di regioni
e culturale lontane, impareranno i principi di tolleranza e rispetto per persone diverse.
Il terzo passo sarà quello di trovare le similitudini tra tutte le culture per individuare il
patrimonio culturale comunale -soprattutto regionale- di noi tutti, europei, siamo
parte. Siamo preoccupati per la scomparsa delle tradizioni locali e dei costumi
popolari, che vengono lentamente ripresi dalla cultura di massa la quale, come
sappiamo, ha un forte impatto sui giovani. Il nostro obiettivo è quello di salvare il
nostro patrimonio regionale, sottolineando al tempo stesso la sua diversità, che
dovrebbe essere condivisa e dovrebbe arricchirsi e avvicinarci. Durante la
realizzazione del Progetto, ogni scuola sarà responsabile di uno dei cinque temi
principali: 1. Arte Culinaria (a partire dalla coltivazione di piante alimentari fino alla
preparazione di piatti regionali); 2. Artigianato e decorazioni tradizionali; 3. Patrimonio
storico; 4. Musica e Danza regionale; 5. Paesaggio culturale, compresa l'architettura.
Dopo aver lavorato su questi temi, gli alunni prepareranno materiale didattico sotto
forma di cinque libri scritti in inglese, utilizzando metodi di annotazione degli schizzi,
scrapbooking o altre tecniche artistiche. Inoltre, gli alunni prepareranno laboratori o
percorsi/richieste didattiche legate al tema loro assegnato, per gli ospiti provenienti da
scuole partner. Terranno i registri dei lor o progressi, filmando e fotografando (anche
podcast e tutorial) e prepareranno i video che promuovono le varie regioni, durante i
quali le conoscenze fornite agli studenti andranno ben oltre il curriculum scolastico e
le loro competenze chiave miglioreranno. Tutti i compiti che implicano il lavoro sul
progetto sono stati condivisi tra le scuole in base alle condizioni organizzative e alle
competenze del personale. Nel corso del Progetto sono previsti cinque brevi scambi di
alunni, il cui obiettivo principale sarà la preparazione di workshop e l'organizzazione di
viaggi tematici e missioni; gli incontri dureranno 5 giorni, con la partecipazione di n. 24
studenti e n. 8 insegnanti; il progetto è rivolto a studenti dai 12 ai 15 anni. Riteniamo
che il progetto avrà durata di due anni, ma i risultati saranno utilizzati nelle scuole
molto tempo dopo il completamento del progetto. In alcune azioni saranno coinvolte
tutte le scuole (fiere, incontri, conferenze); questo sarà a favore della diffusione delle
idee del progetto e permetterà di avere un impatto su un gruppo più ampio di
persone direttamente coinvolte nel progetto. Circa 240 studenti prenderanno parte
agli workshop e circa 40 insegnanti, ovvero circa il 25% di tutte le persone interessate
dal progetto. I materiali didattici creati dagli studenti, come opuscoli, percorsi turistici,
saranno utilizzati nelle scuole ben oltre il completamento del progetto nell'ambito
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dell'istruzione regionale ed europea. Gruppi di esperti (insegnanti e studenti)
trasmetteranno le loro esperienze alle future generazioni di studenti attraverso il
progetto "Alunni più grandi che insegnano ai più giovani". Tutti i risultati del nostro
lavoro saranno resi pubblici e disponibili per essere utilizzati da altre scuole e
istituzioni interessate all'argomento. La conferenza finale del progetto sarà dedicata
alla divulgazione dell'idea del progetto e alla discussione sugli atteggiamenti europei e
regionali dei membri del mondo della scienza (studenti universitari e docenti). Il
nostro Progetto contribuirà a risvegliare un maggiore interesse per l'arte, la cultura, la
storia e la lingua dei Paesi coinvolti. Il vantaggio previsto di questo programma sarà il
consolidamento e l'estensione delle cooperazione tra le scuole partner e il
miglioramento della qualità del loro lavoro. PRIORITA' E ARGOMENTI: In orizzontale: il
valore sociale ed educativo del patrimonio culturale europeo, il suo contributo alla
creazione di posti di lavoro, alla crescita economica e alla coesione sociale. Argomenti
del progetto: -PATRIMONIO CULTURALE; -COMPETENZE CHIAVE (comprese
matematica e lettere); -COMPETENZE DI BASE; -CREATIVITA' E CULTURA;
Obiettivi formativi e competenze attese
1. OBIETTIVI RELATIVI AL TEMA "PATRIMONIO CULTURALE": - Definire, costruire e
rafforzare un senso di identità regionale ed europea sollevando questioni relative al
regionalismo e al patrimonio culturale europeo attraverso l'interesse dei destinatari
del progetto (alunni, genitori e insegnanti e rappresentanti dell'ambiente locale)
attraverso le tradizioni locali, la musica, l'architettura, la cucina regionale dei Paesi
partecipanti al progetto; - Promuovere il turismo regionale come strumento di
insegnamento e di educazione da parte delle scuole, instaurando una cooperazione
con le istituzioni culturali e turistiche locali, le ONG e gli appassionati. RISULTATI
ATTESI: -Introdurre nei programmi delle scuole partner argomenti relativi agli studi
regionali e al patrimonio comune europeo sotto forma di materiale didattico; Creazione di percorsi didattici e percorsi tematici che negli anni successivi saranno
utilizzati per l'apprendimento degli studi regionali. 2. OBIETTIVI RELATIVI AL TEMA
"COMPETENZE CHIAVE": - Sviluppare competenze trasversali (capacità di
comunicazione, lavoro di squadra, creatività, pensiero creativo, motivazione
costruttiva); - Incoraggiare forme attive di ragionamento, assumendo una maggiore
partecipazione degli studenti alla pianificazione e all'organizzazione delle lezioni; Sviluppare le competenze linguistiche degli studenti e degli insegnanti. RISULTATI
ATTESI: -Gli studenti raggiungeranno competenze che vanno oltre i curricola chiave dei
Paesi partecipanti al progetto, ad esempio sarà creata una documentazione filmata e
fotografica che mostrerà il lavoro del progetto, sarà costruito un sito web, un canale
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Youtube, una pagina su FB, sarà sviluppata la pagina eTwinning; -Gli studenti e gli
insegnanti svilupperanno le capacità di comunicazione (lavoro di squadra,
comunicazione in lingua straniera, comprese le newsletter e i siti web). 3. OBIETTIVI
RELATIVI AL TEMA "CREATIVITA' E CULTURA": - Sviluppare la creatività e l'istruzione
basata sul patrimonio culturale delle regioni e dell'Europa. RISULTATI ATTESI: -In ogni
scuola verrà realizzato un video sul paesaggio e la musica regionale; -Sarà creata una
serie di video e tutorial fotografici, che potranno essere utilizzati per lezioni tecniche,
musicali, artistiche, storiche, per lo studio della storia, della lingua madre e di altre
materie, utilizzando tematiche legate all'artigianato, agli ornamenti, all'arte popolare,
alla cucina regionale etc.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno ed Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Multimediale

Biblioteche:

Classica

Strutture sportive:

Palestra

Approfondimento
I PROTAGONISTI DEL PROGETTO. Al progetto parteciperanno studenti dai 12 ai 15
anni e insegnanti, oltre che i genitori e i rappresentanti delle comunità locali
coinvolti in alcune attività.
Di seguito vengono elencate le Scuole Partner che aderiscono al progetto:
- 908612484 Spoleczna Szkola Podstawowa nr 3 "Debinka", Poznan Polonia;
- 930490890834 IES Costa del Sol, Torremolinos, Spagna;
- 946665487 Istituto Comprensivo Assisi 3, Assisi, Italia;
- 94515157816 Istituto Comprensivo Assisi 2, Assisi, Italia;
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- 94941010684 Colegiul Agricol si de Industrie Alimentara Vasile Adamachi, Iasi,
Romania.

Gli studenti - in qualità di destinatari e animatori/esperti, parteciperanno ai
workshop, come creatori, dirigeranno workshop, realizzeranno progetti, creeranno
informazioni per siti web, documentazione fotografica e cinematografica, podcast,
attività su eTwinning, parteciperanno attivamente alla conferenza che riassume il
progetto.
Gli insegnanti - in qualità di destinatari, acquisiranno nuove qualifiche attraverso la
partecipazione a workshop e conferenze, modereranno il lavoro dei gruppi di
studenti, apprenderanno esempi di buone pratiche attuate in altre scuole.
Gli insegnanti - in qualità di creatori, porteranno le loro conoscenze ed esperienze
al progetto, creeranno insieme i workshop, parteciperanno alla conferenza, cocreeranno siti web.

Esperti invitati, persone di cultura, musica e arte, artigiani (compresi i
rappresentanti delle cosidette professioni in via di estinzione), compresi i genitori
degli studenti, i rappresentanti delle Università, gli studenti, compresi i laureati parteciperanno al progetto come leader, moderatori di workshop e incontri, coorganizzatori della conferenza che riassume il progetto.
Le Scuole Primarie e Secondarie sono state invitate al Progetto. Questo introdurrà il
metodo di insegnamento ai giovani studenti dei loro colleghi più anziani.

VERIFICA E MONITORAGGIO DEI RISULTATI
Ogni attività del Progetto sarà monitorata e valutata sia durante l'implementazione
che dopo il lavoro. Questo permetterà di raccogliere il materiale che sarà utilizzato
per valutare il livello di completamento dei compiti e il raggiungimento degli
obiettivi pianificati.
Dopo i workshop e gli incontri che si svolgono nelle scuole partner, i coordinatori
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scolastici riferiranno sull'attuazione dei compiti successivi.
Gli effetti del lavoro sotto forma di documentazione fotografica e cinematografica
(tutorial, podcast ecc.) saranno inseriti nelle sottopagine del progetto. Dopo ogni
incontro internazionale, si procederà ad una valutazione parziale, grazie alla quale
scopriremo in che misura gli obiettivi del progetto sono stati raggiunti duranti i
workshop in trasferta.
Due volte -all'inizio e alla fine del progetto- sarà condotta un'indagine per
esaminare la partecipazione di ragazzi e ragazze alle attività del progetto e
determinare il numero di studenti con varie disfunzioni educative e di sviluppo
provenienti da famiglie con minori opportunità dovute alla situazione economica e
sociale.
Questo permetterà di valutare se (e in che misura) sono stati coinvolti nel progetto
studenti con diverse difficoltà che potrebbero essere la ragione della loro
esclusione.
Saranno svolte indagini e interviste nelle scuole che ci permetteranno di valutare
l'efficacia della disseminazione. Sarà svolta un'indagine anche relativa al numero
delle persone che visitano i siti web delle scuole con informazioni sul progetto.
Un elemento importante per valutare il livello di attuazione degli obiettivi del
progetto sarà la conferenza, durante la quale verranno mostrati quasi tutti i risultati
delle attività del progetto.
La valutazione della loro qualità potrà essere effettuata anche esperti esterni, tra
cui personale accademico, studenti dell'Università Adam Mickiewicz e ospiti inviati
in rappresentanza del mondo della cultura.
Per quanto riguarda gli studenti, il raggiungimento degli obiettivi sarà evidenziato
dalla loro partecipazione attiva e frequente alle attività previste.
Un indicatore di successo sarà l'aumento delle capacità comunicative in inglese,
espresse nei migliori risultati delle diverse forme di valutazione in questa materia.
Si prevede anche un aumento dell'interesse per le lingue nazionali dei partner del
progetto (misurabile sia nelle valutazioni che nella comparsa di una nuova offerta
formativa per gli studenti delle scuole partner).
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Gli obiettivi saranno raggiunti se i materiali prodotti saranno utilizzati negli anni
successivi alla fine del progetto e altre scuole e istituzioni legate alla cultura e al
turismo troveranno interesse in essi.
Ciò dimostrerà anche l'efficacia delle attività di divulgazione utilizzate.
Particolarmente atteso l'impatto di questo progetto nelle nostre comunità in una
prospettiva temporale più ampia, con effetti positivi a lungo termine a tutti i
partecipanti: studenti, famiglie, scuole, insegnanti, istituzioni, organizzazioni
coinvolte e comunità locali.
L'intenzione condivisa è quella di fornire un significativo scambio di conoscenze,
innovazione, valori culturali e motivare attivamente i team coinvolti nel progetto.
Si intende, in questo modo, migliorare i risultati dell'apprendimento nel campo della
cultura e delle competenze trasversali, quindi aumentare l'attrattiva del processo di
insegnamento.
Le competenze acquisite saranno utilizzate in futuro da studenti e insegnanti.
L'attuazione del progetto sosterrà un partenariato ben sviluppato tra le scuole
coinvolte.
Si vogliono utilizzare i materiali e le risorse relative alla conoscenza e create come
risultato del progetto, per ulteriori lavori scolastici regolari: le escursioni tematiche
relative al paesaggio culturale, ad esempio, diventeranno un elemento permanente
di supporto alla didattica.
Anche i libri prodotti in modo simile (versione elettronica) produrranno materiale
aggiuntivo utilizzato per l'apprendimento delle lingue straniere, delle scienze
naturali, della storia e delle lingue autoctone.
Si intende anche implementare e utilizzare un metodo di co-creazione del libro da
parte degli studenti come forma di sintesi delle attività del progetto.
Gruppi di esperti, creati duranti i workshop internazionali e composti da studenti e
insegnanti, trasferiranno le loro conoscenze e competenze nell'ambito delle attività
"anziani-giovani" ad altri membri della comunità studentesca.
In questo modo, l'esperienza acquisita dagli studenti sarà utilizzata per imparare a
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cucinare e imparare le tecniche, la musica, la danza e il canto.
Gli insegnanti utilizzeranno le qualifiche acquisite e le ispirazioni derivanti dallo
scambio di esempi di buone pratiche per ulteriori lavori, come ad esempio la
pianificazione di ulteriori progetti internazionali, la modifica del workshop e
l'ampliamento della materia.
Si prevede che durante la realizzazione del progetto le scuole cercheranno alleati ed
esperti esterni che ne sosterranno l'attuazione. Questo permetterà di stabilire una
cooperazione anche dopo la fine del progetto, ad esempio nell'ambito della
partecipazione delle scuole ai programmi offerti da queste istituzioni o invitando
esperti a scuola durante le successive attività educative.
Si auspica che i segnalibri sui siti web della scuola funzionino, da dove sarà possibile
scaricare materiale relativo al progetto come ispirazione o come strumenti pronti
per il lavoro.
Questo non comporta costi aggiuntivi perché le scuole mantengono costantemente
i loro domini e siti web.
Le scuole amplieranno la loro offerta formativa nel campo delle attività legate alla
cultura, ma anche all'apprendimento delle lingue straniere. La situazione degli
studenti bisognosi di sostegno che sono coinvolti nelle attività del progetto
migliorerà in quanto saranno in grado di integrarsi meglio e diventare più attivi
nelle comunità scolastiche.
Una partnership continuativa contribuirà allo sviluppo delle nostre scuole nel lungo
termine.
Il primo canale di formazione sarà costituito dalle sottopagine del progetto
realizzate sui siti web delle scuole. Il materiale inserito sarà preparato nelle lingua
nazionali dei partner del progetto.
Durante l'implementazione dei progetti esistenti, è stato rilevato che questa
soluzione fornisce la maggior parte della risposta della comunità scolastica, che
utilizza quotidianamente i siti web scolastici, ma garantisce anche la facilità di
reperire informazioni sul progetto nel caso di persone non direttamente collegate
alle scuole partecipanti.
Le schede appositamente preparate conterranno rapporti sulle azioni intraprese,
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ma anche tutti i materiali più importanti prodotti durante il progetto.
Una fanpage su uno dei social network sarà il secondo canale informativo utilizzato
per diffondere i risultati. Il suo carattere meno formale attirerà destinatari come gli
studenti e i loro coetanei.
Sarà gestita da un team editoriale internazionale congiunto.
Il terzo canale saranno gli strumenti disponibili sul portale di eTwinning.
Consentono la diffusione dei risultati del progetto soprattutto tra gli insegnanti
iscritti.
I materiali pubblicati in questo sito possono essere scaricati ed elaborati
liberamente da persone interessate ad argomenti simili.
La piattaforma School Education Gateway svolgerà un compito simile.
All'interno delle organizzazioni partner, la diffusione avverrà attraverso canali
informativi permanenti utilizzati dalle scuole per comunicare con i genitori, ad
esempio un bollettino informativo.
Promuovere il progetto tra gli studenti e i genitori attraverso incontri regolari che ne
riassumano le fasi successive (ad esempio, dopo ciascuna delle attività una
presentazione pubblica dei risultati del progetto ottenuto avrà luogo nelle scuole),
Il gruppo target principale sono gli studenti delle scuole partner di 12-15 anni che
partecipano al progetto, così come gli altri studenti di quelle scuole che possono
trarre vantaggio dall'implementazione del progetto da parte di altre scuole.
Questo gruppo comprende anche gli insegnanti delle scuole partner, direttamente
coinvolti nel progetto e quelli i cui risultati saranno influenzati indirettamente dal
progetto e che potranno usufruire degli effetti.
Il secondo gruppo target saranno gli studenti e gli insegnanti di altre scuole con cui
manteniamo contatti all'interno delle nostre città. Li informeremo sulle azioni
intraprese e li inviteremo a prendere visione dei risultati da noi ottenuti, ad
esempio nell'ambito di Festival che accompagnano incontri internazionali o di una
Conferenza di Sintesi del Progetto.
Il terzo gruppo target sarà anche la comunità nelle aree in cui si trovano le scuole
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partner e le istituzioni legate all'istruzione, le Università, la cultura e le Istituzioni
Artistiche che vi operano. Saranno invitati a partecipare ad alcune attività del
progetto (incontri e workshop, una conferenza di sintesi del progetto,
festeggiamenti).

