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INTRODUZIONE E RIFERIMENTI GENERALI 
(DPR 275/99, art.3 – Legge 107/15, art.1 ) 

 
Il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa, relativo alla DD San Giovanni di Terni, è stato 
elaborato ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, recante la “Riforma del sistema nazionale di 
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”. 
Il piano costituisce il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale delle 
istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed 
organizzativa che le singole scuole adottano nell’ambito della loro autonomia. (art. 3 decreto  del  
Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275). 
Il PTOF è stato elaborato dal Collegio dei Docenti ed approvato dal Consiglio d’Istituto, sulla base 
degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal 
Dirigente Scolastico con proprio atto d’indirizzo . 
Il presente Piano parte dalle risultanze dell’Autovalutazione d’Istituto, così come contenute nel RAV 
(Rapporto di Autovalutazione d’Istituto), pubblicato nel sito della scuola e presente sul portale 
Scuola in Chiaro del Ministero dell’Istruzione. 
In particolare si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera l’istituto, 
l’inventario delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti 
documentati degli apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi organizzativi messi in 
atto.  
  

CHE COS’È IL PTOF 
 
Si può schematicamente riassumere che il PTOF: 
 

 È il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale delle 
istituzioni scolastiche 

 Esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa 
che le singole scuole adottano nell’ambito della loro autonomia 

 È coerente con gli obiettivi generali ed educativi determinati a livello nazionale 

 Riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale 
 Comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari 

valorizzando le corrispondenti professionalità 

 Tiene conto della programmazione territoriale dell’offerta formativa 
 Riconosce le diverse opzioni metodologiche e ne valorizza le professionalità 
 Mette in atto il Piano di Miglioramento elaborato nel RAV 
 Elabora il potenziamento dell’Offerta Formativa 
 Promuove finalità, principi e strumenti previsti nel Piano Nazionale Scuola Digitale 

 Programma attività formative rivolte al personale docente e ATA. 
 

Il PTOF indica gli insegnamenti e le discipline tali da coprire: 
 

 Il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno; 
 Il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell’offerta formativa; 

 Il fabbisogno relativo al personale amministrativo; 
 Il fabbisogno tecnico ed ausiliario. 

 

Il PTOF presenta il fabbisogno di infrastrutture e attrezzature materiali. 
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FINALITÀ E PRINCIPI ISPIRATORI DEL PTOF 
 
La nostra scuola intende attuare un modello di istituzione scolastica incentrata sullo sviluppo 
integrale della personalità dell’alunno, inteso nella sua dimensione corporea, affettiva, 
relazionale, cognitiva e spirituale, nel rispetto dei ritmi evolutivi specifici delle diverse età, 
rimuovendo gli ostacoli che possono limitare lo sviluppo armonico della personalità e promuovendo 
iniziative atte a favorire il diritto all’apprendimento ed il successo scolastico. 
L’attività educativa si concretizza attraverso la “cura” costante di ciascun alunno per 
accompagnarlo e guidarlo verso una crescita armonica che preveda il coinvolgimento affettivo e 
cognitivo sia dei bambini che dei docenti, conducendo l’alunno a farsi pienamente soggetto, a 
prendere coscienza di sé e conoscenza del mondo. 
L’ “aver cura” si concretizza nell’offerta di aiuto, nella ricerca di ogni bambino della propria 
realizzazione come persona, nell’esserci, nell’essere-accanto, nell’essere-insieme, nel 
cercare insieme ciò per cui vale la pena di impegnarsi. 
La conoscenza è una straordinaria ricchezza per l’oggi e per il domani, strumento di inclusione 
e coesione sociale, intesa non come sterile acquisizione nozionistica, ma come “sapere in atto”, 
generativo di “saperi ulteriori”. 
In questo processo la nostra istituzione scolastica intende mettere in atto tutte le strategie volte 
alla inclusione di ciascuno, perché la sua azione educativa non sia rivolta ad un soggetto astratto, 
perché non miri a fare “parti uguali fra disuguali”, come diceva Don Milani, ma consideri i gruppi 
classe come varietà di singoli (come nella metodologia del co-operative learning). 
Forme, tempi e stili di apprendimento, attitudini, propensioni e potenzialità, limiti e lacune sono 
diversi per ciascuno, ma la diversità delle persone è preziosa e indispensabile alla vita. 
L’istituzione scolastica non svolge da sola il suo compito, i nostri alunni sono esposti alle più 
diverse opportunità formative (o presunte tali)  extra-scolastiche rispetto alle quali l’istituzione 
scolastica  assume un ruolo di filtro e di catalizzatore, a seconda dei casi, valutando e valorizzando 
i contributi provenienti dal territorio, dalla televisione, dalle nuove tecnologie. 
La scuola stabilisce e mantiene relazioni di collaborazione con le istituzioni locali pubbliche e 
private ma soprattutto promuove lo sviluppo di rapporti positivi con le famiglie attraverso una 
fattiva collaborazione nella reciprocità dei compiti che restano diversi e separati, ma 
complementari e sinergici. La scuola stabilisce con le famiglie un patto formativo, un’alleanza, una 
comunione di intenti, attraverso le Assemblee con i genitori, i Consigli  di Interclasse ed il Consiglio 
di Circolo. 
Il P.T.O.F.  si configura pertanto come uno Statuto che attua i programmi ministeriali attraverso la 
flessibilità dei curricoli della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria. 
La dimensione pubblica del P.T.O.F. è garantita dalla sua divulgazione attraverso il sito della 
scuola, l’affissione all’Albo, la distribuzione di una copia a ciascun plesso. 

  
LINEE GUIDA DEL PTOF PER LA REALIZZAZIONE DELLE                   

FINALITÁ 
 
È volontà della nostra scuola, dopo un’attenta analisi del RAV (Rapporto di Autovalutazione), 
mettere in atto i piani di miglioramento elaborati dal nucleo di autovalutazione; tali piani  hanno lo 
scopo di assicurare all’utenza una qualità sempre più elevata del servizio formativo perseguendo 
alcuni obiettivi prioritari: 

- potenziamento delle competenze di base degli alunni; 
- miglioramento dei processi educativi; 
- riduzione della variabilità degli esiti tra tutte le scuole del circolo; 
- valorizzazione del ruolo della scuola come presidio della vita democratica del territorio. 
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La scuola intende perseguire tali obiettivi mediante: 
- aggiornamento costante e flessibile del curricolo della scuola della scuola dell’infanzia e della 

scuola primaria; 
- incremento dell’uso della didattica innovativa e laboratoriale; 
- valorizzazione delle diverse professionalità operanti nella scuola con percorsi di formazione 

ed aggiornamento; 
- promozione ed approfondimento di collaborazioni con la comunità locale, nazionale, europea, 

mondiale. 
 

ATTO DI INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
ALL’ELABORAZIONE DEL PTOF REV. 2018-19 

 

Il presente Atto di indirizzo ha lo scopo di indicare gli ambiti di revisione/integrazione al 
documento, tenuto conto della sua validità triennale complessiva, ma anche delle variabili 
intervenute (n.ro e tipologia di docenti, n.ro e tipologia classi, disponibilità di locali e di dotazioni 
quali sussidi, laboratori e strumenti tecnologici), delle azioni di miglioramento realizzate nell’anno 
scolastico 2017-2018, degli obiettivi prioritari definiti nel RAV/PDM e, conseguentemente, del piano 
di formazione del personale. 
Il Piano dovrà tenere conto delle modalità organizzative attuate lo scorso anno con il proficuo 
impiego dell’organico dell’autonomia. Dovrà essere strutturata un’offerta interna di attività anche 
laboratoriale a supporto e integrazione della didattica, comprensiva  delle proposte qualificate 
provenienti dal territorio, da realizzare mediante la complessiva disponibilità di organico 
dell’autonomia. 
Per la realizzazione del Piano  sono necessarie la condivisione delle finalità dello stesso con tutto il 
personale e la sinergia e consapevole collaborazione con i servizi generali e amministrativi, per i 
quali il Dirigente scolastico, ai sensi dell’art 25 comma 5  D.Lgs. 165/2001, fornisce al DSGA le 
direttive di massima che costituiscono linee guida, di condotta e di orientamento preventivo 
relative allo svolgimento delle attività previste dai servizi. 
il Piano già elaborato dovrà pertanto includere i seguenti aggiornamenti e/o 
integrazioni:  

o le attività progettuali deliberate;  

o il RAV e PDM aggiornati;  

o il fabbisogno di strumentazione e materiale didattico; 

o il fabbisogno del personale docente; 

o progettazione organizzativa e governance d’Istituto; 

o Piano di Formazione A.S. 2018/19 che individui aree di interesse tenuto conto delle 
indicazioni ministeriali e del RAV/PDM nonché della formazione Ambito 4 già avviata negli 
scorsi anni; 

o Piano operativo PNSD; 

o PON 2014-2020; 

o Vademecum inclusione; 

o Linee programmatiche in tema di sicurezza, attività progettuale, inclusione sociale; 

o Linee di intervento per la prevenzione del cyberbullismo. 

il Piano già elaborato dovrà inoltre includere l’aggiornamento dei documenti allegati. 

 

Il Piano dell’offerta formativa, modificato secondo il presente atto di indirizzo, deve essere 
elaborato dal Collegio dei Docenti grazie all’azione di coordinamento svolta dalle Funzioni 
Strumentali che provvederanno a raccogliere le specifiche istanze scaturite dalle singole 
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articolazioni del Collegio per essere poi formalizzate dalla funzione strumentale Area 1. Esso dovrà 
poi essere approvato dal Consiglio di Circolo, entro il 31 ottobre 2018. 
 

