
 

Piano Triennale Offerta Formativa 
D.D. SAN GIOVANNI TERNI  

 

Triennio 2019/20-2021/22 

Approvato dal 

 Collegio dei Docenti delibera n. 212 del 29/10/2020 verbale n.238 

 Consiglio di Istituto delibera n. 313 del 28/11/2020 verbale n. 157 

     

SEZIONE – CRITERI DI VALUTAZIONE 

Aggiornamento approvato dal 

 Collegio dei Docenti delibera n. 220 del 21/01/2021 verbale n.239 

 Consiglio di Istituto delibera n. 321 del 25/01/2021 verbale n. 159 



Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa della scuola D.D. TERNI S.GIOVANNI 
è stato elaborato dal collegio dei docenti nella seduta del 29/10/2020 sulla 
base dell’atto di indirizzo del dirigente prot. 6738/B17f del 04/09/2020 ed è 

stato approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 23/11/2020 con 
delibera n. 313  

 
 

Anno di aggiornamento:  
2020/21  

 
Periodo di riferimento:  

2019/20-2021/22

1



Indice PTOF - 2019/20-2021/22
D.D. TERNI S.GIOVANNI

INDICE SEZIONI PTOF

LA SCUOLA E IL SUO 
CONTESTO

1.  Analisi del contesto e dei bisogni del 
territorio

1. 

1.  Caratteristiche principali della scuola2. 
1.  Ricognizione attrezzature e 

infrastrutture materiali
3. 

1.  Risorse professionali4. 

 

LE SCELTE 
STRATEGICHE

2.  Priorità desunte dal RAV1. 
2.  Obiettivi formativi prioritari (art. 1, 

comma 7 L. 107/15)
2. 

2.  Piano di miglioramento3. 
2.  Principali elementi di innovazione4. 

 

L'OFFERTA 
FORMATIVA

3.  Traguardi attesi in uscita1. 
3.  Insegnamenti e quadri orario2. 
3.  Curricolo di Istituto3. 
3.  Iniziative di ampliamento curricolare4. 
3.  Attività previste in relazione al PNSD5. 
3.  Valutazione degli apprendimenti6. 
3.  Azioni della Scuola per l'inclusione 

scolastica
7. 

3.  Piano per la didattica digitale 
integrata

8. 

 

2



Indice PTOF - 2019/20-2021/22
D.D. TERNI S.GIOVANNI

ORGANIZZAZIONE

4.  Modello organizzativo1. 
4.  Organizzazione Uffici e modalità di 

rapporto con l'utenza
2. 

4.  Reti e Convenzioni attivate3. 
4.  Piano di formazione del personale 

docente
4. 

4.  Piano di formazione del personale 
ATA

5. 

3



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
D.D. TERNI S.GIOVANNI

LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

La Direzione Didattica “San Giovanni”, articolata in dieci scuole, cinque dell’Infanzia e cinque 
della Primaria, opera in un territorio vasto e differenziato. Il contesto socio-economico, 
eterogeneo, è oggetto di grandi trasformazioni con conseguente mobilità e pluralità del 
tessuto sociale. Realtà, questa,  assai stimolante e significativa che favorisce la capacità 
inclusiva fornendo opportunità di tipo formativo, stimola l’innovazione organizzativo-didattica 
e guida la scuola a ridisegnare un’offerta educativa flessibile ma attenta al successo formativo 
di ciascuno. Per la scuola, tenuta in grande considerazione da famiglie e associazioni, il 
rispetto delle diversità, nella condivisione di regole comuni è una priorità che persegue anche 
sollecitando amministrazioni locali e famiglie.