PROGETTO CCR (CONSIGLIO COMUNALE RAGAZZI)
Il Consiglio Comunale Ragazzi, grazie al supporto del Comune di Assisi, mette in
relazione e contatto i cinque Istituti di Primo Grado (I.C. Assisi 1, I.C. Assisi 2, I.C. Assisi
3, Convitto Nazionale, Istituto per Ciechi Serafico) presenti nel territorio comunale.
Ogni Istituto, tramite una votazione dei propri alunni, individua n.7 rappresentanti
(scelti tra gli alunni delle classi seconde e prime) che, insieme a quelli delle altre
scuole, andranno a costruire il Consiglio Comunale Ragazzi. I n. 30 rappresentanti,
attraverso una votazione interna, assegnano i ruoli di Sindaco, Vicesindaco, Presidente
del Consiglio e n. 4 assessori (territorio, arte e spettacolo, ambiente, sport), tutti gli
altri consiglieri saranno successivamente divisi in quattro assessorati. Il ruolo del CCR,
che rimarrà in carica per due anni, sarà quello di proporre attività sul territorio,
presiedere nelle varie iniziative delle Associazioni territoriali, essere un anello di
congiunzione tra Comune, scuole e famiglie. I Rappresentanti hanno anche l'incarico
di essere portavoce delle diverse esigenze scolastiche, individuate attraverso riunioni
con i vari capoclasse e con la Dirigenza dell'Istituto.
Obiettivi formativi e competenze attese
Il Progetto risponde perfettamente alle nuove Indicazioni sul percorso di Cittadinanza
e Costituzione: - Favorire la cittadinanza attiva tra gli studenti; - Valorizzare la
promozione della persona potenziando un atteggiamento positivo verso le Istituzioni;
- Implementare la qualità delle competenze sociali e civiche di ciascuno nell'ambito di
percorsi di responsabilità partecipata; - Far crescere negli studenti la consapevolezza
dei diritti e dei doveri partendo dal contesto scolastico; - Far sviluppare il senso di
appartenenza alla propria comunità; - Promuovere la solidarietà a tutti i livelli di vita
sociale ed organizzata; - Approfondire la consapevolezza dell'esperienza della
relazione positiva, adeguata e corrispondente alle varie circostanze e alle diverse
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comunità (familiare, scolastica); - Creare dei collegamenti tra realtà scolastiche del
territorio che solo sporadicamente interagiscono tra di loro; - Farsi portavoce delle
esigenze dei ragazzi più piccoli che spesso non sono prese in considerazione dagli
adulti.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
"ANDRA' TUTTO BENE" - AUTOBIOGRAFIA DI UNA SCUOLA, SCRITTURE DI BAMBINI E
ADOLESCENTI AL TEMPO DEL COVID-19
MOTIVAZIONI DI UN PROGETTO IN TEMPO DI PANDEMIA "Care persone, fatene tesoro
di questo lenzuolo che c'è un pò della vita mia", con queste parole una contadina di
Poggio Rusco (Mantova) inizia a scrivere la storia della sua vita in un lenzuolo del
corredo, largo più di due metri. Riga per riga, racconta il lavoro nei campi e il grande
amore per il suo Anteo. Quando il marito muore ha sessant'anni, i figli sono grandi e
nei campi non ci va più. Il tempo è lungo, vuoto. Clelia Marchi comincia a scrivere, ogni
notte, su un lenzuolo, per sanare la ferita della perdita dell'unico suo amore, per
sfogare la rabbia. "Le lenzuola non le posso più consumare col marito e allora ho
pensato di adoperarle per scrivere". Le righe del lenzuolo numerate una ad una per
non perdere il filo leggendo. Un'opera straordinaria conservata presso l'Archivio
Diaristico Nazionale di Pieve S.Stefano. Quasi sempre è la straordinarietà, a volte
addirittura la drammaticità di un evento che si vive in prima persona, la molla iniziale
che porta alla scrittura personale e che va ad assolvere in primo luogo una funzione di
memoria e di testimonianza, per sé e per gli altri. Molti sono gli archivi che accolgono
un numero considerevole di testimonianze epistolari e diaristiche rispetto ai grandi
eventi-cesura del Novecento: le migrazioni, le due Guerre mondiali, le calamità
nazionali, che consentono agli studiosi di sondare il fenomeno in profondità,
mettendo in luce le strategie familiari e/o collettive alla base della scelta o dell'obbligo
in caso di guerra, di lasciare la propria terra e affrontare viaggi che sono sì fisici ma
anche mentali poiché capaci d ridefinire la propria identità. Il Covid-19 che oggi stiamo
vivendo possiamo sicuramente considerarlo il primo evento-cesura del XXI secolo. I
giorni della quarantena collettiva sono giorni lenti, lunghi, tutti uguali, c'è attesa e
preoccupazione; il Corona Virus improvvisamente ci ha portato via tante tesserine del
nostro puzzle quotidiano: da gesti di saluto all'andare a fare una passeggiata,
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dall'incontrare amici al condividere una cena, dal praticare attività fisica all'andare a
trovare i parenti, dall'incontrare amici ogni mattina al recarsi al proprio posto di
lavoro, per catapultarci dentro le nostre case stravolgendo la quotidianità, lasciandoci
sospesi. Sì sospesi, in attesa di qualche buona notizia che ci faccia dire e soprattutto
credere che "andrà tutto bene". Le nuove tecnologie consentono oggi di non lasciare
soli i bambini e gli adolescenti in tali frangenti; la scuola si sta scoprendo più digitale di
quanto già non lo fosse prima; gli adulti vicini a loro hanno a disposizione, oltre alle
risorse tradizionali, quelle presenti nello sconfinato mondo di Internet. Eppure loro, i
giovani, hanno ancora bisogno di scrivere, lo si intuisce scorrendo pagine su pagine
sui Social che i ragazzi gestiscono quotidianamente per non interrompere un contatto
tra pari, vitale a questa età. Perché non incoraggiare questo bisogno, magari
affiancando ad Instagram o a Facebook la scrittura tradizionale? Non temiamo la
concorrenza del web, anzi usiamolo per rispondere ad una domanda cruciale: i ragazzi
per chi scrivono? Alcune risposte-proposta, che potrebbero costituire traccia per loro,
potrebbero essere: - Scrivo/Disegno per me; -Scrivo/Disegno per adulti vicino a me; Scrivo/Disegno per l'insegnante; -Scrivo/Disegno per un amico; -Scrivo/Disegno per
raccontare una storia ad uno più piccolo di me; -Scrivo/Disegno per la Storia; Scrivo/Disegno per...
Obiettivi formativi e competenze attese
Il Progetto finalizzato alla realizzazione di un diario di Istituto, vuole tenere vivo un
contatto tra bambini, studenti, adulti, in un momento particolare della nostra vita
quotidiana dove tutto quello che era consueto non esiste più. Un contatto indiretto
attraverso le pagine di un diario che, giorno dopo giorno, si arricchirà attraverso le
parole, i pensieri, le riflessioni, gli stati d'animo, la riscoperta del proprio tempo, un'
espressione grafico-pittorica di tutti coloro che liberamente vorranno lasciare un
segno che in futuro permetterà di leggere ciò che è stato. OBIETTIVI EDUCATIVIDIDATTICI: -Mantenere viva la scrittura; -Scrivere per conoscersi; -Scrivere per
esorcizzare; -Scrivere per raccontarsi; -Scrivere per condividere situazioni nuove; Scrivere per ricordare il passato; -Scrivere per immaginare il futuro.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno ed Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento
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DESTINATARI. Il progetto si propone come un progetto verticale che vede impegnati
tutti gli studenti dell'I.C. Assisi 2: dai bambini delle Scuole dell'Infanzia che
contribuiranno con lavori di tipo grafico, agli alunni delle Scuole Primarie che
secondo le indicazioni delle insegnanti realizzeranno lavori grafici e/o testuali, agli
studenti della Scuola Secondaria di Primo Grado che lasceranno il proprio segno sia
in pagine di diario libere che tematizzate, oltre ad una produzione grafica
particolarmente significativa ed esplicativa del vivere quotidiano.

DURATA. La scrittura e la produzione grafica delle pagine di diario da parte degli
studenti avverrà nel periodo della pandemia; la raccolta del materiale, la
catalogazione per tematiche, la selezione delle scritture e l'assembramento da parte
dei docenti responsabili del progetto avverrà nella prima parte dell'A.S. 2020/2021
per arrivare alla pubblicazione del diario, completa della parte testuale e grafica
presumibilmente intorno a Dicembre/Gennaio 2021.

RISORSE UMANE. Il percorso di lavoro vedrà impegnati in prima persona studenti,
docenti, ufficio Scolastico Regionale, Sponsor del territorio; importante sarà anche il
coinvolgimento di esperti in ambito pedagogico/psicologico in grado di dare una
lettura critica dei testi sapendo leggere tra quelle righe che rimarranno fotografie in
bianco e nero del nostro presente.

BENI E SERVIZI. Sito web dell'Istituto per raccolta scritti, materiale cartaceo,
rappresentazioni grafiche, foto.

CONTENUTI. Il Progetto si pone come momento di riflessione rispetto ad una
situazione nuova ed imprevista a livello sociale; viene offerta ad ogni singolo
studente, dall'Infanzia alla Primaria alla Secondaria, l'opportunità di parlare
liberamente attraverso disegni, parole, frasi, testi, riflessioni, poesie, foto, scene di
vita quotidiana, attimi sorprendenti, cosa e come sta vivendo questo particolare
momento delle propria vita.
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VERIFICA E VALUTAZIONE. L'efficacia del percorso attivato sarà letta attraverso la
risposta degli alunni relativamente all'interesse, alla partecipazione, all'inserimento
di pagine di diario, ad un uso consapevole e finalizzato delle tecnologie nel
quotidiano, ad un arricchimento personale, ad un modo diverso di condivisione
delle esperienze quotidiane. A conclusione del periodo di pandemia sarà un modo
particolare per rileggere il proprio e l'altrui passato.
PROGETTO SCUOLA SICURA: "LA SICUREZZA SUL LAVORO PARTE DAI BANCHI DI
SCUOLA"
L'idea di fondo del Progetto è incentrata sull'importanza di creare e sviluppare una
Cultura per la difesa della Salute e della Sicurezza nella Scuola, luogo di lavoro per
adulti e minori. Cultura della Salute, oggi più che mai importante, a causa della
pervasività della pandemia che ha colpito tutto il mondo e che gli adulti e gli studenti
di tutte le fasce di età vivono quotidianamente. La scuola, in questo momento, deve
essere molto attenta al modo in cui bambini e ragazzi comprendono e vivono la
malattia e i concetti ad essa correlati; questa, come ogni altro aspetto della realtà,
viene infatti compresa in modo diverso dai soggetti in via di sviluppo, e appare legata
ad una combinazione dinamica delle caratteristiche psicologiche della persona e dei
vincoli e possibilità di conoscenza forniti dall'ambiente. E' utile quindi che gli
insegnanti mettano in relazione i diversi concetti relativi alla malattia, al contagio e alla
cura con le diverse fasi evolutive che stanno attraversando i propri alunni. Questo per
arrivare alla costruzione di nuove forme di comprensione e gestione delle diverse
situazioni legate alla malattia. Importanti saranno le attività di confronto e cocostruzione sociale dei significati, al fine di prevenire o arginare il più possibile le
dinamiche psichiche dello stress e dell'ansia infantile e adolescenziale. Sicurezza,
intesa non solo come sicurezza degli edifici scolastici o sicurezza all'interno degli
edifici, ma come "Cultura della Sicurezza". Da sempre in Italia manifestiamo interesse
sul problema della sicurezza sul lavoro, sulla necessità di far acquisire ai lavoratori la
giusta cultura e mentalità e sulla necessità di far formazione. Alle dichiarazioni di
intenti non sempre fanno seguito azioni efficaci e, soprattutto, il problema della
sicurezza nel mondo del lavoro non può essere affrontato iniziando a parlarne solo al
termine del percorso scolastico. La scuola ha in primo luogo la responsabilità diretta
di garantire la sicurezza degli studenti nell'ambito dell'istruzione, e la responsabilità
indiretta di preparare gli studenti alla vita futura, aiutandoli a sviluppare, nel corso
della carriera scolastica, un maggior senso di responsabilità nei riguardi della
sicurezza propria e altrui. La sicurezza, e di conseguenza, la salute, sono infatti parte
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integrante di tutti gli aspetti della vita quotidiana e professionale; l'attività scolastica,
nel suo insieme, offre spazi e interessanti opportunità per sviluppare le tematiche
della sicurezza, del benessere psico-fisico e dell'assunzione di tali responsabilità.
Questi argomenti possono essere promossi adeguatamente attraverso un lavoro
interdisciplinare che integri le tematiche di sicurezza e della salute nei percorsi
d'istruzione e di cittadinanza attiva. Le "linee guida per la promozione della salute
nelle scuole" (IUHPE, 2011) riconoscono alla Scuola un contesto e un ruolo privilegiato
per la promozione della salute in senso lato, e l'eccezione di "luogo di lavoro sicuro"
per tutti gli attori che operano al suo interno (D. lgs 81/2008). E' fondamentale aver
introdotto la "sicurezza" nei programmi didattici, a partire dai primi anni di scuola;
solo così le future generazioni potranno arrivare sul luogo di lavoro con la giusta
consapevolezza e mentalità e si potrà ottenere, quale risultato indotto, anche una
riduzione degli infortuni duranti gli anni scolastici e successivamente nell'ambiente di
lavoro. La linea strategica perseguita è quella quella di riconoscere nella Scuola, luogo
privilegiato per promuovere valori e bisogni educativi, il punto di forza e di svolta da
cui partire per favorire nei bambini, ragazzi e nei giovani poi, una cultura della
prevenzione dei rischi che li accompagni lungo tutto l'arco della vita. Il Progetto pone
pertanto la Sicurezza sul Lavoro al centro dell'attività di insegnamento, sviluppando
contestualmente anche altri ambiti inerenti la sicurezza quali, ad esempio: - Sicurezza
a scuola; - Sicurezza a casa; - Sicurezza per la strada e nel territorio; - Sicurezza nello
sport e nel tempo libero; - Sicurezza sul web.
Obiettivi formativi e competenze attese
FINALITA' E OBIETTIVI DEL PROGETTO. L'ambiente scolastico rappresenta, dunque, il
luogo ideale nel quale strutturare, articolare e approfondire la cultura della sicurezza
affinché nelle nuove generazioni questo concetto venga radicato e diventi stile di vita.
Le FINALITA' che si intendono perseguire sono: - Sviluppo, nel corso della sicurezza
scolastica, di un maggiore senso di responsabilità nei riguardi della sicurezza propria
ed altrui; - Cognizione e consapevolezza dei rischi esistenti negli ambienti di vita e di
lavoro e capacità di affrontarli fin dall'età scolare; - Collaborazione dei vari sistemi
della Prevenzione e della Sicurezza sul Lavoro con gli insegnanti e il mondo della
scuola in generale; - Diffusione di "buone pratiche" all'interno del contesto scolastico.
Gli OBIETTIVI che si intendono perseguire sono: a. Acquisire comportamenti corretti, e
quindi sicuri, in caso di emergenza; essere preparati a situazioni di pericolo; b.
Educare a comportamenti importanti alla solidarietà, alla collaborazione e
all'autoprotezione; c. Stimolare la fiducia in Sè; d. Trasmettere la cultura della
sicurezza e salute nei luoghi di vita, di studio e di lavoro; e. Ridurre i rischi indotti da
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situazioni di emergenze e/o da fattori stressogeni; f. Conoscere le principali norme di
sicurezza per la tutela della propria ed altrui incolumità, sia all'interno dell'edificio
scolastico, sia sulla strada. FINALITA' NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA: - Promuovere
percorsi di rielaborazione socio-emotiva legati ad eventi stressanti vissuti dai bambini,
partendo dalla dimensione emotiva per poi passare alle strategie di coping e alla
comprensione della malattia e delle norme igieniche da seguire; - Promuovere la
capacità di riflessione sui pericoli che ci circondano negli ambienti scolastici e a casa; Mettere in atto comportamenti idonei nell'uso di materiali, nell'utilizzo di ambienti e
strutture, nelle situazioni di gioco; - Essere in grado di riconoscere e osservare
atteggiamenti adeguati, nelle varie situazioni; saper assumere atteggiamenti idonei in
caso di calamità naturali (terremoti, inondazioni, incendi ec.); - Saper riconoscere
situazioni di rischio per strada e avere un corretto comportamento nell'utilizzo degli
attraversamenti, dei marciapiedi...; - Comprendere e accettare in forma attiva le regole
nelle diverse realtà; - Potenziare la capacità di prevedere l'esito dei vari
comportamenti; - Stabilire rapporti causa-effetto. FINALITA' SCUOLA PRIMARIA: Promuovere percorsi di rielaborazione socio-emotiva legati ad eventi stressanti vissuti
dagli alunni, partendo dalla dimensione emotiva per poi passare alle strategie di
coping e alla comprensione della malattia e delle norme igieniche da seguire; Promuovere la capacità di riflessione sui pericoli che ci circondano negli ambienti
scolastici e a casa; - Mettere in atto comportamenti idonei nell'uso di materiali,
nell'utilizzo di ambienti e strutture, nelle situazioni di gioco; - Essere in grado di
riconoscere e osservare atteggiamenti adeguati, nelle varie situazioni; saper assumere
atteggiamenti idonei in caso di calamità naturali (terremoti, inondazioni, incendi, ec..);
- Saper riconoscere situazioni di rischio per strada e avere un corretto comportamento
nell'utilizzo degli attraversamenti, dei marciapiedi e delle indicazioni che regolano i
comportamenti sulla strada come pedoni e ciclisti; - Comprendere e accettare in
forma attiva le regole nelle diverse realtà; - Potenziare la capacità di prevedere l'esito
dei vari comportamenti; - Stabilire rapporti di causa-effetto; - Far conoscere agli alunni
le strutture di Protezione Civile che operano sul territorio come occasione per vivere il
senso civico della società; - Aiutare gli alunni a comportarsi con autonomia e sicurezza
di fronte ad un'esperienza straordinaria come può essere quella di primo soccorso; Portare gli alunni alla consapevolezza della necessità di seguire in modo preciso e
pronto determinate indicazioni operative. FINALITA' SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO
GRADO: - Promuovere percorsi di rielaborazione socio-emotiva legati ad eventi
stressanti vissuti dagli studenti, partendo dalla dimensione emotiva per poi passare
alle strategie di coping e alla comprensione della malattia e delle norme igieniche da
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seguire; - Far "vivere" il D.Lvo 81/08 non come somma di obblighi formali, ma come
occasione formativa per l'intera comunità scolastica; - Conoscere chiaramente le
situazioni oggettive e problematiche che possono determinare rischi sia all'interno
della scuola, sia in casa, sia nell'ambiente circostante, al fine di affrontarle con serenità
e sicurezza; - Saper riconoscere situazioni di rischio per strada e avere un corretto
comportamento nell'utilizzo degli attraversamenti, dei marciapiedi e delle indicazioni
che regolano i comportamenti nel sistema stradale; - Comprendere e accettare in
forma attiva le regole nelle diverse realtà; - Saper cogliere sequenze temporali sugli
eventi, potenziando la capacità di prevedere l'esito dei comportamenti; - Stabilire
rapporti causa-effetto; - Conoscere i comportamenti "minimi" per la messa in pratica
del primo soccorso; - Saper collaborare, specialmente nel momento dell'emergenza,
con gli operatori di protezione civile, dominando forme di panico e sbandamento.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno ed Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Disegno
Informatica
Multimediale

Biblioteche:

Classica

Strutture sportive:

Palestra

Approfondimento
PERCORSO. Il metodo di lavoro si basa sull'attuazione di interventi formativi:
a. atti a rinforzare la comunità scolastica, attraverso il confronto, l'empatia e la
condivisione con l'altro;
b. che prediligono la valorizzazione del gioco (per i più piccoli) e la sperimentazione
intesa come simulazione di salvataggio nei diversi tipi di emergenza; il tutto
articolato in attività e didattica viva.
• Momento di prevenzione: prevede interventi didattici educativi che puntino
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all'acquisizione di conoscenze ed abilità, tali da "garantire" all'alunno,
autonomia ed incolumità in caso di pericolo. Lezioni in classe: favole, racconti,
drammatizzazioni, conversazioni, discussioni atte a minimizzare il rischio per
una prevenzione e riflessione su di esso;
• Momento di evacuazione o verifica: esercitazioni pratiche.