1.0 L’ORGANIZZAZIONE GENERALE DELL’ISTITUTO 
 
1.1 LE SCUOLE DEL CIRCOLO 

 
 

 

LE SCUOLE PRIMARIE 
 

 

SAN GIOVANNI                                  Via Liutprando, 32   tel. 0744 273932  - fax 0744 274129  

 

 

XX SETTEMBRE                                                           Via XX Settembre, 57    tel. 0744 272003 

 

 

CIANFERINI                                                                               Via Narni, 49     tel. 0744 812341 

 

 

FALCONE E BORSELLINO                                                Via F.lli Cervi, 35   tel. 0744 273068 

 

 

FELICIANGELI                                                      Strada di Collescipoli, 179   tel. 0744 812230 

 

 

LE SCUOLE DELL’INFANZIA 
 

 

MARZABOTTO                                                                  Via Marzabotto, 75   tel. 0744 814602 

 

 

COSPEA                                                                         Via XX Settembre, 115   tel. 0744 286214 

 

 

XX SETTEMBRE                                                             Via XX Settembre, 55  tel. 0744 272075 

 

 

PICCOLO PRINCIPE                                             Strada di Collescipoli, 179   tel. 0744 811960 

 

 

FALCONE BORSELLINO                                                   Via F.lli Cervi, 33   tel. 0744 273051 
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1.2 LA MAPPA DELLE SCUOLE PRIMARIE  
 

 

1.3 LA MAPPA DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA DEL CIRCOLO 
 
 

FELICIANGELI 

CIANFERINI 

XX SETTEMBRE 

DIREZIONE 
SAN  GIOVANNI 

 

FALCONE E  

BORSELLINO 

FELICIANGELI

FALCONE-BORSELLINO 

XX SETTEMBRE

 
COSPEA

MARZABOTTO
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1.4 IL SITO SCOLASTICO 

 
La Direzione Didattica San Giovanni di Terni si è dotata di un sito web: www.ddsangiovanni.gov.it 
Il sito scolastico è uno mezzo importante  a disposizione la scuola per comunicare la propria 
esistenza, identità e cultura. Nel sito sono garantiti contenuti aggiornati, attendibili e di qualità, dal 
punto di vista della proprietà del linguaggio e dell’affidabilità delle responsabilità (art. 4 della 
Direttiva n. 8/2009 del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione). 
Il sito scolastico è quindi di semplice accessibilità e trasparenza. 

 
1.5 LA MISSION  

 
La Direzione Didattica San Giovanni conferma le scelte educative delineate nel corso degli ultimi 
anni, coerenti con le finalità e gli obiettivi del sistema nazionale di istruzione e con le esperienze 
maturate. 
 
La mission si concretizza mediante: 

 Valorizzazione  della persona attraverso l’acquisizione di competenze di cittadinanza 
utili alla costruzione del proprio progetto di vita e alla assunzione di un ruolo 
consapevole e critico nel contesto di appartenenza; 

 Conoscenza di se stessi e della propria realtà; 
 Crescita del livello di autostima; 
 Sviluppo della capacità critica per operare scelte consapevoli, rispondenti alle 

personali attitudini; 

 Promozione  di strumenti volti ad accrescere la capacità di riflettere e porsi problemi 
per cooperare ai fini del conseguimento di un obiettivo comune. 

 
La scuola per questo pianifica ed attua percorsi mirati a favorire : 

 L’accoglienza 
 L’inserimento 
 L’integrazione e il recupero 
 Il contrasto della dispersione scolastica 
 La valorizzazione delle eccellenze 

 
La proposta formativa si concretizza in progetti, in un’organizzazione didattica flessibile, in 
strategie specifiche di intervento, in attività laboratoriali ed extracurricolari, in collaborazione con 
esperti. 

 
2.0 IL CONTESTO SOCIO-CULTURALE 
L’istituzione scolastica con le sue cinque scuole primarie e cinque scuole dell’infanzia abbraccia 
un’ampia area geografica che dall’immediata periferia  si allunga verso sud fino all’antico borgo di 
Collescipoli, arroccato su un colle e punto di congiunzione tra le strade Flaminia e Salaria. 
Nell’anno scolastico in corso gli alunni frequentanti sono 866, di cui 536 nelle scuole primarie e 330 
nelle scuole dell’infanzia. 
Si evidenziano profonde differenze socio-economiche in un contesto  culturale generalmente 
povero di  opportunità extrascolastiche per i bambini e gli adulti. Gli EELL offrono  alcune proposte 
progettuali  che però sono nella quasi  totalità  localizzate nel centro cittadino. 
Gli edifici sono tutti vecchi, o molto vecchi e necessitano di interventi strutturali e di manutenzione 
importanti. 
 

http://www.ddsangiovanni.gov/
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Nel territorio operano attivamente le parrocchie di San Giovanni, San Giuseppe, la chiesa di Santa 
Maria del Carmine in via f.lli Cervi, la parrocchia dell’Immacolata Concezione in Via Narni, il 
CE.S.VOL, il Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Terni. 
I maggiori centri per lo sport sono: il palazzetto di via di Vittorio, la palestra e la piscina adiacenti 
all’istituto per geometri in Viale Trieste, la palestra della Scuola Primaria XX Settembre, la palestra 
della scuola Falcone Borsellino, appena rinnovata. 
 
Dall’ analisi del contesto sociale e territoriale, si individuano i seguenti bisogni formativi: 
 

 Bisogno di identità, di essere riconosciuto, apprezzato, valorizzato per il suo essere, sapere 
e saper fare; 

 Bisogno di appartenenza, di sentirsi parte di un gruppo; 
 Bisogno di conoscenza; 
 Bisogno di essere ascoltato e di  comunicare; 
 Bisogno di stabilire relazioni serene, intense e positive e di imparare a gestire conflitti; 
 Bisogno di rafforzare la stima di sé, la fiducia nelle proprie capacità di apprendere. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DIREZIONE DIDATTICA STATALE 
“SAN GIOVANNI” - TERNI 

 PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA 
FORMATIVA  2016 - 2019 

 

11 

 

 

3.0 LA PIANIFICAZIONE CURRICOLARE 
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3.1 RIFERIMENTI GENERALI 
 
Il documento “Nuove Indicazioni per il Curricolo” del 2012 costituisce il quadro di riferimento 
per la progettazione curricolare affidata alle scuole italiane; esso contiene gli Obiettivi e i Traguardi 
di Competenza per gli alunni della Scuola dell’ Infanzia e della Scuola Primaria.  
La costruzione del Curricolo della nostra scuola è avvenuta  attraverso un percorso di studio e di 
approfondimento nell’ottica della piena autonomia scolastica. 
Alla luce della maggiore complessità del “paesaggio educativo”, il Collegio Docenti ha concordato 
obiettivi curricolari comuni che rappresentano i riferimenti per la programmazione delle attività 
educative e didattiche annuali e di breve periodo, con riferimento al profilo dello studente, così 
come delineato nel documento del 2012, ai traguardi di sviluppo per competenze, gli obiettivi di 
apprendimento specifici per ogni disciplina. 
In quest’ottica la scuola ha predisposto, oltre al Curricolo Orizzontale per competenze, anche un 
Curricolo Verticale che si articola e si sviluppa attraverso i campi d’esperienza e le aree disciplinari. 

(allegato al PTOF) 

 
3.2 LE SCUOLE DELL’INFANZIA 

 

 
Nelle scuole “FALCONE BORSELLINO” e “XX SETTEMBRE” funzionano 2 sezioni con orario 
antimeridiano il cui orario rimane invariato per l’intero anno scolastico dalle 8:00 alle 13:00 dal 
lunedì al venerdì. È possibile attivare il servizio di pre-scuole  per la durata fino a 30 minuti prima 
dell’inizio delle lezioni. 
In tutte le sezioni di tutte le scuole: 
• orario d’ingresso   8:00 – 9:00 
• uscita alunni che non pranzano 12:00 

SCUOLE DELL’INFANZIA LUNEDÌ/VENERDÌ SEZIONI ALUNNI 

“COSPEA” 
Via XX Settembre 115 
Tel. 0744 286214 

8:00  -  16:00 3 79 

“MARZABOTTO” 
Via Marzabotto 75 
Tel. 0744 814602 

8:00  -  16:00 3 81 

“FALCONE BORSELLINO” 
Via F.lli Cervi 33 
Tel. 0744 273068 

8:00  -  16:00 3 69 

“XX SETTEMBRE” 
Via XX Settembre 55 
Tel. 0744 272003 

8:00  -  16:00 3 76 

“PICCOLO PRINCIPE” 
Strada di Collescipoli 179 
Tel. 0744 811960 

8:00  -  16:00 1 25 
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• uscita intermedia   13:20 – 14:20 
• uscita    15:30 – 16:00 
Al fine di facilitare l’inserimento dei nuovi bambini, tutte le sezioni a tempo COMPLETO (8:00-
16:00) seguiranno il seguente orario: 
settembre: 8:00 – 13:30 
Nel mese di giugno in tutte le sezioni ad orario completo la Scuola dell’Infanzia funzionerà dalle 
8:00 alle 14:30. 
 

3.3 LE STRUTTURE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
 
 
 

3.4  UNA GIORNATA TIPO NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
8:00 – 9:00   accoglienza 
9:00 – 9:30 attività di routine: appello, rilevazione meteorologiche, individuazione del 

giorno della settimana, conteggio dei bambini, dei maschi e delle femmine, 
attribuzione dell’incarico quotidiano. 

9:30   colazione con la frutta 
10:00   lavoro strutturato diviso per fasce d’età 
11:30 – 12:00  gioco libero o strutturato 
12:00   preparazione per il pranzo 
13:00 14:20  gioco libero 
14:20 15:30  lavori di gruppo, drammatizzazioni, pre-lettura, pre-scrittura, attività musicali 
Ogni settimana i bambini svolgono un’ora di religione cattolica ed un’ora di attività motoria in 
palestra.  
  

 

 

B
IB

L
IO

T
E

C
A

 

 

G
IA

R
D

IN
O

 

 
P

A
L
E

S
T

R
A

 

M
E

N
S

A
 

C
U

C
IN

A
 

A
U

L
A

 

P
O

L
I
F
U

N
Z

IO
N

A
L
E

 

XX SETTEMBRE √ √ √ √ √ √ 

MARZABOTTO √ √  √ √ √ 

FALCONE BORSELLINO  √ √ √ √ √ 

COSPEA  √ √ √ √ √ 

PICCOLO PRINCIPE  √ √ √ √  
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3.5 LE SCUOLE PRIMARIE 
 

 
 
 
In tutte le scuole primarie del circolo è attivo il Servizio di Pre-Post Scuola per la durata fino a 
30 minuti prima dell’inizio delle lezioni o 30 minuti dopo la fine delle lezioni. 

Nella Scuola Primaria XX Settembre è attivo il Servizio Mensa Ospiti con sorveglianza fino a 60 
minuti dopo il termine delle lezioni. 