 

Vincoli

L'eterogeneità del contesto se da una parte rappresenta una valida risorsa, dall'altra 
costituisce un vincolo per la necessità di un continuo adattamento a precise esigenze 
didattiche e formative. Inoltre, la scuola, insistendo su un territorio in cui gli stimoli culturali 
rivolti ai giovani, fatta eccezione per talune attività sportive, sono modesti, si pone come 
punto di riferimento per la crescita umana, sociale e culturale dei ragazzi con progetti 
curricolari ed extracurricolari che, non solo rispondono a precise esigenze didattiche e 
formative, ma soddisfano anche le richieste delle famiglie.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

4



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
D.D. TERNI S.GIOVANNI

Molteplici sono le risorse umane e strutturali che la scuola mette in campo per perseguire i 
propri fini a cominciare dal supporto alle famiglie fino a momenti di continuità educativa e 
didattica realizzati tra i due ordini di scuola e con altri Istituti di istruzione. Fondamentale è la 
presenza di una pluralità di sedi che consente all’utenza scolastica di esercitare un’opzione 
sufficientemente diversificata nonché la realizzazione di scambi con enti e associazioni, anche 
private, con le quali si stabiliscono accordi per arricchire la propria offerta formativa. La scuola 
è, inoltre, sensibile alle iniziative promosse dal MIUR, dall'Ambito territoriale 4 e dall'USR. 
Numerose sono state, altresì, le proposte educative presentate grazie ai progetti PON, 
annualità 2014-2020, finalizzate anche alla conoscenza del territorio e all'utilizzo delle risorse 
presenti, garantendo interscambi con Enti e scuole che operano nel contesto di riferimento. 
Le sedi sono facilmente raggiungibili con i mezzi di trasporto pubblici e privati. 
L'amministrazione comunale garantisce comunque il servizio di trasporto degli alunni 
richiedenti.

Vincoli

Pur in presenza di modeste opportunità lavorative, forte è il desiderio di crescita e di riscatto 
economico. Tuttavia, la carenza di centri sociali di aggregazione non aiuta l’incontro tra le 
diverse culture così da consentire  il superamento di quei confini invisibili che potrebbero 
ostacolare un atteggiamento aperto al dialogo e al confronto frutto delle esperienze 
individuali e dell’interazione con l’alterità nella consapevolezza che tutto cambia e si evolve e 
che gli scambi, le relazioni e le commistioni fanno parte dell’esperienza umana da cui ognuno 
ne trae origine e forza. Solo partecipando ai luoghi dello scambio e dell’incontro con l’altro, 
l’individuo può far circolare concetti, significati, idee, formare il suo pensiero e le sue 
emozioni.

Diventa quindi un imperativo categorico, per la scuola, collaborare in modo sinergico con 
tutte le agenzie formative presenti sul territorio, per promuovere azioni e campagne tese a 
favorire lo sviluppo dell'identità sociale della popolazione. Occorrerebbe, però, che l'Ente 
locale investisse molto di più nel settore dell'Istruzione e provvedesse ad effettuare interventi 
strutturali, in mancanza dei quali la scuola non solo opera in condizioni talvolta emergenziali, 
ma non riesce a sfruttare pienamente gli spazi che ha a disposizione.

Risorse economiche e materiali

Opportunità
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Le risorse economiche disponibili provengono per la maggior parte dallo Stato. Tutte le classi 
della Primaria sono dotate di LIM o Monitor Touch, nel corso dell'A.S. 2021/2022 ne saranno 
fornite anche i plessi della Scuola dell'Infanzia. Tutte, Primaria e Infanzia, hanno il 
collegamento Internet. Grazie alle risorse derivanti dai FESR annualità 2015/16 e il più recente 
FESR Smart Class si è potuto allestire una rete Lan/WLan, realizzare ambienti digitali – aule 
aumentate munite di schermo multimediale- e dotare la scuola di attrezzature informatiche 
anche da assegnare in comodato d’uso agli studenti che ne facessero richiesta. In alcuni plessi 
della Scuola Primaria della Direzione Didattica si è provveduto all'attivazione di contratti fibra 
che hanno permesso di creare spazi alternativi per l'apprendimento dove l’innovazione 
tecnologica si coniuga con metodologie collaborative e laboratoriali di cui fruire anche a 
distanza grazie alla Didattica Digitale Integrata. Impulso all'ampliamento dell'offerta formativa 
è stato fornito dall’attuazione di numerosi moduli PON e dall’adesione a Bandi della 
Fondazione Carit che hanno fornito opportunità di finanziamento aggiuntivo. 