CONTENUTI PER I DOCENTI E PERSONALE A.T.A.:
• Incontri di formazione con RSPP;
• Incontri di formazione specifica;

CONTENUTI PER I DOCENTI:
• Incontri con esperti della Protezione Civile;
• Incontri con esperti I.N.A.I.L.;
• Incontri con esperti Vigili del Fuoco;
• Incontri con Monitori della C.R.I;
• Incontri con medici e/o operatori ASL;
• Collaborazione tra scuola e psicologo, al fine di sperimentare modelli
formativi di prevenzione dei comportamenti di rischio degli studenti.

CONTENUTI PER GLI ALUNNI:
• Lezioni in classe (favole, racconti, drammatizzazioni, conversazioni, discussioni
atte a minimizzare il rischio per una prevenzione e riflessione su di esso,...);
• Riconoscimento e segnalazione di situazioni di pericolo in classe e negli
ambienti vissuti;
• Attività motorie per l'orientamento spazio-temporale in luoghi noti;
• Realizzazioni grafiche delle esperienze vissute in sezione/classe;
• Visione di video appositamente realizzati, per i vari livelli scolastici, della
Protezione Civile;
• Giornata Nazionale della sicurezza nelle scuole (mese di Novembre);
• Conoscenze del territorio, raccolta dati sulle caratteristiche e sui diversi livelli
di eventuale degrado ambientale;
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• Ricerca dei possibili rischi, fenomenologia delle calamità naturali (terremoto e
frane) o incidentali (incendi);
• Conoscenza delle fondamentali norme di sicurezza e dei comportamenti
sociali da adottare nelle emergenze;
• Elaborazione di un piano di emergenza in modo chiaro, completo nel rispetto
dei ruoli;
• Esercitazioni pratiche di evacuazione.

CONTENUTI PER TUTTI
• Conoscenza del piano di evacuazione: autoprotezione e protezione civile;
• Conoscenza dell'educazione stradale;
• Conoscenza dei valori, dei comportamenti e delle condizioni che favoriscono
la diffusione di atteggiamenti di pace;
• Conoscenza delle principali norme di educazione civica per una corretta
convivenza civile;
• Conoscenza dei Documenti relativi all'emergenza sanitaria Covid-19 emanati
dal Ministero e del Dirigente Scolastico.

RICADUTE SUL TERRITORIO:
a. Migliore conoscenza della realtà del nostro territorio per cogliere l'interrelazione
tra uomo, ambiente e cultura;
b. Maggiore senso di appartenenza e integrazione con soggetti di altre culture;
c. Sensibilizzazione del Territorio sulle problematiche della "sicurezza consapevole"
per raggiungere una maggiore condivisione degli obiettivi che la scuola si prefigge.

METODOLOGIE PER FAVORIRE IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI. Il Progetto
sarà impostato sull'uso di metodologie didattiche attive che tengano conto delle
diversità individuali degli alunni.
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La progettazione degli interventi educativi e formativi sarà rivolta allo sviluppo
psico-fisico dei bambini e dei ragazzi, ai bisogni della collettività, alla concretezza,
all'imparare facendo, alla realizzazione di un processo di apprendimento continuo e
sempre più specialistico, man mano che si sale nei gradi di scuola.
Il progetto intende proporre e fornire materiali e strumenti informativi/formativi e
ludico/didattici mirati, che possano costituire il materiale di base di tutti il percorso.
• Lezioni, discussioni, cartelloni di sintesi, visione di filmati;
• Attività di laboratorio;
• Eventuale conoscenza dell'organizzazione del Piano Comunale di Protezione
Civile;
• Esercitazioni pratiche di evacuazione;
• Didattica partecipativa;
• Interdisciplinarietà;
• Compiti di realtà;
• Visione di fumetti;
• Studio semantico di alcune parole-chiave dell'ambito della sicurezza (es.
rischio-pericolo, incidente-infortunio, prevenzione-protezione).

LA VALUTAZIONE DEGLI ESITI. Si ritengono fondamentali per la crescita e lo
sviluppo di una cultura e di una corretta mentalità sulla sicurezza:
- scelte politiche educative e organizzative della scuola nella direzione della
creazione di una cultura della Sicurezza;
- norme e procedure di promozione della sicurezza e della salute nell'ambiente
scolastico.
In tal senso le attività che si intendono svolgere sono le seguenti:
• Programmazione delle attività didattico-educative (nelle Scuole dell'Infanzia,
ludico-educative) che prevedano momenti formativi ed informativi incentrati
sulle regole dello stare insieme, lavorare insieme, della prevenzione dei
comportamenti a rischio;
• Realizzazione di progetti modulabili ai contesti tenendo conto delle
caratteristiche organizzative, delle esigenze e della storia di ciascuna scuola;
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• Adozioni di metodi interattivi di insegnamento che coinvolgano e rendano
gli studenti artefici del loro apprendimento e della crescita della loro
mentalità e cultura relativa alla sicurezza;
• Utilizzo delle tecnologie sia per la fruizione di informazioni dalla rete, sia per
la creazione di prodotti digitali da parte dei ragazzi (utilizzo di varie modalità
di presentazione: Prezi, Power Point, YouTube, semplici cortometraggi, filmati,
ecc...);
• Sistema di informazione che raggiunga tutta la comunità, le famiglie, gli
alunni;
• Cooperazione tra scuola e famiglia.
PROGETTO ORIENTAMENTO "IMPARANDO A CONOSCERMI SONO IN GRADO DI
SCEGLIERE"
CONTESTO DI RIFERIMENTO: Dall'analisi del contesto socio-familiare in cui operano le
scuole dell'Istituto emerge la difficoltà di alcune famiglie a comprendere le dinamiche
affettive relazionali dei propri figli ed attivarsi per promuovere la loro crescita sul
piano umano e della motivazione alla conoscenza. Ciò è dovuto ad una molteplicità di
fattori quali: la disgregazione dei nuclei familiari a seguito di separazioni o del
fenomeno dell'immigrazione, le esigenze di lavoro che riducono i tempi di dialogo
genitori-figli, la varietà e la molteplicità degli stimoli esterni che se non selezionati e
valutati criticamente anziché offrire opportunità di crescita divengono motivo di
disorientamento. Le agenzie sportive, ricreative e associazionistiche, a cui le famiglie
fanno riferimento per essere aiutate nel loro compito, offrono opportunità d'incontro
tra coetanei ma gli adulti non sempre osservano le dinamiche relazionali e a volte non
rappresentano una guida per i ragazzi. La Scuola è in grado di offrire un supporto
ulteriore ai bambini e ai ragazzi operando in sinergia con le famiglie, a partire dalla
Scuola dell'Infanzia, per proseguire negli anni della Scuola dell'obbligo e anche della
conoscenza di Sé relativamente alle proprie attitudini, aspettative personali e familiari,
valori, conoscenza della realtà socio-culturale di provenienza, della realtà scolastica
del territorio, della disponibilità in termini lavorativi del territorio, costruzione di
un'identità incentrata sul valore del lavoro e sul senso di responsabilità. I processi
attivabili fanno sì che la Scuola, senza sostituirsi alla famiglia, anzi collaborando
attivamente con essa, possa essere punto di riferimento per i ragazzi in quanto
persegue obiettivi formativi chiari, condivisi e riproponibili nell'arco della frequenza a
diversi livelli di complessità e con strategie adeguate all'età cronologica. CAUSE E/O
FATTORI PECULIARI CHE SI INTENDONO AFFRONTARE CON IL PROGETTO: Con il
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Progetto si intende rispondere ai bisogni che il contesto sociale in cui opera l'Istituto
esprime attraverso l'organo rappresentativo costituito dal Consiglio d'Istituto. Il
bisogno prioritario risulta essere quello della creazione di un ambiente che favorisca
la conoscenza di Sé, condizione indispensabile per promuovere la crescita sul piano
umano e cognitivo e per operare nel tempo scelte consapevoli. Il percorso di crescita
risulta significativo se la comunità educante condivide e pianifica nel tempo tutti i suoi
interventi, se valorizza le esperienze passate e si apre al nuovo. Un altro bisogno è
quello di apertura verso l'altro, di accoglienza, di accettazione del diverso. In risposta
ai bisogni sopramenzionati, il Consiglio d'Istituto delinea le linee di indirizzo al PTOF:
Identità, Alterità, Orientamento.
Obiettivi formativi e competenze attese
FINALITA' DEL PROGETTO: a. Promuovere all'interno delle Scuole dell'IStituto processi
atti a sviluppare la conoscenza di Sé; b. Creare le condizioni affinché gli alunni della
Scuola Secondaria di primo grado sviluppino la conoscenza della realtà del territorio in
termini di offerte formative e lavorative; c. Creare momenti di raccordo al fine di
ridurre le ansie, le frustrazioni e i traumi dovuti alla non conoscenza delle informazioni
giuste e dei percorsi da seguire, fattori che possono favorire la dispersione scolastica.
OBIETTIVI SPECIFICI DEL PROGETTO: In conformità agli Art. 1 e 2 della Direttiva del 6
agosto 1997 n. 487, si definiscono i seguenti obiettivi: a. Conoscenza di Sé, secondo i
descrittori del Curricolo Verticale: - essere in grado di dimostrare di avere fiducia in se
stesso affrontando serenamente anche situazioni nuove; - essere in grado di
organizzarsi in modo autonomo; - essere in grado di collaborare con il gruppo
riconoscendo e rispettando le diversità; - essere in grado di dimostrare
consapevolezza delle proprie capacità riferite a situazioni di vita scolastica; - essere in
grado di affrontare con autonomia e precisione le attività proposte; - essere in grado
di valutare criticamente le proprie prestazioni; - essere in grado di valorizzare le
proprie attitudini in funzione di una scelta; - imparare ad imparare; - risolvere
problemi di vario tipo; - acquisire competenze. b. Sviluppare la conoscenza della realtà
del territorio in termini di offerte formative attraverso l'interiorizzazione dei seguenti
concetti: - nessun tipo di lavoro, anche quello apparentemente più semplice, può
essere compiuto senza un'adeguata preparazione; - scelto un percorso formativo
scolastico non è poi semplicissimo passare, in un secondo momento, ad altre scuole; la conclusione del ciclo formativo, nella scuola secondaria superiore, non costituisce di
per Sé una garanzia per trovare un posto di lavoro; - oggi possedere un diploma è
condizione necessaria, ma non sufficiente, per svolgere bene le attività di una
qualsiasi professione. c. Individuare le proprie attitudini, le proprie capacità e le
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proprie competenze; d. Sviluppare la capacità di confrontarsi con gli altri e di
dialogare; e. Promuovere l'inclusione degli alunni disabili nella Scuola Secondaria di
Secondo Grado.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno ed Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Multimediale

Biblioteche:

Classica

Approfondimento
POSSIBILE PERCORSO:
1. Diffusione del materiale informativo pervenuto all'Istituto, riguardante tutte le
attività di orientamento offerte nelle Scuole Secondarie di Secondo Grado,
mediante pubblicazione sul registro elettronico dello stesso;
2. Diffusione di materiale, preparato dai docenti funzioni strumentali per
l'orientamento, che illustra l'attuale organizzazione delle Scuole Secondarie di
Secondo Grado e i quadri orari delle stesse;
3. Partecipazione degli alunni dell'Istituto ad attività extracurricolari, qualora
proposte in modalità protetta dalle Scuole Secondarie di Secondo Grado, che
possano essere propedeutiche nell'individuazione delle proprie attitutidini;
4. Presentazione, tramite videoconferenze, delle Scuole Secondarie di Secondo
Grado per lo più del territorio, dei loro piani di studi, nelle giornate del 28
Novembre e del 19 Dicembre;
5. Presentazione, sempre in via telematica, delle aziende del territorio che si
rendono disponibili, per illustrare agli alunni delle classi terze della Scuola
Secondaria di Primo Grado, il funzionamento delle stesse così da offrire una visione
concreta del mondo del lavoro (27 Febbraio);
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6. Facilitazione, per gli alunni disabili, della scelta della Scuola Secondaria di
Secondo Grado da parte dell'insegnante di sostegno e degli altri componenti del
Consiglio di Classe attraverso azioni di formazione e informazione dell'alunno e
della famiglia;
7. Strutturazione di attività al fine di rilevare le attitudini, gli interessi e le aspettative
circa la professione da svolgere in futuro (attraverso materiale opportunamente
predisposto dagli insegnanti di lettere);
8. Partecipazione ad eventuali attività pomeridiane proposte dalle scuole
Secondarie di Secondo Grado, che si rendono disponibili, al fine di orientare gli
alunni che già dimostrano interesse per quel tipo di formazione;
9. Elaborazione del Consiglio orientativo da parte dei Consigli di Classe delle Classi
terze della Scuola Secondaria di Primo grado dell'Istituto;
10. Open Day pomeridiano rivolto alle Scuole Primarie del territorio per illustrare la
Scuola Secondaria di Primo Grado e il suo funzionamento, tramite la produzione di
un pieghevole da consegnare ai genitori durante l'attività e di un volantino per
pubblicizzare la scuola da diffondere nel territorio, eseguiti con la collaborazione dei
docenti di arte e degli alunni della Scuola Secondaria.

CONTENUTI. Le famiglie degli alunni manifestano in numerose occasioni
insicurezze e preoccupazioni a conclusione del primo ciclo di istruzione per la scelta
della Scuola Secondaria di Secondo Grado. Alcuni si affidano al consiglio degli
insegnanti senza occuparsi di conoscere i processi messi in atto dalla scuola per
giungere alla formulazione del giudizio. Inoltre la riforma scolastica della Scuola
Secondaria di Secondo Grado ha contribuito a rendere il panorama delle scelte
meno chiaro accrescendo il disagio ampiamente espresso dall'utenza.
Le famiglie delegano quindi il difficile compito di orientare alla scuola.
Si sottolinea che nell'anno scolastico in corso, a causa della difficile situazione che il
mondo della scuola sta vivendo per la pandemia Covid-19, gli interventi di
orientamento potrebbero risultare meno efficaci e meno frequenti rispetto ai
precedenti anni scolastici.
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RICADUTE SUL TERRITORIO:
• Prevenzione della dispersione scolastica;
• Educazione alla Cittadinanza attiva;
• Conoscenza del mondo del lavoro.

METODOLOGIE PER FAVORIRE IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI E TECNICHE
DI LAVORO:
- Confronto tra alunni e docenti del nostro Istituto e di Scuole Secondarie di
Secondo Grado;
- Confronto tra alunni e personale delle aziende del territorio;
- Eventuale confronto con gli insegnanti funzioni strumentali per l'orientamento
delle Scuole Secondarie di Secondo Grado;
- Incontro con gli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di Primo Grado,
con lo scopo di fornire informazioni generali sull'orientamento.