 
 
 
 
 

 
LE SCUOLE PRIMARIE 

 
ORARI 

 
CLASSI 

 
ALUNNI 

“XX SETTEMBRE” 
Via X Settembre 57 
Tel. 0744 272003 

8:10 – 13:34 – dal lunedì al venerdì 

I A 22 

II A 18 

III A 16 

8:10 – 13:10 

sabato 8:10 – 12:10 

I B 20 

II B 19 

III B 25 

IV A 21 

IV B 25 

V A 25 

“SAN GIOVANNI” 
Via Liutprando 32 
Tel. 0744 273932 

8:15 – 13:15 

sabato 8:15 – 12:15 

I A - 

II A 17 

III A 19 

IV A 16 

V A 21 

“CIANFERINI” 
Via Narni 49 

Tel. 0744 812341 

8:00 – 13:00 

sabato 8:00 – 12:00 

I A 19 

II A 23 

III A 18 

IV A 19 

 V A 16 

V B 11 

“FELICIANGELI” 
Strada di Collescipoli 179 

Tel. 0744 812230 

lunedì- venerdì 8:30 – 13:30 

sabato 8:30- 12:30 

I A 20 

II A 15 

III A 22 

IV A 17 

V A 22 

“FALCONE  BORSELLINO” 
Via F.lli Cervi 35 
Tel. 0744 273868 

lunedì- venerdì 8:10-16:16:10 

I B 23 

II B   15 

III B    14 

IV B    20 

V B     13 
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3.6 LE STRUTTURE DELLE SCUOLE PRIMARIE 
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SAN GIOVANNI √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
XX SETTEMBRE √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
CIANFERINI √  √ √ √ √  √ √ 
FELICIANGELI √  √ √ √ √ √ √ √ 
FALCONE  BORSELLINO √  √ √ √ √  √ √ 
 
3.7   IL CURRICOLO D’ISTITUTO 
 
Il processo di cambiamento che negli ultimi anni ha investito il mondo della scuola, sia sul piano 
europeo che su scala nazionale, e che ha  portato alla progressiva destrutturazione dei curricoli 
scolastici tradizionali basati sulle conoscenze disciplinari a favore di un approccio per competenze,  
ha posto l’accento sull’utilizzo di ciò che gli alunni apprendono in compiti e situazioni complesse, 
sia nella scuola che nella vita. La competenza diventa in tal modo un principio di organizzazione 
del curricolo, mediante la quale costruire condizioni di apprendimento autentico e significativo. 
Un soggetto è competente quando in una situazione concreta sa individuare i termini 
del problema, sa procurarsi e selezionare i saperi necessari, sa scegliere  la strategia 
più idonea, sa lavorare anche in modo cooperativo per risolverlo. 
Le competenze-chiave per l’apprendimento permanente, sostituite dalle nuove competenze 
adottate con Raccomandazioni del Consiglio dell’Unione Europea  il 22 maggio 2018: 

- competenza alfabetica funzionale 
- competenza multilinguistica 
- competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 
- competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale 

trovano un riferimento formalizzato nelle Indicazioni Nazionali per il curricolo 2012, rispettivamente 
nei campi dell’esperienza ( i discorsi e le parole, la conoscenza del mondo) della Scuola 
dell'Infanzia e nelle discipline (Italiano, Matematica, Scienze, Tecnologia, Storia, Geografia, 
Cittadinanza e Costituzione) della Scuola Primaria, con i relativi traguardi formativi ed obiettivi di 
apprendimento disciplinari. 
Al contrario, le competenze-chiave per l’apprendimento permanente: 

- competenza digitale 
- competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 
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- competenza in materia di cittadinanza 
- competenza imprenditoriale 

non trovano un preciso riferimento in un campo d’esperienza o in una disciplina, in quanto le 
abilità e le conoscenze di queste competenze si ritrovano in tutti i campi d’esperienza  e in tutte le 
discipline poiché concorrono a costruirle. In questo senso tutti gli insegnanti e tutti gli 
insegnamenti sono coinvolti nella loro costruzione. 
 
Il modello di possibile traduzione operativa che i docenti della nostra scuola hanno elaborato parte 
dall’ individuazione di obiettivi di apprendimento e traguardi per lo sviluppo delle competenze che 
appartengono al curricolo dei due ordini di scuola (chiaramente definiti nelle Nuove Indicazioni 
Ministeriali), che sono misurabili, osservabili, trasferibili e che garantiscono la continuità e 
l’organicità del percorso formativo. 
 
TAVOLA DI CORRISPONDENZA TRA COMPETENZE CHIAVE, CAMPI D’ESPERIENZA E 
DISCIPLINE 
 

COMPETENZE CHIAVE 

CAMPO D’ESPERIENZA 
SCU0LA  INFANZIA 

DISCIPLINE 
SCUOLA  PRIMARIA 

 
Il modello si applica alla scuola dell'infanzia e alla scuola primaria: 
 

COMPETENZE 
CHIAVE 

CAMPO 
D’ESPERIENZA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

TRAGUARDI AL 
TERMINE DELLA 

SCUOLA 
DELL’INFANZIA 

LIVELLI DI 
PADRONANZA 

 
 

 3 
anni 

4 
anni 

5 
anni 

  

 

 

COMPETENZE 
CHIAVE 

NUCLEO 
FONDANTE 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

TRAGUARDI AL 
TERMINE 

DELLA CLASSE 
TERZA 

 
 

 Classe 
1^ 

Classe 
2^ 

Classe 
3^ 

 

 

COMPETENZE 
CHIAVE 

NUCLEO 
FONDANTE 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

TRAGUARDI AL 
TERMINE 

DELLA CLASSE 
QUINTA 

LIVELLI DI 
PADRONANZA 
AL TERMINE DELLA 

CLASSE QUINTA 

 
 

 Classe 
4^ 

Classe 
5^ 
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3.8  RIPARTIZIONE DELLE ORE PER DISCIPLINE 
Tenuto conto delle soglie settimanali minime per ciascuna disciplina, sentito il Collegio dei Docenti, le ore sono ripartite come segue 

NELLA SCUOLA PRIMARIA “FALCONE BORSELLINO” È ATTIVATA UNA SEZIONE DI TEMPO PIENO DI 40 ORE SETTIMANALI: 
ORARIO MENSA 12:10 -13:10 
TEMPO GIOCO 13:10-14:10.  

 

 

  
  

27 h settimanali 29 h settimanali 30 h settimanali 

I II III IV V I II III IV V I II III IV V 

ITALIANO 7 7 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

STORIA 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

GEOGRAFIA 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 

ARTE E IMMAGINE 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 

MATEMATICA 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

SCIENZE  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

TECNOLOGIA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

EDUCAZIONE FISICA 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 

MUSICA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

RELIGIONE CATTOLICA 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

INGLESE 1 2 3 3 3 1 2 3 3 3 1 2 3 3 3 
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3.9  PROGETTI PER L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 
L’ampliamento dell'offerta formativa costituisce un arricchimento della proposta della nostra 
istituzione scolastica ed è finalizzato ad offrire alle bambine e ai bambini ulteriori opportunità di 
crescita, di esperienza, di socializzazione e  di conoscenza. L’ampliamento dell'offerta formativa è 
finanziato dalla scuola con il fondo d’Istituto, con fondi provenienti dal MIUR, con i finanziamenti 
europei e con il contributo delle famiglie.  
Alcuni Progetti sono destinati sia alle Scuole dell’Infanzia che alle Scuole  Primarie, altri per le loro 
specifiche peculiarità coinvolgono l’uno o l’altro ordine di scuola. 

I progetti della Scuola dell'Infanzia si propongono di promuovere lo sviluppo di competenze, 
abilità, conoscenze che già appartengono al bambino e di ampliarle collegandole a nuove 
esperienze attraverso la realizzazione di interventi sempre finalizzati a favorirne la 
maturazione equilibrata di ciascun bambino. 
I Progetti della Scuola Primaria  si inquadrano in 4 AREE  TEMATICHE: 
1. AREA CULTURALE -  potenziamento delle competenze disciplinari in un’ottica di pluralismo 

ed inclusione. 
2. AREA SALUTE E MOVIMENTO -   strumento per favorire uno stato di benessere psico-fisico, 

non solo per promuovere il  movimento e la vita all’aria aperta, ma per favorire la diffusione di 
relazioni positive. 

3. AREA ARTISTICA - nell’ottica  della promozione umanistica e della valorizzazione  del 
patrimonio artistico ed a sostegno della creatività (DL 13 aprile 2017 n 60) 

4. AREA AMBIENTALE -  nel quadro di riferimento indicato dal Piano per l’Educazione alla 
Sostenibilità che recepisce i Goals dell’Agenda 2030, per una continua crescita delle 
competenze di cittadinanza. 

In tali ambiti si inseriscono annualmente i diversi progetti attivati in tutte o in alcune scuole del 
Circolo e che sono parte integrante del presente documento e pubblicati sul sito della scuola . 
 

AREA ARTISTICA 

 PROGETTO TEATRO  

 PROGETTO NATALE  

 PROGETTO MUSICA 

AREA CULTURALE  

 PROGETTO INTERCULTURA: LINGUA E CULTURA RUMENA orario curricolare 

 PROGETTO CAMBRIDGE orario extracurricolare  

 PROGETTO POTENZIAMENTO  NEI PLESSI: 

o CIANFERINI 

o FELICIANGELI 

o FALCONE BORSELLINO 

o SAN GIOVANNI 

o XX SETTEMBRE 

AREA AMBIENTALE 

 PROGETTO AMBIENTE E NATURA…ABBIAMONE CURA 

 