 

Vincoli

Gli edifici scolastici, risalenti agli anni 50-70, necessiterebbero di  interventi programmati di 
adeguamento strutturale. Alcuni spazi presentano criticità per ovviare alle quali la scuola, in 
attesa di interventi mirati del Comune, cerca di sopperire partecipando a bandi che finanzino 
interventi che, permettendo di ripensare gli elementi di arredo e gli spazi esterni della scuola, 
la rendano più accogliente. In taluni plessi occorre infine potenziare l'acquisto di tecnologie.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 D.D. TERNI S.GIOVANNI (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice TREE00400X

Indirizzo VIA LIUTPRANDO, 32 TERNI 05100 TERNI

Telefono 0744273932

Email TREE00400X@istruzione.it

Pec tree00400x@pec.istruzione.it

Sito WEB www.ddsangiovanni.edu.it
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 MARZABOTTO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice TRAA00401Q

Indirizzo VIA MARZABOTTO,75 TERNI 05100 TERNI

 IL PICCOLO PRINCIPE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice TRAA00402R

Indirizzo
STRADA DI COLLESCIPOLI N. 179 TERNI 05100 
TERNI

 COSPEA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice TRAA00403T

Indirizzo VIA VENTI SETTEMBRE 115 TERNI 05100 TERNI

 XX SETTEMBRE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice TRAA00404V

Indirizzo VIA XX SETTEMBRE,55 TERNI 05100 TERNI

 FALCONE - BORSELLINO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice TRAA00405X

Indirizzo VIA FRATELLI CERVI, 33 TERNI 05100 TERNI

 FELICIANGELI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA
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Codice TREE004022

Indirizzo
STRADA DI COLLESCIPOLI,179 FRAZ. 
COLLESCIPOLI 05033 TERNI

Numero Classi 4

Totale Alunni 70

 CIANFERINI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice TREE004055

Indirizzo
VIA NARNI 49 LOC. VILL. CAMPOMAGGIO 05100 
TERNI

Numero Classi 6

Totale Alunni 117

 XX SETTEMBRE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice TREE004674

Indirizzo VIA VENTI SETTEMBRE,57 TERNI 05100 TERNI

Numero Classi 10

Totale Alunni 207

 SAN GIOVANNI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice TREE004685

Indirizzo
VIA LIUTPRANDO 32 Q.RE SAN GIOVANNI 05100 
TERNI

Numero Classi 4

Totale Alunni 83
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 FALCONE - BORSELLINO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice TREE004696

Indirizzo VIA FRATELLI CERVI N. 35 TERNI 05100 TERNI

Numero Classi 4

Totale Alunni 72

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 10

Informatica 5

Scienze 5

Ceramica 2

Aula 3.0 1

 

Biblioteche Classica 5

Materiale Speciale e inclusione 1

 

Aule Magna 1

 

Strutture sportive Palestra 6

 

Servizi Mensa

Scuolabus

Servizio trasporto alunni disabili

Pre scuola e post scuola
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Mensa ospiti plesso XX Settembre

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 53

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

6

PC e Lim Aule 56

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

80
23
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

VISION

 

La VISION rappresenta l’orizzonte di riferimento di ciò che vuole essere la nostra 
scuola: una comunità di apprendimento, aperta al territorio e all’innovazione, che 
valorizzi tutti gli alunni e promuova la crescita globale della persona.