PROGETTO INTERCULTURA
ANALISI DEI BISOGNI. L'Istituto Comprensivo Assisi 2 comprende due Scuole
dell'Infanzia, tre Scuole Primarie (di cui due a tempo pieno) e una Scuola Secondaria di
Primo Grado, dislocate nelle due frazioni territorialmente confinanti, di Santa Maria
degli Angeli e di Tordandrea. La prima è caratterizzata da una realtà socio-culturale
piuttosto eterogenea, e manca di uno spirito di aggregazione tale da consentire la
costruzione di una forte identità culturale e di una adeguata integrazione sociale tra
tutti i cittadini. La seconda è caratterizzata da un contesto sociale non più legato
economicamente alle attività agricole, ma fortemente ancorato alle locali tradizioni
rurali. Ciò che accomuna i due territori è la vicinanza alla città di Assisi e alle sue
numerose attività relative al turismo, attorno cui ruotano: artigianato, piccola e media
impresa, agricoltura, agriturismo. Tutto ciò ha consentito, negli ultimi decenni, un
notevole sviluppo economico ed urbanistico. Questo ha significato una forte
immigrazione, tuttora in atto, sia dalle regioni del Sud Italia, in particolare dalla
Campania, che dai Paesi dell'Est ed extra-comunitari in genere. Le scuole del nostro
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Istituto sono perciò direttamente interessate dal fenomeno dell'inserimento di alunni
di cittadinanza non italiana con significative difficoltà linguistiche; all'interno di questa
parte di popolazione scolastica si possono individuare diverse caratteristiche: ci sono
bambini/e e ragazzi/e che non hanno frequentato la scuola nei Paesi di origine o
hanno praticato percorsi limitati e carenti, comunque decisamente differenti dai
nostri. CAUSE E/O FATTORI PECULIARI CHE SI INTENDONO AFFRONTARE CON IL
PROGETTO. In considerazione del principio che incompetenza linguistica, provvisoria e
temporanea, non significa incompetenza scolastica, anche la nostra scuola è chiamata
a rispondere ai numerosi bisogni di carattere linguistico che questi alunni presentano
a vari livelli. Da tutto ciò si evince l'importanza di conoscere, per quanto possibile, la
storia scolastica pregressa, gli esiti raggiunti, le caratteristiche delle scuole
frequentate, le abilità e le competenze essenziali acquisite. Si tratta di un obiettivo non
sempre facile da raggiungere perché richiede una documentazione relativi ai diversi
Paesi di provenienza, compresi eventuali pagelle, schede di valutazione, materiali
bilingui e/o mediatori linguistico-culturali che aiutino gli insegnanti a fare il punto della
situazione già all'inizio del percorso scolastico nella Scuola italiana. In seguito verrà
praticato un metodo pluralistico e contestuale, che privilegi l'apprendimento di una
lingua legata al contesto, a situazioni reali di comunicazione e ai bisogni reali del
bambino "qui e ora". Da un punto di vista più precisamente didattico i docenti
individueranno in ogni ambito disciplinare, specialmente nelle prime fasi di
inserimento scolastico, attività e temi che possono essere trattati con forti riferimenti
al contesto e al concreto, con approcci operativi e attivi che accompagnino l'uso delle
parole e diano l'occasione di esprimere abilità già possedute e di proseguire
nell'apprendimento. Il piano operativo prevede interventi volti all'integrazione di
alunni a rischio di marginalità sociale; infatti, accanto alle problematiche relative
all'accoglienza e all'inserimento degli alunni stranieri e non italofoni, si segnalano con
frequenza situazioni di difficoltà familiari e di svantaggio, che innescano il complesso e
pericoloso fenomeno del disagio scolastico. Come effetto degli insuccessi scolastici
ripetuti si manifestano spesso, negli studenti appartenenti a fasce socio-culturali
svantaggiate, sensi di frustrazione, di scarsa autostima, che implicano spesso
l'abbandono e la dispersione scolastica, e che degenerano nel disadattamento.
Un'attento opera di screening precoce e di prevenzione, relativamente a situazioni a
rischio-disagio, assume una valenza fondamentale per una scuola che non disperda,
ma che accolga e valorizzi la diversità/individualità di ciascuno.
Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI: - Avviare le procedure indicate nel Protocollo di Accoglienza degli alunni
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stranieri; - Saper cogliere atteggiamenti di disagio nelle molteplici esperienze di vita
del bambino; - Conoscere e riconoscere il disagio scolastico; - Fornire al bambino
straniero gli strumenti linguistici che possano permettergli di partecipare ad alcune
attività comuni della classe; - Sviluppare l'italiano utile alla socializzazione che alla
scolarizzazione (dell'interlingua all'italiano standard); - Migliorare la qualità
dell'apprendimento dello studente: piacere di sapere, motivazione allo studio,
autonomia nello studio; - Collaborare con la famiglia nel superamento delle difficoltà e
sostenerla nelle situazioni di disagio; - Coinvolgere la famiglia nei momenti di crescita
comune (incontri culturali, manifestazioni, in quest'anno scolastico questo obiettivo
sarà legato all'andamento della pandemia); - Conoscere i principi fondamentali della
Costituzione Italiana, presentati in italiano e in lingua madre, tramite la lettura di testi
appositamente adottati; - Conoscere il Piano di Corresponsabilità adottato dal nostro
Istituto con delibera del C.I. 28/10/2008, come D.P.R. 21/11/2007 n. 235. art. 3, per
offrire agli studenti e alle famiglie accoglienza, dialogo aperto e rapporto di fiducia; Rendere consapevole il bambino della relazione esistente tra i suoi bisogni e i suoi
diritti; - Promuovere la capacità del bambino di comunicare le proprie emozioni ed
eventuali situazioni di disagio; - Aumentare la consapevolezza e le conoscenze per
favorire scelte alimentari adeguate e migliorare la qualità della vita; - Conoscere i
comportamenti igienico-sanitari corretti legati alla pandemia; - Conoscere le
problematiche legate all'ambiente; - Acquisire consapevolezza e comportamenti
ecologici; - Conoscere norme di comportamento per la sicurezza nei vari ambienti:
antincendio e Primo Soccorso; - Conoscere e condividere i valori di pace, dignità,
tolleranza, libertà, uguaglianza e solidarietà; - Prevenire il disagio scolastico nelle sue
varie forme individuandole precocemente: ansia di inserimento, difficoltà di
socializzazione (bullismo), disturbi specifici dell'apprendimento (lettura- scrittura,
logico-matematica, abilità visuo-spaziali); OBIETTIVI PREVISTI DAL QCER per l'Italiano
come L"- livello A1 COMPRENSIONE DELLA LINGUA ORALE: -Comprendere semplici
parole; - Comprendere espressioni familiari e frasi molto semplici; - Comprendere
semplici indicazioni e domande formulate in modo lento e chiaro. COMPRENSIONE
DELLA LINGUA SCRITTA: - Leggere e comprendere qualche parola scritta; - Leggere
parole e frasi senza comprenderne il significato; - Comprendere semplici domande,
indicazioni e frasi con una struttura semplice e con vocaboli di uso quotidiano; Comprendere il senso generale di un testo elementare su temi noti. PRODUZIONE
ORALE: - Comunicare con parole-frasi; - Rispondere a semplici domande e provare a
porne; - Usare espressioni quotidiane per soddisfare i bisogni concreti; - Produrre
qualche frase semplice con un lessico elementare; - Produrre messaggi semplici su
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temi quotidiani e solastici. PRODUZIONE SCRITTA: - Scrivere sotto dettatura qualche
parola; - Scrivere sotto dettatura frasi semplici; - Produrre frasi semplici con lo spunto
di immagini e domande; - Produrre brevi frasi e messaggi.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno ed Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Disegno
Informatica
Multimediale

Biblioteche:

Classica

Strutture sportive:

Palestra

Approfondimento
DURATA - FASI - FINALITA'. Finalità del piano d'intervento è prevenire il disagio
scolastico nelle sue varie forme, individuando precocemente negli alunni i segnali
del disagio psico-fisico (ansia da prestazione, difficoltà di socializzazione, di
inserimento e di integrazione, disturbi specifici dell'apprendimento, problematiche
legate alla scarsa padronanza degli strumenti linguistici, espressivi, logici,
dispersione scolastica) e proponendo loro percorsi idonei di recupero.
• Eventuale attivazione dei laboratori linguistici "Italiano come L2" per alunni
stranieri, dando la precedenza assoluta a quelli non italofoni, qualora sia
fruibile il finanziamento relativo al Progetto "Tante note per un'unica
armonia" - Recupero linguistico alunni stranieri (art. 9 C.C.N.L.), anno
scolastico 2020-2021. Verranno coinvolti tutti gli alunni di tutte le Scuole
Primarie e Secondarie di Primo Grado.
• Attivazione del gruppo Accoglienza e di Alfabetizzazione e delle procedure
stabilite nel Protocollo di Accoglienza per l'ingresso e la valutazione di alunni
di origine straniera.
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INTEGRAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PROGETTO CON LE POLITICHE DEL
TERRITORIO. Si auspica la realizzazione di una collaborazione in rete scuolafamiglia-territorio, basata sulla condivisione delle finalità del Piano dell'Offerta
Formativa relativamente al processo di integrazione sociale del bambino e poi
dell'adolescente (identità, alterità, interculturalità), al suo benessere psicologico, al
suo armonico processo di crescita.
In particolare ci si avvarrà dei finanziamenti messi a disposizione dalla Regione
Umbria relativamente a progetti in materia di inclusività e di diritto allo studio.

RICADUTE SUL TERRITORIO:
• Prevenzione e recupero di situazioni a rischio dispersione (alunni stranieri,
non italofoni, con incostante frequenza scolastica, con evidenti difficoltà di
apprendimento, in situazioni di svantaggio socio-culturale);
• Aumento della consapevolezza culturale e civica;
• Conoscenza di norme di comportamento per la sicurezza nei vari ambienti;
• Condivisione dei valori di pace, dignità, tolleranza, libertà, uguaglianza e
solidarietà.

METODOLOGIE PER FAVORIRE IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI:
- TPR: risposta fisica totale (dare comandi e far vedere la realizzazione pratica degli
stessi; chiedere all'alunno di ripetere; chiedere all'alunno di dare gli stessi comandi);
- Metodo naturale (conversazione);
- Piccolo gruppo di pari e cooperative learning per favorire la socializzazione e
sostenere l'approccio linguistico;
- Attività di interazione, scenette e role play con l'aiuto di carte/suggerimento (cue
cards) e flash cards;
- Laboratori di recupero linguistico, in orario scolastico e/o extrascolastico, gestiti,
dove possibile, dagli insegnanti di classe;
- Didattizzazione del testo;
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- Utilizzo di programmi interattivi al computer;
- Incontri culturali;
- Dibattiti;
- Ricerca-azione del gruppo di lavoro autogestito;
- Focus-gropu;
- Questionari;
- Inchieste;
- Didattica Digitale Integrata.

LA VALUTAZIONE DEGLI ESITI - INDICATORI:
• Preparazione di modelli per accertare il numero degli alunni non italofoni, il
numero degli alunni stranieri in Italia da più di 2 anni, il numero degli alunni
stranieri nati in Italia che presentano difficoltà linguistiche, il numero degli
alunni stranieri e italiani a rischio di dispersione scolastica;
• Preparazione di modelli per verificare e rilevare i docenti disponibili ad
attivare laboratori linguistici;
• Preparazione dei registri per gli alunni; incontri e attività di raccordo con i
docenti dei vari plessi;
• Predisposizione di modelli da utilizzare nei percorsi di recupero linguistico.
GIOCHI MATEMATICI DEL MEDITERRANEO 2020/2021 - SCUOLA PRIMARIA
Si tratta di un libero concorso bandito dall'Accademia italiana per la Promozione della
Matematica "Alfredo Guido" col Patrocinio dell'Università degli Studi di Palermo e del
Dipartimento di Matematica e Informatica dell'Università degli Studi di Palermo. In
considerazione dell'attuale crisi pandemica, le attività dei Giochi Matematici del
Mediterraneo 2020/2021 si svolgeranno secondo le seguenti modalità: - le due prime
in presenza, ciascuno nella propria aula, salvo chiusura della scuola (in quel caso le
prove potranno essere svolte online); - i qualificati della seconda prova prenderanno
parte alla terza fase (finale regionale) che si svolgerà on line nella propria scuola con la
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presenza dell'insegnante per garantire maggiore correttezza; - ogni vincitore della
finale regionale, più eventuali ripescati, parteciperà alla finale nazionale telematica che
si svolgerà in video conferenza con i responsabili AIPM.
Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI SPECIFICI: - Stimolare le capacità logiche e il problem solving al di là del
calcolo e delle formule; - Coinvolgere, attraverso uno stimolante clima agonistico e un
diverso approccio alla materia, gli studenti poco motivati alla matematica; - Stimolare
gli studenti già preparati verso ulteriori traguardi di apprendimento; - Stimolare lo
sviluppo delle competenze e degli apprendimenti necessari per lo svolgimento delle
prove Invalsi; - Motivare gli insegnanti alla diversificazione delle modalità e delle
attività didattiche; - Aprire un ulteriore canale di comunicazione e di confronto con
altri Istituti.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Multimediale

Approfondimento
METODOLOGIA. Gli insegnanti curricolari di matematica proporranno,
periodicamente e in particolare nell'imminenza della gara, problemi logicomatematici simil-Invalsi, invitando anche gli alunni a proporne, e guidando gli
studenti alla loro risoluzione, in modo da attivare un autonomo senso logico, un
atteggiamento proattivo ed euristico e il superamento della paura dell'errore;
evitando quindi la facilitazione della comprensione dei testi e dell'individuazione
della soluzione di questi.

VERIFICA E VALUTAZIONE. Correzione, controllo e/o autocontrollo degli esercizi
svolti. Rilevazione del grado di coinvolgimento, grado di acquisizione di conoscenze
e di abilità, delle eventuali criticità.
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Il processo di valutazione avverrà in itinere.
GIOCHI MATEMATICI DEL MEDITERRANEO 2020/2021 - SCUOLA SECONDARIA DI
PRIMO GRADO
La competizione matematica d'Istituto "Giochi d'autunno" quest'anno sarà proposta
nella versione online. Gli alunni che decideranno di partecipare saranno divisi in due
Categorie prima-seconda media (C1) e terza media (C2); i primi tre classificati di ogni
categoria, oltre ad un piccolo riconoscimento in materiale didattico a fine anno,
saranno iscritti automaticamente dalla scuola ai Campionati Internazionali, mentre gli
altri potranno accedervi con una ulteriore quota di iscrizione. (Se saranno organizzati
gli alunni delle terze medie parteciperanno ai giochi a squadre "Matematica sotto
l'albero", organizzati per le feste natalizie dal Liceo Scientifico "Principe di Napoli", di
Assisi).
Obiettivi formativi e competenze attese
- Motivare i nostri studenti; - Mostrare loro che la matematica può anche essere
divertente; - Insegnare a ragionare al di là del calcolo e delle formule: la matematica è
logica ed è creatività nel trovare il modo migliore per uscire da situazioni critiche; Coinvolgere attraverso uno stimolante clima agonistico gli studenti che si trovano in
difficoltà con il "programma" o ne ricavano scarse motivazioni; - Aiutare gli studenti
più bravi ad emergere attraverso l'educazione alla modellizzazione e l'individuazione
di strategie eleganti, alternative ai procedimenti più standard; - Istituire un canale di
comunicazione e di collaborazione con gli altri Istituti e l'Università.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Multimediale

PROGETTO CONTINUITA': "LA CONTINUITA' AL TEMPO DELLA PANDEMIA"
STUDIO E ANALISI DEL CONTESTO SOCIALE DI RIFERIMENTO. dall'analisi del contesto
socio-familiare in cui operano le scuole dell'istituto, emerge la difficoltà di alcune
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famiglie le dinamiche affettivo-relazionali dei propri figli ed attivarsi per promuovere la
loro crescita sul piano umano e della motivazione alla conoscenza. Ciò è dovuto ad
una molteplicità di fattori, tra i quali: la disgregazione dei nuclei familiari a seguito di
separazioni o del fenomeno dell'immigrazione, le esigenze di lavoro che riducono i
tempi di dialogo tra genitori e figli, la varietà e la molteplicità degli stimoli esteri che, se
non selezionati e valutati criticamente, anzichè offrire opportunità di crescita,
divengono disorientamenti. In questo tempo di Pandemia, il consueto vissuto
scolastico ha subito un terremoto in ordine ai tempi, alle modalità, alle proposte, alla
didattica, alla rete di rapporti umani. Riprendendo con cautela l'anno scolastico si
cercherà con il Progetto in questione di riannodare quei fili interpersonali
traumatizzati con l'interruzione della scuola in presenza, proponendo agli alunni uno
spazio, seppur virtuale, in cui ascoltare, raccontarsi, prendere confidenza con persone,
ambienti ed attività nuovi che presto saranno da essi esperiti concretamente. CAUSE
E/O FATTORI PECULIARI CHE SI INTENDONO AFFRONTARE CON IL PROGETTO. La
scuola è in grado di offrire un supporto fondamentale ai bambini e ai ragazzi,
operando in sinergia con le famiglie, a partire dalla Scuola dell'infanzia per proseguire
negli anni della scuola dell'obbligo e anche della Scuola Superiore attraverso percorsi
che hanno come obiettivo quello di soddisfare i seguenti bisogni: conoscenza di Sé
relativamente alle proprie attitudini, aspettative familiari e personali, valori di
riferimento condivisi; conoscenza della realtà socio-culturale di provenienza, della
realtà scolastica del territorio, della disponibilità in termini lavorativi del territorio,
costruzione di un'identità incentrata sul valore del lavoro e sul senso di responsabilità.
I processi attivabili fanno sì che la scuola, senza sostituirsi alla famiglia, possa essere
punto di riferimento in quanto persegue obiettivi formativi chiari, condivisi e
riproponibili nell'arco della frequenza a diversi livelli di complessità e con strategie
adeguate all'età cronologica. Con il progetto si intende rispondere ai bisogni che il
contesto sociale in cui opera l'Istituto esprime attraverso l'organo rappresentativo
costituito dal Consiglio d'Istituto. Il bisogno prioritario risulta essere quello della
creazione di un ambiente che favorisca la conoscenza di Sé, l'apertura verso l'altro,
l'accoglienza e l'inclusione, condizioni indispensabili per promuovere in ogni alunno la
crescita sul piano umano e cognitivo e per metterlo in condizione di operare nel
tempo scelte consapevoli. Il percorso di crescita risulta significativo se la comunità
educante condivide e pianifica nel tempo tutti i suoi interventi, se valorizza le
esperienze passate e si apre al nuovo.
Obiettivi formativi e competenze attese
La finalità del Progetto, in conformità con le linee di indirizzo del P.T.O.F. sono: a.
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Promuovere all'interno delle scuole del primo ciclo processi di alfabetizzazione e di
socializzazione, costellati da una pluralità di forme educative; b. Favorire la creazione
di punti di raccordo, al fine di ridurre le ansie, le frustrazioni, i traumi dovuti alla
discontinuità che rappresentano fattori determinanti della dispersione scolastica; c.
Promuovere incontri tra docenti dei vari ordini di scuola per effettuare riflessioni sulla
realizzazione del Curricolo Verticale; d. Favorire la strutturazione di attività con gli
alunni, per l'acquisizione delle competenze trasversali sul curricolo.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Disegno
Informatica
Multimediale

Biblioteche:

Classica

Strutture sportive:

Palestra

Approfondimento
CONTENUTI. I contenuti saranno concordati nel dettaglio con gli insegnanti che
effettueranno gli interventi con gli alunni.
Dato il tempo che viviamo, di grande precarietà a livello di salute pubblica e di
difficoltà relazionali, si è pensato di lavorare sul tema delle pandemie che hanno
attraversato i secoli della storia, argomento che ci interpella, ci sfida a cercare
soluzioni creative per non interrompere i rapporti umani che sempre devono essere
salvaguardati, per non cadere nella barbarie.
Altro contenuto sarà la presentazione delle attività di alcuni ambiti disciplinari
(musica, arte, lingua francese...) che si svolgono durante il triennio alla Scuola
Secondaria di Primo Grado.
Inoltre si presenterà il nuovo ambiente della Scuola Secondaria di Primo Grado
"Galeazzo Alessi", per far conoscere ai futuri alunni spazi e personale in esso
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operante, tramite un video, realizzato con la collaborazione degli insegnanti di
tecnologia e matematica-scienze.
Gli interventi avverranno in modalità telematica in conformità alle regole vigenti.