file:///D:/Users/Utente/Documents/1%20%20%20%20%202018-19/PTOF%202018-19/PROGETTI%20%2018-19/PROGETTI%20PRIMARIA%2018-19/AREA%20ARTISTICA/PROG%20TEATRO%20CIANFERINI%20FALCONE%20SA%20GIOVANNI%20XX%20SETTEMBRE%202018-19.docx
file:///D:/Users/Utente/Documents/1%20%20%20%20%202018-19/PTOF%202018-19/PROGETTI%20%2018-19/PROGETTI%20PRIMARIA%2018-19/AREA%20ARTISTICA/PROGETTO%20NATALE%20TUTTI%20I%20PLESSI%202018-19.docx
file:///D:/Users/Utente/Documents/1%20%20%20%20%202018-19/PTOF%202018-19/PROGETTI%20%2018-19/PROGETTI%20PRIMARIA%2018-19/AREA%20ARTISTICA/PROG%20MUSICA%20%20FELICIANGELI%202018-19.docx
file:///D:/Users/Utente/Documents/1%20%20%20%20%202018-19/PTOF%202018-19/PROGETTI%20%2018-19/PROGETTI%20PRIMARIA%2018-19/AREA%20CULTURALE/PROGETTO%20CULTURA%20RUMENA%20FALCONE%20BORS%202018-19.docx
file:///D:/Users/Utente/Documents/1%20%20%20%20%202018-19/PTOF%202018-19/PROGETTI%20%2018-19/PROGETTI%20PRIMARIA%2018-19/AREA%20CULTURALE/PROG%20CAMBRIDGE%202018-19%20tutti%20i%20plessi.docx
file:///D:/Users/Utente/Documents/1%20%20%20%20%202018-19/PTOF%202018-19/PROGETTI%20%2018-19/PROGETTI%20PRIMARIA%2018-19/AREA%20CULTURALE/PROG%20POTENZIAMENTO%20ITALIANO%20E%20MATEMATICA%2018-19%20CIANFERINI.docx
file:///D:/Users/Utente/Documents/1%20%20%20%20%202018-19/PTOF%202018-19/PROGETTI%20%2018-19/PROGETTI%20PRIMARIA%2018-19/AREA%20CULTURALE/PROG%20POTENZIAMENTO%20%2018-19%20FELICIANGELI.docx
file:///D:/Users/Utente/Documents/1%20%20%20%20%202018-19/PTOF%202018-19/PROGETTI%20%2018-19/PROGETTI%20PRIMARIA%2018-19/AREA%20CULTURALE/PROG%20POTENZIAMENTO%20%2018-19%20FALCONE%20E%20BORSELLINO.docx
file:///D:/Users/Utente/Documents/1%20%20%20%20%202018-19/PTOF%202018-19/PROGETTI%20%2018-19/PROGETTI%20PRIMARIA%2018-19/AREA%20CULTURALE/PROG%20POTENZIAMENTO%20%2018-19%20SAN%20GIOVANNI.docx
file:///D:/Users/Utente/Documents/1%20%20%20%20%202018-19/PTOF%202018-19/PROGETTI%20%2018-19/PROGETTI%20PRIMARIA%2018-19/AREA%20CULTURALE/PROG%20POTENZIAMENTO%20%2018-19%20XX%20SETTEMBRE.docx
file:///D:/Users/Utente/Documents/1%20%20%20%20%202018-19/PTOF%202018-19/PROGETTI%20%2018-19/PROGETTI%20PRIMARIA%2018-19/AREA%20AMBIENTALE/PROG%20AMBIENTE%20%2018-19%20SAN%20GIOVANNI.docx
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Collaborazioni con: 

Orti in città 

Apicoltura nelle scuole 

ATT4/AURI 

Consorzio Tevere Nera 

Centro diurno Leonardo 

Associazione Millefiori 

Pro-loco e associazioni del territorio 

AREA SALUTE E MOVIMENTO 

 PROGETTO NUOTO IN CARTELLA 

 PROGETTO EDUCAZIONE MOTORIA 

 

Progetti della Scuola dell’Infanzia   

 
I PROGETTI PER L’INCLUSIONE sono elaborati annualmente dai docenti di classe, dai docenti 
di sostegno, dalle docenti referenti in collaborazione con le cooperative sociali “Cultura e lavoro” e 
“ACTL” e si articolano in cinque aree educative: AREA LOGICO-MATEMATICA, AREA 
LINGUISTICA, AREA ESPRESSIVA, AREA AFFETTIVO COGNITIVA, AREA SENSORIALE. 
La pratica del laboratorio promuove e favorisce l’inclusione scolastica migliorando le capacità 
relazionali e cognitive. 
Le schede progetto sono allegate al P.T.O.F. 
 

 

PROGETTI PLESSI 
Festività e ricorrenze Tutti i plessi 

Continuità scuola Primaria  Tutti i plessi 

Continuità Infanzia-Nido Tutti i plessi 

Volo alla scuola primaria: 
Laboratorio linguistico 

Laboratorio logico-matematico 
Tutti i plessi 

L2 Inglese Tutti i plessi 

Intercultura: lingua e cultura Rumena Tutti i plessi 

Tutti insieme… ha un senso Cospea 

I quattro elementi: TERRA 
Falcone-Borsellino 

Amico PC 

Teatro Il Piccolo Principe 

Emozioni tra le righe Marzabotto 

Conosciamo le nostre emozioni 
XX Settembre 

Acqua, aria terra, fuoco 

file:///D:/Users/Utente/Documents/1%20%20%20%20%202018-19/PTOF%202018-19/PROGETTI%20%2018-19/PROGETTI%20PRIMARIA%2018-19/AREA%20MOTORIA/PROG%20NUOTO%20IN%20CARTELLA%202018-19.docx
file:///D:/Users/Utente/Documents/1%20%20%20%20%202018-19/PTOF%202018-19/PROGETTI%20%2018-19/PROGETTI%20PRIMARIA%2018-19/AREA%20MOTORIA/PROG%20MOTORIA%2018-19.docx
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3.10  L’AMBIENTE PER L’APPRENDIMENTO 

 
In attuazione del Piano Nazionale Scuola Digitale, sono stati approvati e realizzati, con i Fondi 
Strutturali Europei, i due progetti “Realizzazione di ambienti digitali” e “Realizzazione / 
ampliamento rete LAN/WLAN”. 
Il primo, Realizzazione di ambienti digitali, grazie all’impiego di ambienti e dispositivi digitali per 
l’inclusione, in coerenza con la Convezione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con 
disabilità, con la normativa italiana (BES) e con il PAI (Piano Annuale per l’inclusione) intende 
favorire gli apprendimenti digitali e linguistici mediante lezioni curricolari ed extra-curricolari che 
coinvolgano  varie discipline. 
Le due aule multimediali uno sito nella scuola primaria XX Settembre e l’altro nella scuola primaria 
San Giovanni sono dotate di grande schermo, tavoli modulari, 24 tablet, PC, e Cuffie. Le aule 
multimediali sono  fruibili da tutte le scuole del circolo. 
Il secondo finanziamento, Realizzazione/ampliamento rete Lan/WLan, ha consentito l’ampliamento 
della rete Ethernet ai fini di un potenziamento della didattica con materiale informatico e per una 
maggiore fruizione delle dotazioni digitali già in uso, nonché l’ampliamento delle dotazioni nelle 
classi e nei laboratori creando una rete Ethernet in tutti gli ambienti.  
 

3.11   I PROGRAMMI OPERATIVI NAZIONALI PER LA SCUOLA 
 

Negli anni scolastici 2016-17 e 2017-18 la scuola ha presentato otto candidature per l’accesso ai  
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale per la scuola, competenze e ambienti  
per l’apprendimento 2014-2020: 
 

 “Inclusione sociale e lotta al disagio”  accettato, autorizzato, attuato e concluso con successo 
 “Competenze di base” accettato ed autorizzato, in fase di attivazione 
 “Pensiero computazionale e cittadinanza digitale” accettato e in fase di autorizzazione 
 “Competenze di cittadinanza globale” accettato, autorizzato ed in fase di attuazione 
 “Progetti di inclusione sociale ed integrazione” accettato 
 “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico e paesaggistico” accettato ed 

autorizzato 
 “Inclusione sociale e lotta al disagio 2^ edizione”  accettato 
 “Competenze di base 2^edizione” accettato 

 
L’azione 10.2. Competenze di base, dal titolo “Senza zaino, perché dare forma alle idee è 
un gioco da ragazzi”,  sarà attivato nei seguenti moduli: 

 

 10.2.1A - Azioni specifiche per la Scuola dell'Infanzia 
 

 Titolo modulo Destinatari  

 Do Re Mi Allievi Infanzia  

 Do Re Mi 2 Allievi Infanzia  

 Movimenti...amoci Allievi Infanzia  

 Movimenti...amoci 2 Allievi Infanzia  

 

10.2.2A - Competenze di base Scuola Primaria 
 

 Modulo Titolo del  Modulo 

 Italiano Il cantiere delle parole 
 Matematica Non c'è problema 
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 Titolo modulo Destinatari  

 Matematica Non c'è problema 2 
 Scienze ILLUMINA...MENTE 
 Scienze ILLUMINA...MENTE 2 
 Inglese Show your talent in drama 
 Inglese Show your talent 
 Inglese Show your talent 2 
 

L’azione 10.2.5 Competenze di cittadinanza globale, dal titolo “Gaia. I colori del futuro”  
sarà attivata nei seguenti moduli: 
 

 
L’Azione 10.2.5.A Competenze trasversali. Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, 
artistico e paesaggistico, dal titolo “Educare per tutelare”. 
 

 
L’Azione 10.2.2 Competenze di base – Pensiero computazionale e cittadinanza digitale, dal titolo 
“Cresciamo con un click”. 
 

 Modulo Titolo del Modulo 

 Ed. alimentare, cibo e territorio L’educazione vien mangiando 
 Ed. alimentare, cibo e territorio Il giardino delle “erbacce” 
 Benessere, corretti stili di vita, educazione 

motoria e sport 
Ben-Essere 

 Benessere, corretti stili di vita, educazione 
motoria e sport 

Movimenti.amo la vita 

 
Educazione ambientale 

“Facciamo la differenza” Prima 
giornata ecologica del quartiere 

 Modulo Titolo del Modulo 

 Accesso, esplorazione e conoscenza anche 
digitale del patrimonio 

Passeggiata Artistica x le vie di Terni 

 Costruzione di una proposta territoriale di 
turismo culturale, sociale e ambientale 
sostenibile 

Alla scoperta della Valnerina 

 Produzione artistica e culturale La Scrittura è un'Arte 2 
 Produzione artistica e culturale Produzione artistica e culturale 
 Interventi di rigenerazione e riqualificazione 

urbana specie nelle aree periferiche e marginali 
Mettete fiori … nei nostri giardini 

 Modulo Titolo del Modulo 

 Sviluppo del pensiero computazionale e della 
creatività digitale 

GioCOde 

 Sviluppo del pensiero computazionale e della 
creatività digitale 

GioCOde 2 

 Sviluppo del pensiero computazionale e della GioCOde 3 
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3.12  LETTORE  MADRE LINGUA PER  LE SCUOLE 
 

La scuola ha partecipato al Bando CARIT 6/2018 per finanziare il potenziamento  dell’inglese in 
orario curricolare con il coinvolgimento di lettori madre lingua, promuovendo un approccio alla 
lingua più autentico ed immediato. Il progetto coinvolgerà tutte le classi terze, quarte e quinte del 
circolo per un’ora a settimana da gennaio a giugno 2019 in fase di valutazione. 
 

3.13 PIANO DI FORMAZIONE DEI DOCENTI 

 
La legge 107/2015 riconosce che la partecipazione ad azioni formative deve riguardare l’intera 
comunità scolastica. In tal senso il Piano della Formazione definito a livello nazionale fissa le 
priorità formative del paese e ispira i Piani di Formazione delle scuole anche organizzate in rete.  
La scuola redige un Piano Formativo triennale, parte integrante del PTOF,  ispirato a quello 
nazionale, adatto ai bisogni formativi individuati dai docenti. 

Le macro aree della formazione del personale scolastico 
Il Piano nazionale è un documento piuttosto flessibile: le nove macro-aree individuate per la 
formazione rappresentano l’intelaiatura entro la quale le scuole o le reti di scuole, coinvolgendo i 
propri docenti, potranno individuare percorsi formativi specifici e adatti alle esigenze degli 
insegnanti e degli studenti. 
Il Piano sottolinea come le azioni formative debbano essere flessibili e adeguate ai numerosi 
e complessi contesti che caratterizzano il sistema scolastico e il territorio italiano. Ciò è reso 
possibile soprattutto attraverso la promozione delle reti di scuole che progettano percorsi 
innovativi avvalendosi anche di gruppi di insegnanti esperti. 
Le aree e/o priorità della formazione 2016/2019 si possono incardinare in un sistema che si basa 

sul raggiungimento di tre competenze essenziali per il buon funzionamento della scuola. 
 

 

COMPETENZE AREE DI FORMAZIONE 
COMPETENZE DI SISTEMA  AUTOVALUTAZIONE DIDATTICA E 

ORGANIZZATIVA 
 VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO 
 DIDATTICA PER COMPETENZE E 

INNOVAZIONE METODOLOGICA 
COMPETENZE PER IL 21ESIMO SECOLO  LINGUE STRANIERE 

 COMPETENZE DIGITALI E NUOVI 
AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO 

COMPETENZE PER LA SCUOLA INCLUSIVA  INCLUSIONE, COMPETENZE DI 
CITTADINANZA  

 INCLUSIONE E DISABILITÀ 
 COESIONE SOCIALE E PREVENZIONE 

DEL DISAGIO 
 

I docenti partecipano ai corsi di formazione offerti dalla Rete di Ambito Territoriale Formativo 4, 
dall’USR,  dal MIUR e dagli altri enti accreditati secondo i propri bisogni formativi e le richieste 
professionali della scuola. 
La scuola ha organizzato il corso di formazione: “Pensiero computazionale e Robotica educativa”  

creatività digitale 
 Competenze di cittadinanza digitale Digitalizziamoci 
 Competenze di cittadinanza digitale Digitalizziamoci 2 
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La formazione per i Dirigenti Scolastici 
 
Il Piano comprende anche azioni formative rivolte ai Dirigenti Scolastici. Si tratta di percorsi che 

consentono lo sviluppo professionale del dirigente in vista delle sfide che la scuola si pone. 
 

LE COMPETENZE CHIAVE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
LEADERSHIP ASPETTI DECISIONALI, GESTIONE DEL TEMPO 

E DELLE RISORSE 
GESTIONE DEL PERSONALE E DELL’AMBIENTE 
DI LAVORO 

VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE, 
COLLABORAZIONE, NEGOZIAZIONE, 
GESTIONE DEI CONFLITTI, CAPACITA’ DI 
ASCOLTO 

AUTONOMIA SCOLASTICA E INNOVAZIONE COMPRENDER, GOVERNARE E PROMUOVERE 
L’INNOVAZIONE 

QUALITA’ DELL’INSEGNAMENTO SOSTENERE LE SCELTE DIDATTICHE DI 
QUALITA’ 

RAPPORTI CON LA COMUNITÀ SCOLASTICA VALORIZZARE I RAPPORTI CON IL 
TERRITORIO 

VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO ANALIZZARE I RISULTATI DELLA 
VALUTAZIONE E PROGETTARE AZIONI PER 
MIGLIORAMENTO 

 
3.14 L’INCLUSIONE SCOLASTICA E SOCIALE 

 
La Circolare Ministeriale n. 8 Prot. 561 del 6.3.2013 prevede che ogni scuola elabori una proposta 
di Piano Annuale per l’Inclusione (PAI- Piano Annuale per l’Inclusione) riferito a tutti gli alunni con 
BES Bisogni Educativi Speciali, da redigere al termine di ogni anno scolastico”, dunque entro il 
mese di giugno. Il PAI dopo, un’attenta azione di analisi e sintesi dei punti di forza e di criticità, 
rilevati nelle scuole dell’infanzia e nelle scuole primarie del circolo, stabilisce gli obiettivi di 
incremento dell’inclusione per l’A.S. 2018-19. 
Il collegio dei docenti: 

 Delibera il PAI su proposta del GLI (mese di giugno); 
 Esplicita nel PTOF un concreto impegno programmatico per l’inclusione; 
 Esplicita i criteri e le procedure di utilizzo funzionale delle risorse professionali presenti; 
 Promuove l’impegno e la partecipazione ad azioni di formazione e/o prevenzione 

concordate anche a livello territoriale. 
Interventi educativi per gli alunni diversamente abili. 
Di concerto con le famiglie e l’A.S.L. la scuola, in osservanza con quanto espressamente indicato 
dalla L.104/92, provvede alla stesura, approvazione e verifica dei documenti P.D.F. e P.E.I.. 
I suddetti documenti sono redatti in ottica ICF, in collaborazione con l’A.S.L., utilizzando i modelli 
elaborati dalla Rete ICF nell’ambito del progetto “Scuola, territorio e servizi: la rete per 
l’inclusione”.  
La prospettiva bio-psico-sociale aperta dall’ICF consente di pensare alla disabilità come interazione 
fra la persona e il contesto in cui la persona vive e agisce. Gli ambienti, gli oggetti e le persone 
limitano o al contrario promuovono le possibilità di partecipazione alla vita sociale. Nell’ottica 
dell’ICF  essi costituiscono i “facilitatori” oppure le “barriere” che condizionano le possibilità di 
inclusione e partecipazione delle persone con disabilità. Gli ambienti inclusivi sono pertanto quelli 
sottraggono barriere ed implementano  facilitatori. 
Nel corso dell’A.S. 2017-18 il modello descrittivo in ottica ICF, a regime nella compilazione dei 
Profili di Funzionamento e nell’elaborazione dei PEI per gli alunni con disabilità, viene esteso nella 
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progettazione di Piani Didattici Personalizzati per alunni con BES, sotto la supervisione di almeno n 
docente che abbia sperimentato la modalità descrittiva in ottica ICF. Sulla base del materiale 
rielaborato lo scorso anno scolastico dal gruppo tecnico della Rete ICF “Scuola, territorio e servizi: 
la rete per l’inclusione”, è stata aggiornata la modulistica  presente sul sito della scuola e sul 
registro elettronico Nuvola, con l’inserimento dei nuovi modelli e di altro materiale di supporto 
all’osservazione e finalizzato alla conoscenza di corrette procedure di compilazione. 
Il referente per l’ICF ed i docenti già formati a partire dall’anno scolastico 2014/2015 supporterà i 
docenti nella stesura dei PEI e dei PDP.  
Nella sezione documenti del sito è presente il PAI  nella sua forma  integrale. 
Il  Circolo Didattico “San Giovanni” realizza il progetto “Una scuola di  tutti” finalizzato 
all’innalzamento delle competenze di cittadinanza globale e delle competenze di base, in un’area 
ad alto rischio di insuccesso scolastico. Il Progetto è finanziato dal MIUR, art. 9 del C.C.N.L., e 
prevede misure incentivanti per le scuole collocate in aree a rischio, con forte processo 
immigratorio e contro l’emarginazione scolastica 
Si attua attraverso 5 percorsi di didattica laboratoriale: 

 Laboratorio di lettura  
 Laboratorio di scrittura creativa 
 Laboratorio di matematica 
 Laboratorio di inglese 
 Laboratorio di informatica 

 
La scuola ha aderito al Progetto FAMI 2016-18 qualità e diritti. Il progetto è finalizzato alla 
promozione di percorsi di inclusione socio-scolastica dei minori di origine straniera e di seconda 
generazione, attraverso l’archiviazione di servizi mirati che interessano sia i docenti che gli studenti 
 

3.15 LA VALUTAZIONE E LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 
 
La nostra scuola ha adottato  i modelli nazionali per la certificazione delle competenze nelle scuole 
del primo ciclo di istruzione ai sensi della CM n3 del 13 febbraio 2015.  La certificazione delle 
competenze “attesta e descrive le competenze progressivamente acquisite dagli allievi”, 
sottolineandone la valenza squisitamente educativa e  di documentazione del percorso compiuto 
da commisurare al  “profilo delle competenze” in uscita dal primo ciclo.  
Le caratteristiche salienti del modello proposto alle scuole si possono così sintetizzare: 

 ancoraggio delle certificazioni al profilo delle competenze definito nelle Indicazioni Nazionali 
vigenti (DM n. 254/2012);  

 riferimento esplicito alle competenze chiave individuate dall'Unione Europea, così come 
recepite nell'ordinamento italiano;  

 presentazione di indicatori di competenza in ottica trasversale, con due livelli di sviluppo 
(classe quinta primaria, classe terza secondaria I grado);  

 connessione con tutte le discipline del curricolo, evidenziando però l'apporto specifico di più 
discipline alla costruzione di ogni competenza; 

 definizione di 4 livelli, di cui quello "iniziale" predisposto per favorire una adeguata 
conoscenza e valorizzazione di ogni allievo, anche nei suoi progressi iniziali e guidati 
(principio di individualizzazione);  

 mancanza di un livello negativo, attesa la funzione pro-attiva di una certificazione in 
progress delle competenze che, nell'arco dell'obbligo, sono in fase di acquisizione; - 
presenza di uno o due spazi aperti per la descrizione di competenze ad hoc per ogni allievo 
(principio di personalizzazione); 

 sottoscrizione e validazione del documento da parte dei docenti e del dirigente scolastico. 
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CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 

Gli insegnanti del Circolo, di comune accordo, esplicitano i criteri di valutazione, riportati in tabella, 
al fine di conseguire e assicurare l’oggettività nelle valutazioni, di rendere trasparente l’azione 
valutativa della scuola e di avviare gli alunni e i familiari alla consapevolezza dei voti assegnati 
nelle prove di verifica e nel documento di valutazione. Sottolineano, altresì, che l’attribuzione del 
voto in decimi, corrispondente al livello di apprendimento e al livello di padronanza della 
competenza, viene attribuito tenendo conto dei seguenti elementi: 
 

 risultanze delle prove strutturate e delle altre prove di verifica; 
 padronanza delle competenze; 
 progressi registrati rispetto alla situazione di partenza; 
 partecipazione, motivazione, impegno e autonomia nell’attività curricolare ed 

extracurricolare. 
 