POSSIBILI PERCORSI:
CON GLI ALUNNI...
1. Interventi in video-conferenza da parte degli insegnanti della Scuola Secondaria
con le classi quinte della Scuola Primaria per:
-far conoscere ambienti, personale, modalità operative nuove;
- ampliare i contenuti di studio attraverso l'utilizzo delle tecnologie informatiche e
scientifiche;
- riflettere sulle metodologie;
- acquisire competenze trasversali.
2. Percorsi rivolti agli alunni delle classi-ponte per favorirne l'ingresso graduale e
sereno negli ordini successivi di Scuola dell'IStituto.

CON GLI INSEGNANTI...
1. Attività di ideazione di percorsi; predisposizione, condivisione, utilizzazione degli
strumenti per la rilevazione dei traguardi di competenza degli alunni;
2. Predisposizione delle modalità per lo svolgimento degli allenamenti e delle gare
dei Giochi Matematici;
3. Momenti di riflessione sulle metodologie adottate per il raggiungimento degli
obiettivi e in particolare per raggiungere gli standard di apprendimento.

DURATA, FASI, FINALITA'. Il progetto è articolato in più fasi:
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1. Predisposizione di attività rivolte agli alunni, strutturate dagli insegnanti di un
ordine di scuola con quelli del successivo, da svolgere in modalità online, per
permette agli alunni di:
- consolidare il metodo di lavoro;
- avviarsi ad acquisire modalità di approccio alle conoscenze, adeguate
all'evoluzione cognitiva;
- ridurre le ansie che molto spesso accompagnano il passaggio da un ordine di
scuola al successivo.

2. Scambio di informazioni, nel corso degli incontri formali e non, tra i docenti, per
comunicare notizie in merito ai percorsi intrapresi, in particolare con gli alunni che
hanno evidenziato particolari problemi di socializzazione e/o di apprendimento;

3. Predisposizione di test di uscita dalla Scuola Primaria relativi alle discipline
Matematica, Italiano, Inglese;

4. Formazione delle classi prime della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di
Primo Grado, sulla base delle informazioni desunte dal documento di rilevazione
delle competenze in uscita e dai colloqui con l'équipe pedagogica e gli insegnanti
preposti alla formazione delle classi.

RICADUTE SUL TERRITORIO. Prevenzione della dispersione scolastica. Sostegno agli
alunni con disabilità e alle rispettive famiglie nel passaggio tra i cicli scolastici e
all'interno dello stesso ciclo.
Valorizzazione delle eccellenze, attraverso la partecipazione a percorsi e concorsi
relativi a tutte le discipline.
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ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI

ATTIVITÀ

• Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole
ACCESSO

(LAN/W-Lan)

• Un profilo digitale per ogni studente

IDENTITA’ DIGITALE
• Un profilo digitale per ogni docente

• Digitalizzazione amministrativa della scuola
link registro elettronico
AMMINISTRAZIONE DIGITALE
• Registro elettronico per tutte le scuole primarie

COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

• Portare il pensiero computazionale a tutta la
scuola primaria
COMPETENZE DEGLI STUDENTI

Le classi quinte delle Scuole Primarie dell'Istituto
sarà destinataria di di due moduli PONCompetenze Digitali che, a causa dell'emergenza
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COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

sanitaria sono stati spostati alla fine dell'A.S. in
corso.
Questi due moduli, da svolgere in presenza o in
modalità online, affronteranno diverse tematiche:
la prima basata sulla programmazione attraverso
il coding, utilizzando sia programmi come Scratch
sia oggetti programmabili come piccoli giocattoli
(bee bot, Lego 2.0).
La seconda parte è basata sulla conoscenza della
rete, sull'utilizzo della Piattaforma G-Suite sulle
sue potenzialità, sulla ricerca e l'utilizzo
consapevole.
La terza parte del modulo sarà basata sul
Learning by doing and by creating: gli alunni
acquisiranno le abilità base per utilizzare il
programma gratuito Tinkercard attraverso il
quale, stimolati da un quesito di problem solving,
dovranno, in cooperazione, progettare e creare
(stampante 3d) uno specifico prodotto, che
successivamente sarà ricreato attraverso una
manipolazione concreta di materiali, come legno,
cartone, plastilina, creta et.
• Aggiornare il curricolo di "Tecnologia" alla scuola
secondaria di primo grado
Le classi terze della Scuola Secondaria di Primo
Grado saranno protagoniste del PONCompetenze Digitali suddiviso in tre diverse
tematiche:
1. Conoscenza della rete, delle sue potenzialità e
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COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

di come utilizzarla in modo consapevole
soprattutto per finalità significative quali la
ricerca sul web o la possibilità di costruire
elaborati o realizzare prodotti in cooperative
learning, anche grazie alla condivisione libera
tramite la piattaforma G-Suite. In questa prima
parte verrà affrontato anche il significato e
l'importanza dell'identità digitale, del copyright e
del copyleft, basato sulle creative commons.
2. 3. Fusione di attività e contenuti, basati in
modo particolare sulla metodologia Think-MakeImprove che condurrà gli alunni a ideare,
progettare, creare e realizzare con la stampante
3d. Il prodotto finale consisterà nella creazione di
una piccola stazione metereologica utilizzando la
scheda Arduino con i suoi vari sensori e attuatori.

FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

• Un animatore digitale in ogni scuola
Come previsto dal PNSD il D.S. dell'Istituto Assisi
2 ha individuato, a partire dall'A.S. 2015/2016 la
figura dell'ANIMATORE DIGITALE che ha il
ACCOMPAGNAMENTO

compito fondamentale di coordinare la diffusione
delle pratiche inerenti l'innovazione digitale.
L'animatore digitale collabora con il TEAM
DIGITALE, costituito da n.3 docenti, uno per ogni
ordine di scuola ed ha la funzione di supportare e
accompagnare l'innovazione didattica
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FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

nell'istituzione Scolastica, la gestione della
piattaforma G-Suite per il proprio ordine di
scuola, quindi l'attività dell'Animatore Digitale.

• Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione
didattica
L'animatore digitale sarà formato in modo
specifico affinché possa (rif. Prot. N. 17791 del
19/11/2015) "favorire il processo di digitalizzazione
delle scuola nonché diffondere le politiche legate
all'innovazione didattica attraverso azioni di
accompagnamento e di sostegno sul territorio del
Piano Nazionale Scuola Digitale".
Si tratta, quindi, di una figura di sistema che ha
FORMAZIONE DEL PERSONALE

un ruolo strategico nella diffusione
dell'innovazione digitale a scuola.
Riguardo la formazione digitale del personale
docente, tutti i docenti dell'Istituto, all'inizio
dell'A.S. in corso, hanno partecipato alla
formazione online sugli applicativi della
piattaforma G-Suite for Education: GMAIL,
GOOGLE MODULI, GOOGLE MEET, GOOGLE
CLASSROOM.
E' in programma la proposta formativa riguardo
l'uso didattico della Stampante 3d.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
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ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
NOME SCUOLA:
FRAZ. TORDANDREA "G. SORIGNANI" - PGAA83401V
"M.L.CIMINO" - S.MARIA ANGELI - PGAA83402X
Criteri di osservazione/valutazione del team docente:
PREMESSA. "La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari.
Attiva le azioni da intraprendere, regola quelle avviate, promuove il bilancio
critico su quelle condotte a termine. Assume una preminente funzione formativa,
di accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al
miglioramento continuo" (dalle "INDICAZIONI NAZIONALI PER IL CURRICOLO",
2012).
Ogni singolo alunno sarà oggetto di continua e sistematica osservazione nelle
diverse fasi che caratterizzano l'apprendimento.
La valutazione, nello specifico, sarà:
- Diagnostica/Iniziale;
- Formativa/ In itinere, a conclusione di ogni unità di apprendimento;
- Sommativa/ A conclusione del percorso didattico.
MODALITA' E STUMENTI PER LA VERIFICA E VALUTAZIONE. La valutazione nella
Scuola dell'Infanzia si riferisce ai traguardi per lo sviluppo delle competenze che,
per questa fascia di età, sono intese in modo globale ed unitario.
In riferimento alle Indicazioni per il Curricolo, ogni bambino viene valutato in
base al consolidamento della propria identità, allo sviluppo della sua autonomia,
all'acquisizione di competenze e alle prime esperienze di cittadinanza.
Vengono, pertanto, individuati criteri e descrittori per livelli di abilità e
competenze raggiunti nei vari campi di esperienza.
Come strumenti di verifica si utilizzano griglie di osservazione che permettono di
descrivere il profilo di ogni bambino alla fine di ogni anno di frequenza.
Per i bambini dell'ultimo anno viene strutturato un documento di passaggio
Scuola dell'Infanzia-Scuola Primaria.
Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:
ALLEGATI: EDUCAZIONE CIVICA-GRIGLIE DI VALUTAZIONE.pdf
GRIGLIE OSSERVAZIONE/VALUTAZIONE FINE A.S.:
Osservazioni sistematiche alunni7e di 3 e 4 anni
ALLEGATI: OSSERVAZIONI SISTEMATICHE BAMBINI DI 3 e 4 ANNI.pdf
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GRIGLIE OSSERVAZIONE/VALUTAZIONE FINE A.S.:
Documento di valutazione per il passaggio degli alunni/e dalla Scuola
dell'Infanzia alla Scuola Primaria
ALLEGATI: Scheda valutazione 5 anni infanzia.pdf
ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
NOME SCUOLA:
IST.1^ GR. ASSISI 2 - PGMM834013
Criteri di valutazione comuni:
PREMESSA. "La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari.
Attiva le azioni da intraprendere, regola quelle avviate, promuove il bilancio
critico su quelle condotte a termine. Assume una preminente funzione formativa,
di accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al
miglioramento continuo" (dalle "INDICAZIONI NAZIONALI PER IL CURRICOLO,
2012).
Ogni singolo alunno sarà oggetto di continua e sistematica osservazione nelle
diverse fasi che caratterizzano l'apprendimento, sia durante il lavoro scolastico
che extrascolastico.
La valutazione sarà:
- DIAGNOSTICA/INIZIALE;
- FORMATIVA/ IN ITINERE: a conclusione di ogni unità di apprendimento;
- SOMMATIVA: a conclusione del percorso didattico.
La valutazione è espressione dell'autonomia professionale propria della funzione
docente, nella forma sia individuale che collegiale. Ha per oggetto il processo di
apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli
alunni, che hanno diritto ad una valutazione trasparente, tempestiva e concorre
al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli studenti.
CRITERI DI VALUTAZIONE
La valutazione riguarderà il:
-SAPERE: conoscenze e abilità;
-SAPER FARE: competenze;
-SAPER ESSERE: livello di autonomia, come si presenta, come lavora in gruppo,
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come si integra con gli altri.
Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali saranno coerenti con
gli obbiettivi di apprendimento.
La valutazione avrà come base lo standard minimo che deve essere raggiunto da
ciascun alunno e terrà conto dell'eventuale distanza degli apprendimenti
dell'alunno da questo standard in relazione a:
- le sue reali possibilità;
- la situazione iniziale;
- le condizioni socio-ambientali;
- l'impegno, la partecipazione, la disponibilità alla collaborazione.
La scuola valorizzerà anche le eccellenze con un percorso formativo e orientativo
adeguato a sviluppare le potenzialità dell'alunno tramite l'assegnazione del voto
di eccellenza (10).
Criteri di valutazione del comportamento:
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI DI SCUOLA
PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
(Delibera n. 24 del Collegio dei Docenti del 13 maggio 2019)
ALLEGATI: GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DEGLI
ALUNNI.pdf
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
Ai sensi del D.lgs. 62/17, il Consiglio di Classe a maggioranza può deliberare di
non ammettere l'alunna/o alla classe successiva e all'Esame di Stato conclusivo,
nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o
più discipline (voto 6/10) e nonostante siano stati attivati interventi di recupero
e/o sostegno, se ricorrono le seguenti situazioni:
-presenza di 5 o più insufficienze lievi (voto 5) nelle discipline oggetto di
valutazione curricolare;
-presenza di 2 insufficienze gravi (voto 4) in italiano, matematica, inglese più una
insufficienza meno grave (voto 5).
Il Consiglio di Classe terrà conto, ai fini della decisione di non ammissione, anche:
- che l'alunna/o sia già stata/o ammessa/o all'anno scolastica corrente,
nonostante la parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una
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o più discipline (voto inferiore a 6/10), al termine dell'anno precedente;
- e/o che l'alunna/o in ingresso, a settembre, nelle prove disciplinari predisposte
per verificare il recupero delle sue lacune, attraverso il lavoro estivo assegnato
dalla scuola, abbia mostrato di avere ancora delle carenze, che non ha poi
colmato nel corso dell'anno.
Per l'ammissione alla classe successiva, nel documento di valutazione, non
possono apparire più di 3 insufficienze. Ai genitori e all'allievo saranno segnalate,
tramite lettera, le consegne per un lavoro estivo utile al recupero delle lacune
ancora presenti. Entro il primo mese dell'anno scolastico successivo saranno
verificate le conoscenze e abilità di base.
Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:
Non saranno ammessi all'esame di Stato gli alunni che presentano le seguenti
situazioni:
1. Non aver frequentato almeno del monte ore annuale personalizzato, fatte
salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal Collegio dei Docenti;
2. Essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di
Stato prevista dall'articolo 4, comma 6 e 9bis, del DPR n. 249/1998, ossia
l'esclusione dallo scrutinio finale;
3. Non aver partecipato entro il mese di Aprile alle prove nazionali di italiano,
matematica e inglese predisposte dall'Invalsi (il cui voto non influisce sul voto
finale, a conclusione dell'esame);
4. Presenza di 5 o più insufficienze lievi (voto 5) nelle discipline oggetto di
valutazione curricolare;
5. Presenza di 2 insufficienze gravi (voto 4) in italiano, matematica, inglese, più
una insufficienza meno grave (voto 5);
6. Il Consiglio di Classe terrà conto, ai fini della decisione di non ammissione,
anche:
- che l'alunna/o sia già stata ammessa/o all'A.S. corrente, nonostante la parziale o
mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto
inferiore a 6/10), al termine dell'A.S. precedente;
- e/o che l'alunna/o in ingresso a settembre, nelle prove disciplinari previste per
verificare il recupero delle sue lacune attraverso il lavoro estivo assegnato dalla
scuola, abbia mostrato di avere ancora delle carenze che non ha poi colmato nel
corso dell'A.S.
Nella consapevolezza che la valutazione non è solo sommativa, ma soprattutto
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formativa e che ogni singolo contesto ha le sue peculiarità concorrono
all'ammissione la situazione personale dell'alunno, il percorso e i percorsi attivati
dalla scuola. In tal caso il Consiglio di Classe, valutata in maniera accurata la
storia personale e il percorso di apprendimento dell'alunno, con particolare
riguardo all'impegno e alla partecipazione dimostrati nel corso del triennio, potrà
con adeguata motivazione opportunamente verbalizzata e deliberata
all'unanimità, ammettere l'alunno all'esame, derogando ai criteri sopra riportati.
In caso di delibera di non ammissione, il voto dell'insegnante di I.R.C., se
determinante, diviene un giudizio motivato e iscritto a verbale. Analogamente
avviene per il voto espresso dal docente per le attività alternative per gli alunni
che se ne sono avvalsi.
Per gli alunni ammessi all'esame di Stato, in sede di scrutinio finale, il Consiglio di
Classe attribuisce un voto di ammissione, anche inferiore al 6, espresso in
decimi, senza utilizzare frazioni decimali, il Consiglio di Classe esprime il voto di
ammissione sulla base del percorso scolastico triennale in base ai seguenti
criteri:
1. Media aritmetica finale III° anno (escluso comportamento, IRC, AAIRC);
2. Media aritmetica finale I° e II° anno (escluso comportamento, IRC, AAIRC);
3. Media aritmetica tra I° e II° anno;
4. Arrotondamento previsto dalla Legge.
Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:
ALLEGATI: EDUCAZIONE CIVICA-GRIGLIE DI VALUTAZIONE.pdf
Validità Anno Scolastico - Monte Ore Annuale A.S. 2020/2021:
Ai sensi dell'art. 11, co. 1 del D. Lgs. 59/2004, dell'art.2, co. 10 del DPR 122/2009,
della Circ. Min. n. 20 del 04.03.2011, dell'art. 5, co. 2 del D.Lgs. 62/2017, della
Nota Min. prot. n. 1865 del 10.10.2017, si definisce il monte ore annuale della
Scuola Secondaria di I Grado e il limite massimo delle assenze consentite al fine
di assicurare la validità dell'anno scolastico:
ORARIO TEMPO ORDINARIO: 30 ore settimanali;
ORE ANNUALI CURRICOLARI: tot. 990;
ASSENZE CONSENTITE: 247,5 (25%);
Il Collegio dei Docenti ha deliberato le seguenti deroghe al limite di assenze
consentito:
a) gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
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b) terapie e/o cure programmate;
c) limitatamente agli alunni stranieri, assenze dovute a periodi di rimpatrio;
d) partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni
riconosciute dal C.O.N.I.;
e) adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che
considerano il sabato come giorno di riposo.
Ciascun Consiglio di Classe avrà la facoltà di valutare, in base alle specifiche
situazioni, le deroghe al limite di assenze previsto.
GRIGLIA DI VALUTAZIONE I.R.C. E A.A.R.C.:
VALUTAZIONE RELIGIONE CATTOLICA E ATTIVITA’ ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE
CATTOLICA
(Giudizio sintetico su foglio separato)
ALLEGATI: VALUTAZIONE RELIGIONE E A.A.R.C..pdf
VALUTAZIONE DISCIPLINARE DEGLI APPRENDIMENTI:
VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI DISCIPLINARI – Uno degli strumenti di
riferimento per la valutazione delle verifiche scritte
(SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO)
ALLEGATI: GRIGLIE DI VALUTAZIONE DISCIPLINARI PRIMARIA E
SECONDARIA.pdf
ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
NOME SCUOLA:
"FRANCESCO FRONDINI"-TORDANDREA - PGEE834025
PATRONO D'ITALIA - PGEE834036
I.C. ASSISI 2 - GIOVANNI XXIII - PGEE834047
Criteri di valutazione comuni:
PREMESSA. "La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari.
Attiva le azioni da intraprendere, regola quelle avviate, promuove il bilancio
critico su quelle condotte a termine. Assume una preminente funzione formativa,
di accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al
miglioramento continuo" (dalle "INDICAZIONI NAZIONALI PER IL CURRICOLO",
2012).
Ogni singolo alunno sarà oggetto di continua e sistematica osservazione nelle
diverse fasi che caratterizzano l'apprendimento, sia durante il lavoro scolastico
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che extrascolastico.
La valutazione sarà:
- Diagnostica/Iniziale;
- Formativa/ In itinere, a conclusione di ogni unità di apprendimento;
- Sommativa/ A conclusione del percorso didattico.
La valutazione è espressione dell'autonomia professionale propria della funzione
docente, nella forma sia individuale che collegiale.
Ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento
scolastico complessivo degli alunni, che hanno diritto ad una valutazione
trasparente, tempestiva e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al
successo formativo degli studenti.
CRITERI DI VALUTAZIONE
La valutazione riguarderà il:
1. SAPERE: conoscenze e abilità;
2. SAPER FARE: competenze;
3. SAPER ESSERE: livello di autonomia, come si presenta, come lavora in gruppo,
come si integra con gli altri.
Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali saranno coerenti con
gli obiettivi di apprendimento.
La valutazione avrà come base lo standard minimo che deve essere raggiunto da
ciascun alunno e terrà conto dell'eventuale distanza degli apprendimenti
dell'alunno da questo standard in relazione a:
- le sue reali possibilità;
- la situazione iniziale;
- le condizioni socio-ambientali;
- l'impegno, la partecipazione, la disponibilità alla collaborazione.
La scuola valorizzerà anche le eccellenze con un percorso formativo e orientativo
adeguato a sviluppare le potenzialità dell'alunno, tramite l'assegnazione del voto
di eccellenza (10).
Criteri di valutazione del comportamento:
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI DI SCUOLA
PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
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(Delibera n. 24 del Collegio dei Docenti del 13 maggio 2019)
ALLEGATI: GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DEGLI
ALUNNI.pdf
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
Premesso che si concepisce la non ammissione:
- come costruzione delle condizioni per attivare/riattivare un processo positivo,
con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali;
- come evento condiviso dalle famiglie e accuratamente preparato per l'alunno,
anche in riferimento alla classe di futura accoglienza;
- come evento da considerare prevalentemente (senza limitare l'autonoma
valutazione dei docenti) negli anni di passaggio da segmenti formativi ad altri che
richiedono salti cognitivi particolarmente elevati ed esigenti di definiti
prerequisiti, mancando i quali potrebbe risultare compromesso il successivo
processo (dalla seconda alla terza classe Primaria e dalla quinta Primaria alla
prima classe della Scuola Secondaria di Primo Grado);
- come evento da evitare, comunque, al termine dalla classe prima Primaria;
- quando non siano stati adottati, comunque, documentati interventi di recupero
e di sostegno che non si siano rilevati produttivi.
Il Collegio considera casi di eccezionale gravità quelli in cui si registrino
contemporaneamente le seguenti condizioni:
1. Assenza o gravi carenze delle abilità propedeutiche ad apprendimenti
successivi (letto-scrittura, calcolo, logico-matematica);
2. Gravi carenze e assenza di miglioramento cognitivo in presenza di
documentati stimoli individualizzati;
3. Gravi carenze e assenza di miglioramento, pur in presenza di documentati
stimoli individualizzati, relativamente agli indicatori del comportamento che
attengono alla partecipazione, alla responsabilità e all'impegno.
Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:
ALLEGATI: EDUCAZIONE CIVICA-GRIGLIE DI VALUTAZIONE.pdf
GRIGLIA DI VALUTAZIONE I.R.C. E A.A.R.C.:
VALUTAZIONE RELIGIONE CATTOLICA E ATTIVITA’ ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE
CATTOLICA
(Giudizio sintetico su foglio separato)
ALLEGATI: VALUTAZIONE RELIGIONE E A.A.R.C..pdf
VALUTAZIONE DISCIPLINARE DEGLI APPRENDIMENTI:
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI DISCIPLINARI – Uno degli strumenti di
riferimento per la valutazione delle verifiche scritte
(SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO)
ALLEGATI: GRIGLIE DI VALUTAZIONE DISCIPLINARI PRIMARIA E
SECONDARIA.pdf
VALUTAZIONE DISCIPLINARE :
VALUTAZIONE DISCIPLINARE PER LA SCUOLA PRIMARIA
(Ai sensi dell'O.M. 172 del 4 Dicembre 2020)
ALLEGATI: TABELLA CONVERSIONE VALUTAZIONE SCUOLA
PRIMARIA.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA
PREMESSA. L'incremento del numero degli studenti che manifestano Bisogni
Educativi Speciali quali difficoltà di apprendimento, di sviluppo, di abilità e di
competenze, nonché disturbi del comportamento stabili o transitori e per le quali è
necessario trovare strategie di intervento individualizzato e personalizzato;
determina evidenti elementi di cambiamento nel contesto scolastico.
Tale complessità richiede l'attivazione di una progettualità autonoma che superi il
modello "alunno in difficoltà/docente di sostegno". Quindi la prospettiva
dell'integrazione e dell'inclusione ha come fondamento il riconoscimento e la
valorizzazione delle differenze e rivolge particolare attenzione al superamento degli
ostacoli dell'apprendimento e alla partecipazione che possono determinare
l'esclusione dal percorso scolastico e formativo.
Tale approccio integrato consente di assumere un'ottica culturale di lettura dei
bisogni nella quale i fattori ambientali assumono una correlazione con lo stato di
salute dell'individuo. La scuola risponde con interventi e competenze didatticopedagogiche diversificate, integrate tra loro affinché la diversità sia ricchezza per
tutta la comunità.
Il Piano per l'Inclusione raccoglie, in un quadro organico, gli interventi intrapresi e da
intraprendere per affrontare le relative problematiche dell'inclusività degli alunni BES
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(alunni con disabilità, con disturbi evolutivi specifici, disturbi specifici di
apprendimento, deficit del linguaggio e delle abilità non verbali, deficit
dell'attenzione e dell'iperattività, alunni con disturbi legati a fattori socio-economici,
linguistici, culturali come la non conoscenza della lingua e della cultura italiana).
Tali interventi coinvolgono soggetti diversi (insegnanti, famiglia, équipe medica, ASL,
assistenti all'autonomia e alla comunicazione) che devono essere gestiti integrando
al meglio i contributi delle diverse professionalità coinvolte.
Il Piano intende offrire uno strumento utile per organizzare e pianificare tutte le
azioni necessarie per una Didattica Inclusiva da esplicitare nelle diverse situazioni.

Dirigente scolastico
Composizione del gruppo di lavoro

Docenti curricolari

per l'inclusione (GLI):

Docenti di sostegno
Specialisti ASL

DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):
I docenti che rilevano un bisogno educativo speciale convocano il team di classe o di
sezione e, in base alla valutazione espressa in tale sede, informano il Dirigente
Scolastico e successivamente la famiglia. L'iter verrà effettuato con le seguenti
procedure, tenendo conto della diversa tipologia BES: 1- ALUNNO CON DIAGNOSI ASL
(L. 104 del 5 Febbraio, legge 102 dell'Agosto 2009, art. 20): - Presentazione della
diagnosi: deve pervenire al Dirigente Scolastico direttamente alla famiglia; tutta la
documentazione è inserita nel fascicolo personale dell'alunno e la situazione viene
comunicata al docente Funzione Strumentale per l'Inclusione. La documentazione è
conservata nell'Ufficio di segreteria ed è consultabile, previa richiesta al D.S., da parte
dei docenti di sostegno, di classe o di sezione. - Gli insegnanti, con i genitori del
bambino e con gli specialisti redigono il PEI. 2. ALUNNO CON DIAGNOSI DI DISTURBO
SPECIFICO DELL'APPRENDIMENTO (L. 170/2010), rilasciata dall'ASL o da un Centro
Privato accreditato: - Presentazione della diagnosi; - Gli insegnanti, in collaborazione
con gli specialisti, redigono il PDP; 3. ALUNNO SENZA DIAGNOSI O CON DIAGNOSI
RILASCIATA DA CENTRI PRIVATI NON ACCREDITATI: -Procedura di comunicazione alla
famiglia e richiesta di controllo; - Il team docente di classe o di sezione redige in una
relazione le difficoltà mostrate dall'alunno, convoca la famiglia e la invita ad un
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controllo specialistico, compilando un verbale, inviando il tutto al D.S.; - Gli insegnanti,
con i genitori del bambino e con gli specialisti che lo seguono, qualora fosse necessario,
redigono il PDP; 4. SE NON PERVIENE ALCUNA DOCUMENTAZIONE: -Il PDP deve essere
redatto obbligatoriamente per gli alunni in attesa di certificazione (L. 104/92, o L.
170/2010).
Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
L'inclusione di alunni con BES comporta l'istituzione di una rete di collaborazione tra
più soggetti: LA SCUOLA: - Definisce al proprio interno una struttura di organizzazione e
coordinamento degli interventi rivolti alla disabilità e al disagio scolastico (GLI); Sensibilizza la famiglia a diventare parte attiva, a contribuire alla realizzazione di un
progetto educativo condiviso e la sostiene nell'accesso ai servizi (ASL e/o servizi sociali).
IL DIRIGENTE SCOLASTICO: - Partecipa alle riunioni del Gruppo H; - E' messo a
conoscenza dalle funzioni strumentali del percorso scolastico di ogni alunno con
Bisogni Educativi Speciali; - Interviene direttamente nel caso in cui si presentino
particolari difficoltà nell'attuazione dei progetti; - Favorisce contatti e passaggio di
informazioni tra scuola e agenzie educative del territorio. GRUPPO DI LAVORO PER
L'INCLUSIVITA' (GLI): - Realizza pienamente il diritto all'apprendimento per tutti gli
alunni in situazione di difficoltà; - Rileva il numero di alunni con Bisogni Educativi
Speciali presenti nella scuola; - Raccoglie la documentazione riguardo gli interventi
educativo-didattici messi in atto; - Offre consulenza; - Individua gli aspetti di forza e di
criticità delle azioni inclusive messe in atto; - Verifica periodicamente le pratiche
inclusive della didattica programmata e aggiorna eventuali modifiche ai PDP e ai PEI,
nelle situazioni in evoluzione; - Verifica il grado di inclusività della scuola. In particolare i
docenti di sostegno intervengono facendo attenzione alle discipline "sensibili", alla luce
di una flessibilità didattica che è alla base della programmazione. I docenti curricoli
intervengono attivando una programmazione di attività che prevede sia misure
compensative che dispensative. Inoltre attivano modalità diverse di lavoro:
apprendimento cooperativo e/o didattica laboratoriale, interventi individualizzati e
personalizzati, qualora sia necessario. LA FAMIGLIA: - Informa il D.S. e i docenti di
classe, o viene informata, della situazione problematica; - Partecipa agli incontri con la
scuola e con i servizi del territorio; - Condivide i contenuti del PDP e del PEI, all'interno
del proprio ruolo e della propria funzione.

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
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Ruolo della famiglia:
In base al calendario stabilito ad inizio A.S., si prevedono incontri periodici con le
famiglie per incrementare la collaborazione ai fini del progetto di vita di ciascun
alunno. La famiglia rappresenta un punto di riferimento essenziale per la corretta
inclusione scolastica dell'alunno con Bisogni Educativi Speciali. Le famiglie saranno
coinvolte sia in fase di progettazione che di realizzazione degli interventi inclusivi
attraverso: la condivisione delle scelte effettuate, l'attivazione di uno sportello ascolto
famiglie/alunni, l'organizzazione di incontri calendarizzati per monitorare i processi e
individuare azioni di miglioramento e attraverso il coinvolgimento nella redazione del
PDP e del PEI.

Modalità di rapporto

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia

scuola-famiglia:

dell'età evolutiva
Coinvolgimento in progetti di inclusione
Coinvolgimento in attività di promozione della comunità
educante

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Docenti di sostegno

Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno

Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Partecipazione a GLI

e simili)
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Rapporti con famiglie

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Tutoraggio alunni

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

e simili)
Assistente Educativo
Culturale (AEC)
Personale ATA

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Unità di valutazione
multidisciplinare
Unità di valutazione
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla
disabilità

territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su
disagio e simili

territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

per l’inclusione
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Progetti territoriali integrati

territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Progetti integrati a livello di singola scuola

territoriale
Rapporti con privato
sociale e volontariato
Rapporti con privato
sociale e volontariato
Rapporti con privato
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Progetti integrati a livello di singola scuola

Progetti a livello di reti di scuole

VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
Criteri e modalità per la valutazione
La valutazione deve fondarsi sulla convinzione che ciascun alunno possa migliorare
oltre ad avere la finalità di assicurare interventi didattici capaci di promuovere
l'apprendimento, di valorizzare le diversità e i Bisogni Educativi Speciali degli studenti
come risorse e non come ostacoli all'apprendimento. La valutazione per
l'apprendimento è quindi uno strumento per assicurare l'individualizzazione e la
personalizzazione perché incide positivamente sui livelli motivazionali e di autostima
degli studenti. MODALITA' VALUTATIVE: - Viene attuata una sistematica valutazione
delle acquisizioni conseguite dagli alunni (regolarmente annotata sul registro di classe);
- I principali step di valutazione sono programmati in entrata, in itinere e in uscita; - E'
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prevista ed utilizzata una definita documentazione di continuità del passaggio degli
alunni da un ordine di scuola all'altro; - Per tutti gli alunni si tenderà a privilegiare una
valutazione formativa piuttosto che una valutazione puramente sommativa, tenendo
conto dei progressi compiuti, dell'impegno, della motivazione e delle potenzialità di
apprendimento osservate e dimostrate; - Per gli alunni accompagnati da certificazione
ai sensi della L. 104/92 sarà redatto il PEI (Piano Educativo Individualizzato di inclusione
scolastica) di durata annuale; esso costituisce un progetto globale di integrazione nel
quale confluiscono progetti didattici, riabilitativi e sociali; - Per gli alunni DSA e altri BES
verrà stilato un Piano Didattico Personalizzato (PDP) che prevede percorsi didattici e
valutativi personalizzati e il ricorso a strumenti compensativi e misure dispensative.
Nella stesura ed utilizzo dei PEI e dei PDP la valutazione sarà adeguata al percorso
personale dei singoli alunni. Valutare un alunno in difficoltà coinvolge in modo
responsabile sia il singolo docente che il Consiglio di Classe nella sua interezza.
Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:
Nel nostro Istituto vengono condivisi e attuati Progetti di Continuità Verticale che
coinvolgono la Scuola dell'Infanzia, la Primaria e la Scuola Secondaria di Primo Grado.
Particolare attenzione viene dedicata al passaggio di informazioni, alla presentazione
degli alunni e alla condivisione di buone pratiche attraverso incontri periodici tra
docenti dei diversi ordini di scuola. Questi momenti di confronto si rilevano molto
funzionali soprattutto nel caso di difficoltà, disabilità, altri BES, poiché consentono di
considerare l'alunno nel cammino verso la piena esplicazione della propria personalità
e del Progetto di Vita. L'insegnante di sostegno in alcuni casi affianca il proprio
alunno/a durante il periodo di inserimento nella nuova scuola.

Approfondimento
Si riporta in allegato il PIANO ANNUALE PER L'INCLUSIONE A.S. 2020-2021
ALLEGATI:
PAI 2020-2021.pdf

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
PREMESSA. A seguito dell'emergenza sanitaria da SARS-CoV-2, il D.L. 8 Aprile 2020
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n.22, convertito con modificazioni con Legge 6 Giugno 2020 n. 41, all'articolo 2
comma 3, stabilisce che il personale docente assicura le prestazioni didattiche nelle
modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione; il
D.L. integra, pertanto, l'obbligo, prima vigente solo per i Dirigenti Scolastici, di
"attivare" la Didattica a Distanza mediante adempimenti dirigenziali relativi
all'organizzazione dei tempi di erogazione, degli strumenti tecnologici, degli aiuti per
sopperire alle difficoltà delle famiglie e dei docenti privi di sufficiente connettività.
Il Collegio dei Docenti dell'Istituto Comprensivo Assisi 2, in base alle Linee Guida MIUR
(Decreto Ministeriale n.89 del 7 agosto 2020) ha elaborato il Regolamento di Istituto
per la Didattica Digitale Integrata, approvato dal Consiglio d'Istituto in data
12/10/2020 con delibera n.48. Tale regolamento ha validità a partire dall'anno
scolastico 2020/2021.
Per Didattica Digitale Integrata si intende la metodologia innovativa di
insegnamento/apprendimento, rivolta a tutti gli studenti dell'Istituto Comprensivo,
come modalità di didattica che arricchisce o, in condizioni di emergenza, sostituisce la
tradizionale esperienza di scuola innovativa in presenza con l'ausilio di piattaforme
digitali e delle nuove tecnologie.