Per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali si tiene conto di quanto previsto nei documenti 
predisposti per ciascuno di essi (PEI – PDP in ottica ICF), in particolare: 
 

 per gli alunni con DISABILITÀ la valutazione fa riferimento agli obiettivi definiti nel PEI 
sulla base delle descrizioni evidenziate nei profili di funzionamento e attinenti ai vari assi; 

 per gli alunni con DSA e gli alunni BES SENZA DISABILITÀ e NON DSA la valutazione è 
svolta sulla base delle indicazioni fornite nei PDP, che possono prevedere modalità di 
verifica personalizzate ed eventuali adeguamenti degli obiettivi di apprendimento. 

 
 

VOTO 

IN 

DECIMI 

GIUDIZIO 

CONOSCENZE e  ABILITÀ LIVELLO COMPETENZE 

10 

O 

T 

T 

I 

M 

O 

L’alunno ha raggiunto in modo completo, sicuro e personale gli 

obiettivi d’apprendimento disciplinari. Ha acquisito i contenuti 

in forma completa, ben strutturata e approfondita con 

capacità di operare collegamenti interdisciplinari. Dimostra 

piena padronanza delle abilità strumentali di base. Utilizza in 

modo sicuro e preciso le procedure, gli strumenti e i linguaggi 

disciplinari. 

A 

V 

A 

N 

Z 

A 

T 

O 

L’alunno padroneggia in modo completo e approfondito le 

conoscenze e le abilità anche per risolvere 

autonomamente problemi. È in grado di recuperare e 

organizzare conoscenze nuove e di utilizzare procedure e 

soluzioni anche in contesti non familiari. 

9 

D 

I 

S 

T 

I 

N 

T 

O 

L’alunno ha raggiunto in modo completo e approfondito gli 

obiettivi d’apprendimento disciplinari con capacità di operare 

collegamenti interdisciplinari. Dimostra padronanza più che 

buona delle abilità strumentali di base. Utilizza in modo sicuro 

le procedure, gli strumenti e i linguaggi disciplinari. 

I 

N 

T 

E 

R 

M 

E 

D 

I 

O 

L’alunno padroneggia in modo adeguato le conoscenze e 

le abilità per risolvere autonomamente problemi legati 

all’esperienza con istruzioni date e in contesti noti. È in 

grado di assumere e portare a termine compiti in modo 

autonomo e responsabile. È in grado di recuperare e 

organizzare conoscenze nuove e di utilizzarle. 

8 
B 

U 

O 

N 

O 

L’alunno ha raggiunto un buon livello di acquisizione dei 

contenuti disciplinari con capacità di operare semplici 

collegamenti interdisciplinari. Dimostra una buona padronanza 

delle abilità strumentali di base. Utilizza in modo autonomo e 

corretto le procedure, gli strumenti e i linguaggi disciplinari. 

B 

A 

S 

E 

L’alunno padroneggia in modo adeguato le conoscenze e 

le abilità per risolvere autonomamente problemi legati 

all’esperienza con istruzioni date e in contesti noti. È in 

grado di assumere e portare a termine compiti in modo 

autonomo. 

7 
L’alunno ha raggiunto una discreta acquisizione dei contenuti 

disciplinari con sufficiente capacità di operare semplici 

collegamenti interdisciplinari. Dimostra di avere una 

L’alunno padroneggia in modo adeguato la maggior parte 

delle conoscenze e delle abilità. È in grado di portare a 

termine in modo sostanzialmentec autonomo e 
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sostanziale padronanza delle abilità strumentali di base. 

Utilizza in modo discreto le procedure, gli strumenti e i 

linguaggi disciplinari. 

responsabile compiti. 

6 

S 

U 

F 

F 

I 

C 

I 

E 

N 

T 

E 

L’alunno ha raggiunto una acquisizione essenziale dei 

contenuti disciplinari con la guida dell’insegnante opera 

semplici collegamenti interdisciplinari. Dimostra di avere una 

padronanza minima delle abilità strumentali di base. Utilizza le 

procedure, gli strumenti e i linguaggi disciplinari in contesti 

noti. 

I 

N 

I 

Z 

I 

A 

L 

E 

L’alunno padroneggia in modo essenziale la maggior parte 

delle conoscenze e delle abilità. È in grado di portare a 

termine un compito con il supporto e le indicazioni 

dell’insegnante e/o dei compagni. 

5 

N    S 

O    U 

N    F 

      F 

      I 

      C 

      I 

      E 

      N 

      T 

      E 

L’alunno ha raggiunto una prima acquisizione dei contenuti 

disciplinari. Dimostra di avere una parziale padronanza delle 

abilità strumentali di base. Dimostra una non adeguata 

autonomia nell’uso delle procedure, degli strumenti e dei 

linguaggi disciplinari. 

L’alunno non padroneggia la maggior parte delle 

conoscenze e delle abilità. Non è in grado di portare a 

termine un compito se non con il supporto e le indicazioni 

dell’insegnante e/o dei compagni. 

 

COMUNICAZIONI SCUOLA – FAMIGLIA 

Al fine di favorire la collaborazione tra scuola e famiglia nel processo di formazione dei bambini e 

delle bambine sono previsti: 

 nei mesi di dicembre e aprile, colloqui individuali con i genitori; 

 nei mesi di febbraio e giugno, visione del Documento di valutazione nel portale Nuvola e 

disponibilità dei docenti ad eventuali chiarimenti in giorni prestabiliti, che verranno 

comunicati con congruo preavviso. 

Se nell’arco dell’anno scolastico si dovessero verificare eventuali situazioni di alunni con livelli di 

apprendimento in via di prima acquisizione, i docenti avranno cura di comunicarlo 

tempestivamente alla famiglia mettendo in atto specifiche strategie e azioni didattico-educative 

condivise e se necessario rimodulate che consentano il raggiungimento del successo formativo. 

Inoltre, la scuola prevede due periodi di pausa didattica della durata di 15 giorni per consolidare le 

competenze di base. 

CRITERI DI AMMISSIONE O NON AMMISSIONE ALLA CLASSE 
SUCCESSIVA 

La valutazione finale, come ammissione/non ammissione alla classe successiva è compito 
dell’intero Consiglio di Classe. I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutti gli alunni, 
mentre i docenti che svolgono attività nell’ambito del potenziamento forniscono elementi di 
informazione sui livelli di apprendimento conseguiti e sull’interesse manifestato. 

“L’ammissione alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado è 
disposta anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima 
acquisizione. 

L’alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene 
attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline, da riportare sul 
documento di valutazione.” [art. 3 D.L. n. 62/2017] 
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In sede di scrutinio su decisione assunta all’unanimità, gli alunni possono non essere ammessi 
alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado solo in casi 
eccezionali, comprovati da specifica motivazione e sulla base della sussistenza contemporanea dei 
seguenti criteri: 

1. assenze superiori ad un terzo dei giorni obbligatori destinati allo svolgimento delle 

lezioni; 

2.  mancata partecipazione alle attività didattiche personalizzate proposte in orario 

scolastico ed eventualmente extrascolastico e il conseguente non raggiungimento di 

una prima acquisizione dei livelli di apprendimento disciplinari; 

3. giudizio non sufficiente nel comportamento. 

 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

in funzione del giudizio da riportare nel Documento di valutazione 
 
 

Nella Scuola Primaria il comportamento viene analizzato in una dimensione prettamente 
educativa e, pertanto, la valutazione dello stesso non è riferibile alla sola “condotta”, ma deve 
consistere in una formulazione allargata in riferimento alla costruzione/maturazione di competenze 
comportamentali.  

Per la definizione del giudizio relativo al comportamento si considerano, perciò, i seguenti 
indicatori di competenza: 

 IMPEGNO → costanza e sistematicità nell’applicarsi in attività di lavoro/studio a scuola e a 
casa; rispetto delle consegne e delle modalità di lavoro indicate; accuratezza e precisione 
nell’esecuzione.  

 PARTECIPAZIONE → interesse per le attività proposte e per la vita di classe, offerta di 
contributi personali. 

 COLLABORAZIONE → capacità di lavorare in gruppo in modo produttivo, rispettando i diversi 
punti di vista e i ruoli altrui.  

 RISPETTO DELLE REGOLE DELLA CONVIVENZA → correttezza riguardo le regole comuni in 
riferimento all’uso di strutture e di sussidi, all’utilizzo di spazi e tempi, alle modalità del 
dialogo; capacità di autocontrollo emotivo.  

 RELAZIONI INTERPERSONALI → capacità di instaurare rapporti sereni con adulti e 
compagni. 

 

3.16   LA CONTINUITÀ  E  IL  PROGETTO “VOLO… ALLA SCUOLA 
PRIMARIA” 
 
“La continuità nasce dall’esigenza primaria di garantire il diritto dell’alunno ad un percorso 
formativo organico e completo, che mira a promuovere uno sviluppo articolato e multidimensionale 
del soggetto il quale, pur nei cambiamenti evolutivi e nelle diverse istituzioni scolastiche, costruisce 
così la sua particolare identità. Essa si propone anche di prevenire le difficoltà che sovente si 
riscontrano, specie nei passaggi tra i diversi ordini di scuola e che spesso sono causa di fenomeni 
come quello dell’abbandono scolastico, prevedendo opportune forme di coordinamento che 
rispettino, tuttavia, le differenziazioni proprie di ciascuna scuola. Continuità del processo educativo 
non significa, infatti, né uniformità né mancanza di cambiamento; consiste piuttosto nel 
considerare il percorso formativo secondo una logica di sviluppo coerente, che valorizzi le 
competenze già acquisite dall’alunno e riconosca la specificità e la pari dignità educativa dell’azione 
di ciascuna scuola nella dinamica della diversità dei loro ruoli e funzioni.” (C.M. n. 339 – 
18/11/1992).”  
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In quest’ottica si pone il progetto continuità della direzione didattica San Giovanni che si 
intende rivolto alle classi prime della scuola primaria ed ai bambini di cinque anni delle scuole 
dell’infanzia del circolo e persegue le competenze chiave: 

 Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare  
 Competenza in materia di cittadinanza  
 Competenza imprenditoriale 

Il progetto si svolge durante l’intero anno scolastico con cadenza periodica.  
Il progetto “Volo… alla scuola primaria”  rappresenta un ulteriore strumento di raccordo tra  
due ordini di scuola  essendo rivolto alle classi quinte della scuola primaria ed ai bambini di cinque 
anni delle scuole dell’infanzia del circolo. All’interno del progetto si distinguono due percorsi, uno 
nell’area linguistica ed uno nell’area matematica. 
Il progetto si svolge durante l’intero anno scolastico in orario extracurricolare. 
 
Il progetto continuità infanzia nido, attuato da tutte le scuole dell’Infanzia del circolo, si pone 
l’obiettivo di  usare il linguaggio verbale e non verbale  favorendo le capacità comunicative del 
bambino e promuovere nel contempo le capacità di riflettere e confrontarsi.  
 