ATTIVITA' INTEGRATE DIGITALI. Le attività integrate digitali possono essere distinte in
due modalità, sulla base della diversa tipologia di interazione tra insegnante e gruppo
di studenti. Le due modalità concorrono in maniera sinergica al raggiungimento degli
obiettivi di apprendimento e allo sviluppo delle competenze personali e trasversali:
• ATTIVITA' SINCRONE: svolte con l'interazione in tempo reale tra gli insegnanti e
il gruppo di studenti. Sono da considerarsi attività sincrone: videolezioni in
diretta (sessioni di comunicazione interattiva audio-video in tempo reale),
comprendenti anche la verifica orale degli apprendimenti, lo svolgimento di
compiti quali la realizzazione di elaborati digitali o la risposta a test più o meno
strutturati con il monitoraggio da parte dell'insegnante (utilizzando, ad
esempio, applicazioni come Google Classroom);
• ATTIVITA' ASINCRONE: svolte in assenza di interazione in tempo reale tra gli
insegnanti e il gruppo di studenti. Sono da considerarsi attività asincrone le
attività strutturate e documentabili, svolte con l'ausilio di strumenti digitali
quali: attività di approfondimento individuale o di gruppo con l'ausilio di
materiale didattico digitale fornito o indicato dall'insegnante, visione di
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videolezioni strutturate, video-tutorial, documentari o altro materiale video
predisposto o indicato dall'insegnante, esercitazioni, risoluzioni di problemi,
produzione di relazioni e rielaborazioni in forma scritta/multimediale o
realizzazione di artefatti digitali nell'ambito di un Project Work.

I moduli e le unità didattiche condivise per l'apprendimento online possono anche
essere svolte in modalità mista, ovvero alternando momenti di didattica sincrona con
momenti di didattica asincrona, anche nell'ambito della stessa lezione.

DDI E INCLUSIONE. La progettazione della DDI deve tenere conto del contesto e
assicurare la sostenibilità delle attività proposte, un adeguato equilibrio tra le AID
sincrone e asincrone, nonché un generale livello di inclusività nei confronti degli
eventuali Bisogni Educativi Speciali.
I docenti per le attività di sostegno concorrono in stretta correlazione con i colleghi
allo sviluppo delle unità didattiche per l'apprendimento per la classe, secondo il
Curricolo Verticale di Istituto curando l'interazione tra gli insegnanti e tutte le
studentesse e gli studenti, sia in presenza che attraverso la DDI, mettendo a punto
materiale individualizzato o personalizzato da far fruire alla studentessa o allo
studente con disabilità o con Bisogni Educativi Speciali, in accordo con quando
stabilito nel Piano Educativo Individualizzato o nel Piano Didattico Personalizzato.
Gli alunni con disabilità parteciperanno, nel rispetto delle proprie potenzialità, dei
propri ritmi e tempi di attenzione, alle videolezioni con la propria classe o in piccoli
gruppi per una piena inclusione anche a distanza.
Nelle videolezioni con la classe e/o in gruppi, l'insegnante di sostegno fungerà da
mediatore didattico e promuoverà il dialogo tra gli alunni per mantenere viva la
comunità di classe e il senso di appartenenza.
Per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES e DSA), verrà garantito
l'apprendimento con l'ausilio delle misure compensative e dispensative già
individuate e indicate nei PDP.
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SI RIPORTA IN ALLEGATO IL REGOLAMENTO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
DELL'I.C. ASSISI 2 (DELIBERA N. 48 DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO IN DATA 12/10/2020)
DOVE OLTRE ALLE PREMESSE E ALLE FINALITA' DELLA DDI, DELINEA:
-GLI AMBITI DI APPLICAZIONE E INFORMAZIONE;
-LE PIATTAFORME DIGITALI ISTITUZIONALI E LORO UTILIZZO;
-I QUADRI ORARI SETTIMANALI E L'ORGANIZZAZIONE DELLA DDI COME STRUMENTO
UNICO;
-LE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' SINCRONE;
-LE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' ASINCRONE;
-GLI ASPETTI DISCIPLINARI RELATIVI ALL'UTILIZZO DEGLI STRUMENTI DIGITALI;
-I PERCORSI DI APPRENDIMENTO IN CASO DI ISOLAMENTO O CONDIZIONI DI
FRAGILITA' DEGLI ALUNNI;
-LE ATTIVITA' DI INSEGNAMENTO IN CASO DI QUARANTENA, ISOLAMENTO
DOMICILIARE E E FRAGILITA' DEI DOCENTI;
-I CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI;
-LA FORMAZIONE SPECIFICA RIVOLTA AI DOCENTI;
-LE MODALITA' DI SUPPORTO ALLE FAMIGLIE E/O AI DOCENTI T.D. PRIVE DI
STRUMENTI DIGITALI;
-I RAPPORTI CON LE FAMIGLIE;
-LE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEGLI INCONTRI DI PROGRAMMAZIONE E DELLE
RIUNIONI PREVISTE NEL PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA';
-GLI ASPETTI RIGUARDANTI LA PRIVACY.
ALLEGATI:
10. REGOLAMENTO DDI.pdf
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ORGANIZZAZIONE
MODELLO ORGANIZZATIVO

PERIODO DIDATTICO:

Quadrimestri

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE
- Collaborano con il D.S. nella gestione
dell'organizzazione scolastica; Collaborano con il D.S. per la pianificazione
delle attività collegiali; - Coordinano le
attività di programmazione, verifica e
valutazione; - Coordinano i rapporti di
Collaboratore del DS

scuola/famiglia; - Coordinano le attività

2

didattiche legate a Progetti di Istituto; Coordinano percorsi o progetti in rete o
collaborazione con Enti ed Istituzioni del
territorio; - Coordinano le iniziative e le
attività legate all'iscrizione; - Partecipano
agli incontri di Staff;
- Ha funzioni di coordinamento relativi a
tutti gli aspetti dell'attività dell'Istituto; Staff del DS (comma

Predispone le strategie opportune e i

83 Legge 107/15)

materiali necessari a supporto dell'attività

23

degli Organi Collegiali e dei gruppi di lavoro
dei singoli docenti.
FUNZIONE STRUMENTALE AL P.T.O.F.: Funzione strumentale

Predispone la revisione strutturale del
P.T.O.F. di Istituto; - Coordinare
l'aggiornamento del P.T.O.F. in
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collaborazione con lo Staff di Dirigenza; Partecipazione alle riunioni di Staff;
FUNZIONE STRUMENTALE: VALUTAZIONE
ED AUTOVALUTAZIONE - Lettura e
diffusione dei risultati delle Prove Invalsi; Predisposizione questionari di
autovalutazione; - Coordinamento attività
legate al R.A.V.; - Piano di Miglioramento; Partecipazione alle riunioni di Staff.
FUNZIONE STRUMENTALE:
INTERCULTURALITA' - Progettazione
percorsi interculturali per i tre ordini di
scuola; - Prima accoglienza alunni con
cittadinanza non italiana; - Coordinamento
gruppo di lavoro per inserimento di alunni
con cittadinanza non italiana nelle classi; Monitoraggio dell'andamento degli
inserimento e collaborazione con la
segreteria (area didattica); - Supporto alle
situazioni particolarmente problematiche
all'interno dell'Istituto; - Reperimento
materiali, risorse di supporto ai progetti di
scuola e di classe; - Coordinamento e
gestione dei laboratori linguistici (ex art. 9);
- Partecipazione alle riunioni di Staff.
FUNZIONE STRUMENTALE: ORIENTAMENTO
- Programmazione incontri tra docenti
dell'Istituto e docenti delle Scuole
Secondarie di Secondo Grado del territorio;
- Programmazione e coordinamento di
percorsi di orientamento per i tre ordini di
scuola; - Coordinamento iniziativa
"Studente per un giorno"; - Progettazione
della "Giornata di orientamento"; Partecipazione alle riunioni di Staff.
FUNZIONE STRUMENTALE: CONTINUITA' -
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Programmazione e coordinazione di
percorsi in continuità verticale tra la Scuola
dell'Infanzia, la Scuola Primaria e la
Secondaria di Primo Grado; - Raccordo di
curricoli verticali; - Progettazione incontri di
continuità tra docenti dell'Istituto e docenti
di altre Scuole; - Partecipazione alle
riunione di Staff; FUNZIONE STRUMENTALE:
INCLUSIONE - Coordinamento revisione
P.A.I.; - Alunni con BES: coordinamento
percorsi individualizzati; - Individuazione
criteri per la valutazione di alunni con BES; Percorsi di integrazione nel contesto delle
classi; - Individuazione di metodologie e
strumenti didattici; - Partecipazione alle
riunioni di Staff. FUNZIONE STRUMENTALE:
FORMAZIONE - Curare l'informazione per
favorire la partecipazione ai corsi esterni
che rispondano alle esigenze formative dei
docenti dell'Istituto; - Organizzazione di
corsi interni/autoaggiornamento; Coordinamento del Piano di formazione
dell'ambito n. 1 per il corrente A.S.; Partecipazione alle riunioni di Staff.
- Funge da Referente principale nei contatti
con la Segreteria e la Dirigenza; - Ritira
quotidianamente la posta e le
comunicazioni in segreteria; - Cura
l'affissione all'albo delle circolari, delle
Responsabile di plesso

delibere, ecc...; - Presiede, su delega delle
D.S., il Consiglio di Intersezione/Interclasse
e ne conserva il registro dei verbali
inviandone copia al D.S.; - Vigila sul regolare
funzionamento del Plesso, rileva i bisogni e
riferisce tempestivamente al D.S.; - E'
consegnatario dei beni inventariati
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custoditi nel Plesso e coordina idonei
comportamenti per la tutela degli stessi; Segnala alla Dirigenza eventuali
inadempimenti del personale docente e
A.T.A.; - In base agli orari dei docenti del
Plesso, redige un "piano sostituzioni" in
base alle compresenze per ovviare alle
improvvise assenze dei colleghi; - Redige le
comunicazioni da inviare a tutte le famiglie
degli alunni del Plesso (comunicazione
Consiglio di Intersezione/Interclasse,
chiusura anticipata scuola, rapporti
scuola/famiglia e ogni altra comunicazione
che coinvolga tutto il plesso); -Coordina, a
livello di plesso, le attività di
programmazione la gestione dei fondi
assegnati in base ai vari finanziamenti; Coordina la richiesta acquisti di materiale
didattico; - Coordina, a livello di plesso, le
attività didattiche di progetto, curando i
rapporti con eventuali collaborazioni
esterne; - Coordina la programmazione di
uscite, visite e viaggi di istruzione; - Alla fine
dell'A.S., comunica al D.S.G.A. l'elenco delle
manutenzioni da effettuare durante
l'estate; - Partecipa agli incontri di Staff;
- Sovrintende alla gestione e all'uso del
laboratorio a livello di plesso rispetto alle
norme previste nel Regolamento d'Istituto,
in ciò coadiuvato da tutti i docenti che ne
Responsabile di

fanno uso; - Organizza il sistema di utilizzo

laboratorio

del laboratorio da parte dei docenti e degli
alunni; - Verifica periodicamente lo stato di
conservazione dei materiali e segnala
tempestivamente all'ufficio di segreteria
eventuali danni; - Avanza proposte al

116

7

PTOF - 2019/20-2021/22

Organizzazione

I.C. ASSISI 2

Collegio dei Docenti relativamente alle
possibili azioni di miglioramento dell'uso
del laboratorio; - Avanza proposte al D.S.
relativamente all'opportunità di
programmare acquisiti che integrino il
patrimonio strumentale e di sussidi
dell'Istituto; - Al termine dell'A.S. comunica,
con apposita relazione, le manutenzioni
necessarie per rendere ottimale l'utilizzo
del laboratorio e del successivo A.S.
- Favorisce il processo di digitalizzazione
dell'Istituto; - Diffonde le politiche
didattiche all'innovazione didattica
attraverso azioni di accompagnamento e
sostegno sul territorio del PNSD; - Partecipa
ad un percorso formativo su tutti gli ambiti
Animatore digitale

e le azioni del PNSD; - Organizza la

1

formazione interna, le attività dirette a
coinvolgere la comunità scolastica intera e
ad individuare soluzioni innovative
metodologiche e tecnologiche sostenibili,
da diffondere all'interno degli ambienti
della scuola.
Team digitale

- Supporta ed accompagna l'innovazione
didattica all'interno dell'Istituto.

3

- Funge da referente principale nei contatti
con segreteria e Dirigenza; - Coordina la
redazione del PDP degli alunni con BES; Coordinatore di Classe
(Scuola Secondaria di
Primo Grado)

Raccoglie le proposte dei docenti di classe,
comprese quelle per acquisto strumenti e
sussidi didattici; - Funge da raccordo delle
risultanze delle riunioni e cura la stesura
dei documenti del Consiglio di Classe; Raccoglie i dati per l'esame dei nuovi libri di
testo da sottoporre al Collegio Docenti e
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controlla il non superamento del tetto
massimo consentito; - Promuove incontri
tra docenti e famiglie se necessari ed
opportuni; - Tiene sotto controllo
l'andamento generale della classe
segnalando le assenze, i ritardi ingiustificati
degli alunni e proponendo al D.S. l'adozione
di provvedimenti volti ad eliminare
comportamenti non conformi al
Regolamento d'Istituto; - Individua gli
studenti che necessitano di attività di
recupero/potenziamento; - Compila i
verbali dei Consigli di Classe; - Cura
l'individuazione da parte del Consiglio di
Classe degli itinerari compatibili con il
percorso didattico, dei docenti
accompagnatori e della scelta del periodo
di effettuazione di uscite, visite e viaggi di
istruzione; - Presiede le assemblee con i
genitori; - Presiede, su delega del D.S., il
Consiglio di Classe; - Coordina le operazioni
di scrutinio.
Il gruppo di lavoro verifica annualmente il
raggiungimento delle priorità e dei
Nucleo di Valutazione

traguardi del Piano di Miglioramento di

5

Istituto e si occupa dell'aggiornamento
annuale del RAV.
MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
Scuola dell'infanzia Classe di concorso

Attività realizzata

N. unità attive

Organico Covid, assegnato a due sezioni (3
Docente infanzia

anni) Scuola dell'Infanzia "Maria Luisa
Cimino". Il docente, prioritariamente,
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sostituisce i colleghi assenti in entrambi i
plessi di Scuola dell'Infanzia dell'I.C. Assisi
2.
Impiegato in attività di:
• Potenziamento
• Organizzazione

Scuola primaria Classe di concorso

Attività realizzata

N. unità attive

N. 2 docenti Organico Covid assegnati ai tre
plessi delle Scuole Primarie dell'I.C. Di
norma svolgono attività di potenziamento
nelle classi in cui sono presenti alunni con
BES, ma vengono prioritariamente utilizzati
per la sostituzione dei colleghi assenti. N. 1
Docente primaria

docente (6h settimanali), assegnato al
Plesso della Scuola Primaria "Frondini" e

3

impiegato in due classi in cui sono presenti
alunni con BES.
Impiegato in attività di:
• Potenziamento
• Organizzazione

Scuola secondaria di
primo grado - Classe di Attività realizzata

N. unità attive

concorso
Il docente svolge attività di insegnamento
A001 - ARTE E

frontale e alcune ore di potenziamento

IMMAGINE NELLA

nelle classi in cui sono presenti alunni con

SCUOLA SECONDARIA

BES. Le ore di potenziamento settimanali

DI I GRADO

vengono utilizzate anche per la sostituzione
dei colleghi assenti.
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Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Potenziamento
• Organizzazione
Il docente svolge attività di insegnamento
frontale e alcune ore di potenziamento
nelle classi in cui sono presenti alunni con
BES. Le ore di potenziamento settimanali
A030 - MUSICA NELLA

vengono utilizzate anche per la sostituzione

SCUOLA SECONDARIA

dei colleghi assenti.

DI I GRADO

Impiegato in attività di:

1

• Insegnamento
• Potenziamento
• Organizzazione
Il docente svolge attività di insegnamento
frontale e alcune ore di potenziamento
AB25 - LINGUA
INGLESE E SECONDA
LINGUA COMUNITARIA
NELLA SCUOLA
SECONDARIA I GRADO
(INGLESE)

nelle classi in cui sono presenti alunni con
BES. Le ore di potenziamento settimanali
vengono utilizzate anche per la sostituzione
dei colleghi assenti.

1

Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Potenziamento
• Organizzazione

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
- Cura la parte amministrativa e coordina il servizio del
personale ATA; - Provvede alla esecuzione delle delibere
Direttore dei servizi

degli organi collegiali; - Elabora progetti per la funzionalità

generali e amministrativi

dei servizi amministrativi; - Cura l'attività istruttoria relativa
alla stipulazione di accordi, contratti e convenzioni con enti
e soggetti esterni;
- Tenuta registro protocollo Informatico; - Gestione
corrispondenza elettronica compreso l'indirizzo di PEO e di
PEC (Posta Elettronica Certificata) nonché i residuali flussi
analogici; - Adempimenti connessi con il D.Leg.vo 33/2013 e
successive modifiche in materia di amministrazione
trasparente; - Cura e gestione del patrimonio (tenuta degli
inventari, rapporto con i sub-consegnatari, attività
istruttoria, esecuzione e adempimenti connessi alle attività
negoziali per gli acquisti di beni e servizi); - Tenuta del
Registro dei Contratti (Acquisti beni e servizi); - Richieste CIG
e DURC; - Acquisizione richieste di offerte; - Redazione
prospetti comparativi; - Emissione degli ordinativi di
fornitura; - Carico e scarico del materiale di facile consumo;

Ufficio acquisti

- Gestione delle procedure connesse con la Privacy
relativamente a fornitori; - Collabora con il D.S.G.A. per le
pratiche relative agli acquisti; - Dichiarazione servizi preruolo, periodo di prova, modifica, estensione rapporto di
lavoro, ricostruzione carriera, riscatti, ricongiunzioni,
pensione, buona uscita; - Piccolo prestito e cessione del
quinto; - Rapporti con la Direzione Provinciale del Tesoro e
Ragioneria Provinciale dello Stato per tutte le pratiche
relative al personale docente e ATA; - Compilazione modelli
TFR, modelli Disoccupazione/Ricostruzione della carriera
con software informatico; - Conto Corrente Postale con
Software; - Servizio Sportello Anagrafe delle prestazioni; Sostituzione dei colleghi del settore Didattica; Pubblicazione degli atti di propria competenza, nella sez.
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
"Pubblicità Legale" Albo online.
- Informazione utenza interna ed esterna; - Iscrizione degli
alunni e registri relativi classi, elenchi per attività, gruppi
(lingua, tempo scuola ec..); - Certificati vaccinazioni, esoneri
religione; - Richiesta e trasmissione documenti; Archiviazione e Ricerca in archivio inerente gli alunni, tenuta
delle cartelle dei documenti; - Cedole librarie; - Denunce
infortuni agli organi addetti; - Trasferimenti, nulla osta,
richieste di esoneri e rimborsi; - Gare e concorsi alunni; Tenuta dei registri dei candidati ammessi all'esame di Stato;
- Registro perpetuo dei diplomi; - Registro di carico e scarico
dei diplomi; - Compilazione diplomi con software; - Verifica
della giacenza dei diplomi e sollecito per il ritiro degli stessi
giacenti; - Redazione di qualsiasi certificato riguardante gli
alunni con mezzi informatici e/o altro e trascrizione del
registro dei certificati; - Pagelle; - Organi Collegiali: elezioni,
Ufficio per la didattica

preparazione di tutta la documentazione necessaria
riguardante genitori e alunni; - Gestione ingresso/uscite
anticipate e/o postcipate; - Visite guidate e viaggi di
istruzione, in collaborazione con il D.S.G.A. per ciò che
concerne l'aspetto amministrativo/finanziario; Preparazione di tutto il materiale per scrutini ed esami,
compreso calendario; - Statistiche, Rilevazioni SIDI- INVALSI;
- Registro Elettronico, Gestione Alunni; - Comunicazioni al
Comune inerenti: pasti mensa, trasporti alunni,
riscaldamento; - Libri di testo; - Registro contributi; Supporto D.S. per circolari genitori; - Convocazione organi
Collegiali ad ogni livello; - Atti di nomina, surroga ec...; Componenti il Consilio di Istituto; - Comunicazioni di prassi
per assemblee, scioperi ec...; - Convocazioni (calendario,
pro-memoria, contatti personale scuola) di tutti gli Enti ed
organismi che entrano in contatto con l'Istituto gestione
dell'aspetto didattico dei Progetti in collaborazione con il
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
D.S.G.A.; - Collaborazione docenti F.F.S.S. per monitoraggi
relativi agli alunni; - Verifica contributi volontari famiglie
adempienti connessi con il D.Leg. vo 33/2013 e successive
modifiche in materia di amministrazione trasparente; Pubblicazione degli atti di propria competenza nella sez.
"Pubblicità legale" Albo online; - Partecipazione alla tenuta
del Registro di Protocollo Informatico (Segreteria Digitale):
entrate ed uscita, creazioni pratiche e tipo documentale per
la parte di propria competenza; - Sostituzione dei colleghi
dei settori: Personale, Protocollo, Magazzino in caso di
assenza.
- Organici tenuta fascicoli personali analogici e digitali; Richiesta e trasmissione documenti; - Predisposizione
contratti di lavoro; - Gestione circolari interne riguardanti il
personale; - Compilazione graduatorie supplenze personale
docente ed ATA; - Compilazione graduatorie interne
soprannumerarie docenti ed ATA; - Certificati di Servizio; Registro Certificato di Servizio; - Convocazioni, attribuzione
supplenze, costituzione, svolgimento rapporto di lavoro; Gestione statistiche assenze personale e pubblicazione dei
dati sul sito web della scuola; - Preparazione documenti
Ufficio amministrazione del

periodo di prova; - Controllo documenti di rito all'atto

personale

dell'assunzione (gestione supplenze, comunicazioni
assunzioni, proroghe e cessazioni al centro per l'Impiego); Aggiornamento assenze e presenze personale con
emissione decreti congedi ed aspettative; - Gestione
scioperi; - Autorizzazione libere professioni e attività
occasionali; - Visite fiscali; - Tenuta del Registro dei Contratti
(parte riferita al personale supplente); - Inserimento Dati
riguardanti il personale nella rete ministeriale (SISSI, SIDI,
SARE) di contratti, organico, trasferimenti, statistiche ec...; Denunce infortuni personale; - Registro di accesso alla
documentazione L. 241/90 e ricerca pratiche del personale;
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
- Predisposizione nomine ed incarichi da retribuire con
F.I.S.; - Raccolta e catalogazione Report; - Caricamento su
procedure MEF; - Compensi da retribuire al personale
(cedolino unico) da convalidare dal D.S.G.A. e dal D.S.; Compensi per ferie non godute; - Sostituzione dei colleghi
dei settori: protocollo, magazzino, didattica in caso di
assenza; - Registro elettronico: consegna password agli
insegnanti, stampa quadrimestrale delle valutazioni e delle
lezioni; - Adempimenti connessi con il D. Leg. vo 33/2013 in
materia di amministrazione trasparente; - In particolare
provvede a gestire e pubblicare: l'organigramma
dell'Istituzione Scolastica, i tassi di assenza del personale, il
curriculum vitae e la retribuzione del D.S. e tutto quanto
previsto dalla normativa sopra citata; - Pubblicazione degli
atti di propria competenza nella sez. "Pubblicità legale" Albo
online; - Partecipazione alla tenuta del Registro di
Protocollo Informatico (Segreteria Digitale): entrate ed
uscita, creazione pratiche e tipo documentale per la parte di
propria competenza.

Servizi attivati per la

Registro online

dematerializzazione dell'attività

Modulistica da sito scolastico

amministrativa:

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

RETE AMBITO N.1

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività amministrative
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RETE AMBITO N.1

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:
La rete di ambito ha un carattere generale, coincide con l'ambito territoriale e svolge
una funzione rappresentativa e di raccordo delle finalità comuni a tutte le scuole
dell'ambito, assume le decisioni comuni che costituiscono la cornice entro cui si
attuano le azioni sia della Rete di ambito nel suo complesso, sia delle altre Reti di
scopo. Questa rete, svolgendo funzione di rappresentanza ed essendo interlocutore
anche in ambito istituzionale, è necessariamente strutturata e stabile nel tempo.
Le principali finalità della rete di Ambito sono le seguenti:
- Valorizzazione delle risorse professionali;
- Gestione comune di funzioni e di attività amministrative;
- Realizzazione di progetti e di iniziative didattiche, educative, sportive o culturali di
interesse territoriale.
SCUOLE PER LA SALUTE

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività amministrative

Risorse condivise

• Risorse professionali
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SCUOLE PER LA SALUTE

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

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

Partner rete di scopo

Approfondimento:
FINALITA' E OBIETTIVI. La rete si pone la finalità generale di coordinare gli interventi
delle scuole nel campo della promozione della salute.
Le scuole aderenti alla Rete concordano di individuare nella creazione di condizioni di
salute e benessere nelle comunità scolastiche una priorità per conseguire risultati di
formazione e crescita rispondenti ai bisogni del territorio in cui operano.

OBIETTIVI SPECIFICI:
• Coordinare e armonizzare le iniziative delle scuole aderenti per la promozione
della salute nelle scuole di modo che esse costituiscano, ciascuna nella propria
specificità, articolazioni di una proposta educativa coerente e condivisa a livello
territoriale;
• Confrontare le pratiche attive nelle scuole per permettere un proficuo scambio
di esperienze;
• Costituire un soggetto unitario in grado di promuovere e sostenere la ricerca di
risorse da destinare alle iniziative di promozione della salute;
• Condividere e diffondere all'interno della Rete le proposte e le sollecitazioni
provenienti dalle varie realtà territoriali- Istituzioni, Associazioni e altri soggetti;
• Promuovere iniziative congiunte tra le scuole in grado di veicolare nel territorio
strategie comuni per la promozione del benessere e della salute;
• Individuare e condividere iniziative di formazione del personale e in generale di
quanto previsto dalle norme sulla tutela della salute allo scopo di ottimizzare
l'impiego delle risorse delle singole Istituzioni Scolastiche.
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
CORSO DI AGGIORNAMENTO SCIUREZZA DEI LAVORATORI RISCHIO MEDIO
Il progetto delinea un percorso “formativo” necessario alla formazione resa obbligatoria in
rispondenza all’art. 37 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e all’ accordo Stato-Regioni del 21/12/2011. Il
progetto è organizzato per essere efficace e utile, concreto e credibile, di semplice e
immediata comprensione per i lavoratori partecipanti, ma allo stesso tempo specifico ed
approfondito, affinché i lavoratori stessi apprendano e facciano propri i concetti di salute e
sicurezza sul lavoro e allo stesso tempo prendano coscienza della natura dei rischi
inevitabilmente presenti sui posti di lavoro dove operano solitamente, sviluppando una
percezione del rischio durevole nel tempo, che spesso tende ad affievolirsi con la ripetitività
del lavoro e l’acquisizione di un’esperienza lavorativa sempre maggiore. CONTENUTI: a. Le
novità normative in materia di sicurezza sul lavoro: news e ultimi aggiornamenti; b.
individuazione delle principali misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e
protezione; c. relazione tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione; d.
incidenti e infortuni mancati; e. rischi negli ambienti di lavoro e le misure di sicurezza: rischi
fisici, rumore, vibrazione, rischio chimico; f. rischio biologico e le misure di sicurezza, rischio
Covis-19; g. stress lavoro correlato, videoterminale; h. rischio elettrico; i. emergenze,
procedure di esodo e allarme, emergenza antincendio e primo soccorso.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari
Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

Autonomia didattica e organizzativa
Docenti con Corso Base Sicurezza dei Lavoratori
• Modalità FAD
Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito
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CORSO DI AGGIORNAMENTO AL SERVIZIO DI PROTEZIONE E PREVENZIONE
ANTINCENDIO- RISCHIO MEDIO
La scuola, nella persona del D.S., ha l'obbligo di designare gli addetti antincendio ed a
provvedere alla loro formazione conformemente ai programmi stabiliti dalla normativa. Tale
obbligo è sancito dagli artt. 18 e 37 del D.Lgs 81/2008 del Testo Unico in materia di Salute e
Sicurezza. Il corso è rivolto ai lavoratori incaricati del ruolo di addetti alla prevenzione incendi
e fornisce le conoscenze necessarie per prevenire e limitare i danni di un principio d'incendio,
evacuare i luoghi di lavoro in caso di pericolo, e gestire l'emergenza fino all'arrivo dei Vigili del
Fuoco.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari
Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

Autonomia didattica e organizzativa
Docenti con Corso Base antincendio
• Modalità FAD
Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito
PREVENZIONE RISCHIO BIOLOGICO NELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE: CORRETTE PRASSI
IGIENICHE ALLA LUCE DELL'EMERGENZA COVID 19
L'attuale normativa sulle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del Virus
COVID-19 stabilisce che "è imprescindibile mettere in atto un'incisa ed efficace attività di
formazione, con particolare riferimento al complesso delle misure da adottare e a cui il
personale deve attenersi". Pertanto è obbligatorio che tutti i lavoratori, di qualunque
macrocategoria di rischio, debbano ricevere adeguata formazione circa i rischi derivanti dalla
diffusione del "SARS-Cov-"", le disposizioni anti-contagio, il corretto utilizzo dei dispositivi di
protezione individuale.
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Collegamento con le
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari

Tutti i docenti

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito
CORSO DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA DEI LAVORATORI - PREPOSTO
Il Preposto in azienda è il soggetto la cui mansione lo pone in una situazione di preminenza
nei confronti di altri dipendenti dell'azienda stessa, così da poter loro impartire ordini,
istruzioni o direttive sul lavoro da eseguire. Il preposto affianca il Datore di Lavoro, svolgendo
un'opera di controllo e traducendo in azioni le sue decisioni, controllando che i dipendenti
adeguino il loro comportamento alle decisioni tecnico/organizzative prese. Il preposto è il
garante operativo della sicurezza sul lavoro per effetto di legge indipendentemente dalla
delega e dal potere di spesa che gli può attribuire il datore di lavoro o il dirigente, a lui spetta il
compito di vigilare affinché le attività lavorative vengano svolte secondo le norme. Il corso
preposto comprende la formazione per i lavoratori ed è integrato da una formazione
particolare il D.Lgs. 81/08 prevede un percorso formativo dedicato alla figura del preposto.
L'accordo della Conferenza Stato-Regioni del 21/12/2011 ha dettagliato la durata e i contenuti
del corso: - Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale; compiti, obblighi,
responsabilità; - Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione; Definizione ed individuazione dei fattori di rischio; - Incidenti ed infortuni mancati; - Tecniche
di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti, somministrati,
stranieri; - Valutazione dei rischi dell’azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il
preposto opera; - Individuazione di misure tecniche, organizzative e procedurali di
prevenzione e protezione; - Modalità di esercizio della funzione di controllo dell’osservanza da
parte dei lavoratori delle disposizioni di legge e aziendali in materia di salute e sicurezza sul
lavoro, e di uso dei mezzi di protezione collettivi ed individuali messi a loro disposizione.
Collegamento con le

Autonomia didattica e organizzativa
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priorità del PNF docenti
Destinatari

Docenti Preposti alla Sicurezza

Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

• Lezioni frontali
Attività proposta dalla singola scuola

FORMAZIONE SU APPLICATIVI G-SUITE FOR EDUCATION
Di seguito vengono riportati i contenuti della Formazione online sugli strumenti della
piattaforma G-Suite for Education: - Le novità di GOOGLE MEET e le applicazioni principali
(GMAIL, DRIVE); - Applicazione GOOGLE CLASSROOM per la creazione di classi e sezioni
virtuali; - Interfaccia con GOOGLE DRIVE; - GOOGLE MODULI.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
Tutti i docenti dell'I.C.

Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

• Modalità FAD
Attività proposta dalla singola scuola

GESTIONE DELLE RELAZIONI AI TEMPI DEL COVID
Il percorso è articolato in una parte teorica e una pratico-esperienziale. Parte teorica:

-

Conoscere le principali caratteristiche delle relazioni (gli assiomi della pragmatica della
comunicazione umana; comunicazione verbale e non verbale; la scuola come sistema
evolutivo complesso; relazioni simmetriche e complementari, cooperazione e competizione,
gerarchie e distanze/vicinanze emotivoaffettivo-sociali nel contesto scolastico)

- Riflettere

sulle possibili conseguenze del Covid 19 sulle relazioni e sul benessere psicologico: cosa
dicono gli studi?

- Conoscere le life skills: consapevolezza di sé; gestione delle emozioni;

gestione dello stress; comunicazione efficace; relazioni efficaci; empatia; pensiero creativo;
pensiero critico; prendere decisioni; risolvere problemi; Parte pratico - esperienziale:
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Sviluppare risorse nuove e creative per un rientro a scuola sereno e un proseguimento
dell’anno scolastico che tenga conto delle complessità del momento contingente ma sia
propositivo per adulti e minori. Il percorso è finalizzato a fornire strumenti operativi che
consentano un più facile passaggio dalla teoria all’applicazione pratica di quanto appreso. La
parte teorica (4 ore divise in due incontri da due ore) sarà rivolta a tutti/e gli/le insegnanti
dell’Istituto. La parte pratico-esperienziale sarà svolta separatamente per gli/le insegnanti
della scuola dell’infanzia, della primaria e della secondaria di primo grado (2 ore per ogni
gruppo).
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari
Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

Autonomia didattica e organizzativa
Tutti i docenti dell'I.C.
• Modalità FAD
Attività proposta dalla singola scuola

LA DIDATTICA INCLUSIVA: IMPARARE A SCRIVERE, IMPARARE A LEGGERE
OBIETTIVI DEL CORSO: -Approfondire nei docenti la consapevolezza delle modalità di
acquisizione della scrittura, della lettura e dei meccanismi che regolano le operazioni di
transcodifica; - Sensibilizzare gli insegnanti ad attivare modalità didattiche centrate sulla
fonologia, in modo da rendere più efficace il percorso scolastico per tutti gli alunni; Monitorare il processo di apprendimento della scrittura e lettura in tutti i bambini fin dalle
prime fasi di acquisizione, identificando precocemente coloro che manifestano difficoltà
specifiche nell’acquisizione della lettura e della scrittura; - Organizzare attività di supporto
all’acquisizione di abilità legate all’apprendimento del principio alfabetico; - Promuovere
strategie didattico-metodologiche adeguate alla acquisizione della fase alfabetica, ortografica
e lessicale dell’apprendimento della scrittura e lettura;
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Destinatari

Tutti i docenti di italiano e di sostegno Scuola Primaria e
docenti Scuola Infanzia
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Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Ricerca-azione
• Modalità FAD
Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

Approfondimento
Si sta valutando collegialmente l'adesione a percorsi di formazione destinati a docenti
delle scuole umbre, programmati dall' "Equipe Formativa Umbra".

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
DIGITALIZZAZIONE DEI FLUSSI DOCUMENTALI

Descrizione dell'attività di

Dematerializzazione gestione amministrativo-contabile ai

formazione

sensi del D.I. 129/2019

Destinatari

Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro

• Formazione on line

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO AI SENSI DEL D. LGS. 81/2008
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Descrizione dell'attività di

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo

formazione

soccorso

Destinatari

DSGA, Personale ATA

Modalità di Lavoro

• Formazione on line
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