3.17  RAPPORTI SCUOLA FAMIGLIA  
 
I rapporti scuola-famiglia costituiscono un pilastro fondamentale della mission d’istituto. Il 
Consiglio di Circolo e l’istituzione  scolastica nel suo insieme, promuovono la più ampia 
collaborazione e condivisione degli impegni educativi delle due comunità. Per sancire questo 
impegno, il collegio dei docenti ha deliberato il “patto di corresponsabilità scuola – famiglia” . Il 
documento scaturisce dalla realtà dell’Autonomia scolastica la quale prevede una linea di interventi 
a carattere normativo e amministrativo quali: il Regolamento d’Istituto e questo Piano Triennale 
dell’offerta Formativa oltre che dall’idea di una scuola intesa come presidio di inclusione ed equità 
sociale. Esso promuove le  relazioni fra le persone e crea comunità favorendo un impegno solidale, 
collaborativo e sottolineando come la legge attribuisca in primis alla famiglia il dovere di educare i 
propri figli (art. 30 Costituzione – artt.143 –155-317 e 317 bis c.c.). La scuola è una risorsa 
fondamentale in quanto luogo di crescita civile e culturale. Per una piena valorizzazione della 
persona occorre un’alleanza educativa tra alunni, docenti e genitori per fare acquisire non solo 
contenuti e competenze, ma anche valori tesi a sviluppare la responsabilità personale, la 
collaborazione e la gestione di eventuali conflitti. Un’educazione efficace dei giovani è il risultato di 
un’azione coordinata tra famiglia e scuola, nell’ottica della condivisione di principi e obiettivi, per 
favorire il dialogo e il confronto suggerendo le strategie per la soluzione dei problemi. Tutti i 
componenti (insegnanti, genitori, studenti) devono impegnarsi a sviluppare un atteggiamento 
sereno, positivo e propositivo nei confronti della scuola per evitare di creare conflitti, pregiudizi e 
disinteresse nei confronti di questa istituzione. Occorre che scuola e famiglia, ciascuna nel rispetto 
del proprio ruolo, siano sempre collaborative, mai antagoniste e costituiscano così un’importante 
alleanza formativa. Il Patto educativo vuole rendere esplicite quelle norme che facilitano il buon 
andamento dell’Istituto nel rispetto dei diritti e delle libertà di ciascuno. La scuola offre agli 
studenti e alle famiglie: 

 Accoglienza  
 Dialogo aperto e rapporto di fiducia e  confronto 
 Condivisione e corresponsabilità dei valori nel rapporto educativo  
La comunità scolastica vuole essere solidale nel perseguimento di alcuni fondamentali obiettivi:  

 il rispetto della persona nella sua integrità  
 il rispetto delle cose come beni di fruizione comune  
 l’utilizzazione del gruppo come contesto in cui sviluppare la socialità e la corresponsabilità 

l’educazione alla pace e alla tolleranza. 
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La partecipazione delle famiglie si esplicita attraverso l'elezione dei genitori negli organi collegiali: 
consiglio di circolo, consigli di interclasse e di intersezione. 
Il collegio docenti ha deliberato il piano annuale degli incontri di: 

 assemblee 
 interclassi/intersezioni 
 colloqui individuali. 
 consigli di circolo 
 open days 
 

3.18  PREVENZIONE E CONTRASTO BULLISMO E CYBERBULLISMO 
 
La scuola ha attivato un team di docenti  per mettere in atto iniziative finalizzate alla prevenzione 
ed al contrasto di bullismo e cyberbullismo. Il team opera nell’ambito della legge 71 del 2017  si 
propone di : 
 

1. Sensibilizzare educatori e genitori sull’utilizzo consapevole della rete, sui rischi legati 
all’utilizzo dei dispositivi digitali e sull’importanza per la loro gestione positiva. 

2. Promuovere tra i bambini/ragazzi una maggiore consapevolezza dei rischi correlati alle 
recenti evoluzioni dei dispositivi digitali. 

3. Supportate i bambini/ragazzi nell’acquisizione di competenze nella gestione costruttiva 
dei conflitti interpersonali sia di persona che on-line, avviando una reale prevenzione del 
cyberbullismo. 

4. Attuare interventi di educazione all’affettività,  fatta di emozioni, stati d’animo, sentimenti e 
atteggiamenti . 

5. Redigere un protocollo di azioni condivise da mettere in atto in situazioni critiche. 
6. Partecipazione alla rete “Generazioni connesse “ del MIUR ed alle sue iniziative. 

 
A tale scopo l’istituzione scolastica: 

 organizza periodicamente incontri con la polizia postale per  sensibilizzare alunni e 
famiglie. 

 Partecipa alle iniziative di  MIUR, Generazioni Connesse, piattaforma Elisa per la 
formazione costante dei docenti ed il monitoraggio di eventuali criticità, 

 Predispone UDA, percorsi  e progetti volti  a favorire il dialogo e l’apertura attraverso 
l’approfondimento delle competenze relazionali, sociali e civiche. 

 
3.19 ACCOGLIENZA ALUNNI STRANIERI 
 
Poiché la scuola è il luogo privilegiato per gli apprendimenti, centro educativo e luogo di 
sperimentazione della convivenza sociale tra soggetti di culture diverse, è necessario che sia 
pronta ed attrezzata in modo adeguato per rispondere al fenomeno migratorio. Bisogna, infatti, 
uscire da una logica dell'emergenza nel momento in cui viene richiesto l'inserimento a scuola di un 
alunno non italofono, improvvisando risorse a bisogni di volta in volta segnalati, per avviare un 
percorso condiviso sulle strategie educative, per non disperdere le esperienze positive e costituire 
un patrimonio comune di competenze professionali e di strumenti didattici. 
 
Il Protocollo di Accoglienza è un documento che, deliberato dal Collegio, e inserito nel P.T.O.F., 
ha la finalità di consentire l'attuazione operativa delle indicazioni normative contenute nell'art. 45 
del DPR 31/07/99 n. 394 intitolato “Iscrizione scolastica”. 
Questo documento intende essere uno spunto per l'elaborazione di modalità concrete, concordate 
e pianificate, con le quali affrontare e facilitare l'inserimento scolastico di alunne e alunni stranieri, 
in particolare di quelle/i che si iscrivono ad anno scolastico iniziato. 
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Tale documento può essere considerato un punto di riferimento comune all'interno del 
percorso di accoglienza dei vari Consigli di classe. 
Il protocollo costituisce uno strumento di lavoro e come tale può essere integrato e rivisto in 
itinere sulla base delle esigenze e delle risorse della scuola.  
Il protocollo di accoglienza alunni stranieri è allegato al PTOF nella sua stesura integrale. 
 
.
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4.0  PROGETTAZIONE ORGANIZZATIVA E GOVERNANCE D’ISTITUTO 
 
4.1  MAPPA  DEGLI  ORGANI COLLEGIALI 
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4.2 LO STAFF DEL DIRIGENTE  
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Teresa Assunta Fiorillo  

DOCENTE TITOLARE FUNZIONE STRUMENTALE 

Area n.1 Gestione del PTOF – Progetti per 

la promozione della Cooperazione Europea – 

Coordinamento L2  

Doc Anna Grazia Fraboni 

DOCENTE TITOLARE FUNZIONE STRUMENTALE 

Area n.2 INVALSI - Autovalutazione 

Doc. Marisa D’Acchille 

 DOCENTE 

PRIMO COLLABORATORE 

Doc. Marco Farroni 

DOCENTE TITOLARE FUNZIONE STRUMENTALE 

Area n. 3 Sito web e supporto ai docenti 

Doc. Catia Trastulli 

DOCENTE TITOLARE FUNZIONE STRUMENTALE 

Area n. 4 Gestione alunni con BES e DSA 

Doc Simone Cinaglia 
 

DOCENTE  

Referente Formazione Sicurezza 

Doc Simone Cinaglia 

 

Asse dei linguaggi 

coordinatore Manola Angeletti 

Asse Storico Sociale 

Coordinatore Paola Tulli 

Asse Matematico  

Coordinatore Marisa D’Acchille 

Asse Tecnologio Scientifico 

Coordinatore Cristina Zandara 

      

NIV: D’Acchille – Fraboni - Trastulli - Peracchini - Di Giuseppe - D’Agostino 

RAV INFANZIA: Celi- Pragliola -Angeletti 

COORDINAMENTO: tutti i docenti referenti di plesso 

PROGRMMAZIONE EUROPEA E INNOVAZIONE DIGITALE: Tulli -Trastulli -Fraboni 

Farroni -Pragliola 

FAMI stranieri: Alunni Pistoli- Turola- Matteucci - Vespasiano 

 

STAFF DEL DIRIGENTE 

ALL’ORGANIZZAZIONE 

 DIPARTIMENTI DISCIPLINARI 

FUNZIONI STRUMENTALI 

COMMISSIONI DI LAVORO 

COORDINAMENTO 

DOCENTE  

COLLABORATORE 

Coordinatore 

Scuola Infanzia 

Doc. Tiziana 

Peracchini 

 

DOCENTE  

Referente Servizio di Prevenzione e 

Protezione 

Doc. Rita Cervelli 

 

DOCENTE 

Referente Protocollo Farmaci 

Doc Rita Cervelli 

 

DOCENTE  

Referenti Inclusione 

Silvia Martellotti Simone Cinaglia 

 

DOCENTE  

COLLABORATORE 

Coordinatore 

Scuola Primaria 

Doc. Elisabetta 

Boschetti 
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4.3 DOCENTI COORDINATORI   
 
DOCENTI COORDINATORI PER LE SCUOLE PRIMARIE 
 
SAN GIOVANNI Alessandra FOCONI sup. Paola TULLI 
XX SETTEMBRE Elisabetta BOSCHETTI sup. Anna Grazia FRABONI 
FALCONE BORSELLINO Antonella ALUNNI PISTOLI sup. Maria Serena TUROLA 
CIANFERINI Marisa D’ACCHILLE sup. Sabrina TESTA 
FELICIANGELI Catia PATERNI sup. Simona SCASSINO 
   
DOCENTI COORDINATORI PER LE SCUOLE DELL’NFANZIA 
 
COSPEA 

 
Stefania PRAGLIOLA sup. BOCCI 

XX SETTEMBRE Vilma  RAGGI sup. Monica D’AGOSTINO 
FALCONE E BORSELLINO Tiziana   PERACCHINI  sup. DI GIUSEPPE 
MARZABOTTO Cristina MENGHETTI  sup. Giorgina CACACE 
PICCOLO PRINCIPE Maria Rita PROIETTI sup. MANSUETI 
 
Compiti dei docenti coordinatori di plesso: 
 

- esercizio funzioni in stretto rapporto con Capo d’Istituto 
- coordinamento attività di plesso 
- raccordo con l’Ufficio di Segreteria – settore Personale – per provvedere alla sostituzione 

dei docenti assenti 
- raccordo con l’ufficio di segreteria, settore alunni 
- controllo rispetto dell’orario di servizio da parte dei docenti 
- gestione del registro firme di presenza del plesso 
- gestione laboratori 
- funzione di sub-consegnatario dei beni in dotazione al plesso 

 
Il Comitato di valutazione dei docenti, come riformato per effetto del comma 129 della legge 
107/2015, che risulta così composto: 
Dirigente Scolastica  Prof.ssa Teresa Assunta FIORILLO 
Eletti in Collegio Docenti  
Docente scuola primaria Catia TRASTULLI 
Docente scuola infanzia Monica D’AGOSTINO 
Eletti in Consiglio di Circolo  
Docente:    Paola TULLI 
Genitore Infanzia:  Maurizio QUONDAMCARLO  
Genitore Primaria:  Eleonora CIANCHETTA 

 
4.4 IL DIRIGENTE SCOLASTICO - BREVE PROFILO  
 
Il Dirigente Scolastico attualmente in servizio presso la Direzione Didattica San Giovanni dall’anno 
scolastico 2016/2017 è la Prof.ssa Teresa Assunta FIORILLO. 
Riceve, preso gli uffici di segreteria  siti in via Liutprando n° 32 Terni, il: 
MARTEDì  dalle ore 10.00 alle ore 12.00 
GIOVEDì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 
Numero di telefono: 0744/273932. 
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4.5 FUNZIONI STRUMENTALI   
 
AREA 1 : GESTIONE PTOF - PROMOZIONE DI PROGETTI PER LA 
COOPERAZIONE EUROPEA – docente Anna Grazia FRABONI 
 
 COMPITI:  

1. Gestione, revisione e integrazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa sulla scorta 
dell'atto indirizzo del Dirigente. 

2. Monitoraggio attuazione del PTOF . 
3. Coordinamento delle aree funzionali al PTOF 
4. Aggiornamento regolamento di istituto Revisione ed integrazione dei Regolamenti in  

collaborazione con le altre FFSS. 
5. Carta dei servizi in collaborazione con il DS.  
6. Valorizzazione delle eccellenze, concorsi/formazione.  
7. Revisione e integrazione del RAV/PIANO DI MIGLIORAMENTO in collaborazione con le altre 

FFSS.  
8. Promozione di progetti per la Cooperazione Europea (ERASMUS+, E-TWINNING).  
9. Coordinamento attività di formazione del personale docente e gestione della relativa 

documentazione. 
10. Coordinamento lingua L2 infanzia e primaria. 
11. Redazione della relazione finale 

 
AREA 2  AUTOVALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO – docente Marisa D’ACCHILLE  
 
COMPITI 

1. Aggiornamento RAV in collaborazione con il DS e il nucleo di autovalutazione.  
2. Aggiornamento Piano di Miglioramento in collaborazione con il DS e il nucleo di 

autovalutazione. 
3. Coordinamento INVALSI e gestione procedure per il MIUR . 
4. Rilevazione esiti prove INVALSI e restituzione agli organi competenti. 
5. Coordinamento attività di autovalutazione d’istituto. 
6. Monitoraggio e Autovalutazione d’Istituto in collaborazione con le altre FFSS.  
7. Coordinamento delle attività legate al SNV, con particolare riferimento alle prove INVALSI.  
8. Condivisione quadri di riferimento nazionali per le prove nazionali. 
9. Elaborazione e somministrazione questionari di Customer Satisfaction. 
10. Coordinamento tra Collegio Docenti/Consiglio di Circolo/Consigli interclasse/aree disciplinari 

per diffusione dati, proposte e risultati delle attività.  
11. Procedura istruttoria di rilascio delle certificazioni. 
12. Supporto integrazione PTOF  
13. Redazione della relazione finale 

 

AREA 3 – SITO WEB E SUPPORTO AI DOCENTI– docente  Catia TRASTULLI 
 
 COMPITI:  

1. Gestione, manutenzione, aggiornamento sito web.  
2. Supporto informatico ai docenti, formazione e aggiornamento. 
3. Supporto formativo e didattico per l’uso delle LIM. 
4. Supporto uso del registro elettronico. Supporto per l’utilizzazione TIC applicate alla 

didattica.  
5. Cura delle dotazioni informatiche.  
6. Diffusione informazioni sul sito web e social network. 
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7. Revisione e integrazione modulistica on-line, iscrizioni e valutazione (pagella on-line).  
8. Configurazione e assistenza alla segreteria digitale.  
9. Supporto all’installazione delle maschere INVALSI e assistenza alla compilazione delle 

stesse.  
10. Supporto integrazione PTOF  
11. Redazione della relazione finale. 
 

AREA 4 – GESTIONE ALUNNI CON BES E DSA - docente Simone CINAGLIA 
 
COMPITI: 

1. Coordinamento GLHI 
2. Gestione Piano Annuale Inclusione e BES  
3. Attività e progetti di integrazione per alunni disabili 
4. Rapporti con enti esterni (ASL, Comuni, USP, USR ecc.)  
5. Formulazione progetti per l’inserimento/integrazione degli alunni con disabilità in 

collaborazione con i docenti di sostegno, i consigli di interclasse/intersezione e le strutture 
esterne 

6. Monitoraggio compilazione documentazione alunni disabili e registro dei verbali delle 
riunioni dei docenti di sostegno.  

7. Cura formazione/informazione insegnanti di nuova nomina  
8. Promozione e divulgazione di proposte di formazione e di aggiornamento 
9. Cura la documentazione dei PDP/PEI  
10. Ricognizione materiali didattici 
11. Supporto integrazione PTOF 
12. Redazione della relazione finale. 
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5.0   I SERVIZI DI SEGRETERIA 

5.1 ORGANIGRAMMA E ARTICOLAZIONE DEI COMPITI 

UFFICIO SEGRETERIA 
DSGA   SATTA MIRELLA 
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6.0  IL PERSONALE DELLA SCUOLA 
 
6.1  IL FABBISOGNO DEL PERSONALE DOCENTE  
 
Sulla base delle norme ordinamentali della scuola, si individuano i seguenti posti-docenti: 
SCUOLA INFANZIA 

- N. posti comuni ordinari 24 
- N. posti specialisti IRC 1 
- N. posti sostegno 2 

SCUOLA PRIMARIA 
 N. posti ordinari 41 di cui n.4 posti potenziamento dell’O.F. nella scuola primaria  
- N: specialisti IRC 4 
- N. posti sostegno 14 
Le attività di potenziamento si ispirano alle priorità di cui al comma 7 della legge, secondo gli 
obiettivi del PTOF derivanti dall’analisi dei Piani di Miglioramento.   

 

6.2 FABBISOGNO DI PERSONALE  ATA  
 

Dotazione organico personale ATA A.S. 2018/2019 
- Personale CS n. 16 unità 
- Personale AA n 4 posti + 1 DSGA 

 

6.3 PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE  ATA E DSGA  
 
Le azioni di formazione riguardano le seguenti tematiche: 

- La digitalizzazione dei flussi documentali (DSGA e AA)   
- L’informazione e la formazione di base in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro. 
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7.0  FABBISOGNO DI ATTREZZATURE  E  INFRASTRUTTURE  
   MATERIALI 
 

INFRASTRUTTURA/ATTREZZAURA 
Manutenzione e potenziamento 
laboratori scuola primaria 

 
8.0  RAPPORTO DI AUTOVALUTZIONE D’ISTITUTO E PIANI DI     
       MIGLIORAMENTO 
 

8.1 IL RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE 
 
A seguito del DPR n.80/2013, nel quale viene richiesto alle scuole il procedimento di 
autovalutazione, della Legge n.107/2015 e della successiva Nota DGOSV Prot. 2182 del 28 
febbraio 2017, da quest'anno riprende il ciclo triennale di autovalutazione delle scuole. 
L’elaborazione e la revisione del RAV ha richiesto  l’analisi delle diverse dimensioni da valutare,  
individuando le priorità sulle quali si intende agire nel triennio 2016-2019, al fine migliorare 
l’efficacia dell’azione educativa, attraverso un piano di miglioramento i cui risultati siano a loro 
volta misurabili e valutabili. 
Il RAV è pubblicato nel sito della scuola. 

  
8.2  PRIORITÀ E TRAGUARDI DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO            
DERIVANTI DALLA SEZIONE 5 DEL RAV   

 
La scuola si propone la priorità di 

 Migliorare gli esiti delle prove standardizzate sia di italiano che di matematica 
per le classi seconde e quinte,  attraverso le seguenti azioni: 

 Somministrazione di prove d'ingresso, verifiche intermedie e finali comuni per tutte 
le classi di scuola primaria, sia per italiano che  per  la matematica su modello 
INVALSI. 

 Monitoraggio degli esiti su griglie valutative comuni 
 Confronto dei risultati tra le classi parallele per adottare misure di miglioramento. 

 
9.0  LINEE PROGRAMMATICHE IN MATERIA DI SICUREZZA E 
PRIVACY 
 
 9.1 AZIONI PER L’ANNO 2018/19 
 
In ottemperanza agli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/08 per quanto concerne la sicurezza, la 
Direzione Didattica, già dalla fase iniziale dell'anno scolastico, ha effettuato una revisione della 
documentazione in merito alla sicurezza individuando i documenti e le procedure che necessitano 
di revisione e aggiornamento.  
Individuate le criticità, l'attività programmatica in materia di sicurezza viene incentrata su tre 
direttive:  

1) formazione del personale, 
2) informazione,  
3) revisione e integrazione della documentazione esistente.  
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ESIGENZE FORMATIVE SICUREZZA A.S. 2018/2019 
 
CORSO BASE: 4  
ASPP: 8 
RLS: 1 corso intero 
AGGIORNAMENTO RLS: 1  
ANTINCENDIO:  
2 rischio medio 
8 rischio elevato. 
AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO: 32 (che scadranno a maggio 2019) e 3 (scaduti a febbraio 
2018) 
PRIMO SOCCORSO: 2  
AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO:  2 

 
9.2 FORMAZIONE IN MATERIA DI PRIVACY 

 
La scuola in ottemperanza al Regolamento UE n. 679/2016 (G.D.P.R. PRIVACY), relativo alla 
protezione e al trattamento dei dati personali, organizza corsi di formazione obbligatori per tutto il 
personale. 
 