Una scuola attenta alla persona dove trova ampio fondamento il principio di 
inclusione è, quindi:

una scuola inclusiva, attenta a supportare le diverse fragilità e, nello stesso 
tempo, a valorizzarne le eccellenze, una scuola che valorizzi le differenze, 
favorisca l’incontro tra culture diverse e differenti realtà sociali del territorio;

•

una scuola che accoglie, in grado di rendere motivante e gratificante 
l’acquisizione del sapere, nel rispetto dei tempi e degli stili di apprendimento 
di ciascuno;

•

una scuola formativa, in grado di promuovere nell’alunno, attraverso la 
pluralità dei saperi, dei progetti e delle esperienze, l’acquisizione di 
conoscenze, abilità e competenze, per operare scelte consapevoli e 
responsabili, nel prosieguo degli studi e nella vita quotidiana;

•

una scuola aperta, come comunità attiva rivolta anche al territorio in grado 
di sviluppare e aumentare l’interazione con le famiglie e con la comunità 
locale;

•

una scuola per la cittadinanza attiva e democratica, che valorizzi 
l’educazione interculturale, il rispetto delle differenze e il dialogo tra culture, la 
cura dei beni comuni, dell’ambiente, nella consapevolezza dei diritti e dei 
doveri di ciascuno;

•

una scuola attuale, capace di leggere i cambiamenti della società in cui è •
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inserita, di progettare il miglioramento della qualità dell’offerta formativa.

MISSION

 

La MISSION del nostro istituto mira a garantire il successo formativo di ogni allievo 
favorendo:

- LA MATURAZIONE E LA CRESCITA UMANA

- LO SVILUPPO DELLE POTENZIALITA’ E PERSONALITA’

- LE COMPETENZE SOCIALI E CULTURALI

 

Finalità della Scuola dell’Infanzia

La scuola dell’Infanzia, di durata triennale, concorre all’educazione e allo sviluppo 
affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e sociale delle bambine e dei 
bambini, promovendone le potenzialità di relazione, autonomia, creatività, 
apprendimento e assicurando un’effettiva eguaglianza delle opportunità educative; 
nel rispetto della primaria responsabilità educativa dei genitori, contribuisce alla 
formazione integrale delle bambine e dei bambini, nella sua autonomia e unitarietà 
didattica e pedagogica, realizza la continuità educativa con la scuola primaria.

 

Finalità della Scuola Primaria

La scuola Primaria promuove, nel rispetto delle diversità individuali, lo sviluppo 
della personalità ed ha il fine di far acquisire e sviluppare le conoscenze e le abilità 
di base, ivi comprese quelle relative all’alfabetizzazione informatica e alle prime 
sistemazioni logico-critiche, di far apprendere i mezzi espressivi, la lingua italiana e 
l’alfabetizzazione nella lingua inglese, di porre le basi per l’utilizzazione di 
metodologie scientifiche nello studio del mondo naturale, dei suoi fenomeni e delle 
sue leggi, di valorizzare le capacità relazionali e di orientamento nello spazio e nel 
tempo, di educare ai principi fondamentali della convivenza civile.
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PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Innalzare il livello degli esiti in italiano, matematica e inglese recuperando le fragilità 
e potenziando le eccellenze nel rispetto dei ritmi di apprendimento di ciascuno.
Traguardi
Innalzare il livello degli esiti, in italiano, matematica e inglese portando al livello 
successivo rispetto a quello di partenza almeno il 60% degli alunni.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Migliorare gli esiti delle prove standardizzate di italiano, matematica ed inglese
Traguardi
Raggiungere risultati superiori della media nazionale del 5%

Competenze Chiave Europee

Priorità
Inserire l'insegnamento trasversale dell'educazione civica nel curricolo verticale nella 
competenza in materia di cittadinanza. Le quattro unità di apprendimento previste 
nell'anno scolastico saranno dedicate al raggiungimento degli obiettivi per 
l'educazione civica. Il personale docente sarà opportunamente formato.
Traguardi
Incrementare il monte ore dedicato all'insegnamento dell'educazione civica almeno 
del 10% rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente. La formazione per l'anno 
scolastico 2020/2021 dovrà coinvolgere almeno l'80% del personale docente.

Risultati A Distanza

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

ASPETTI GENERALI
La Scuola si pone come priorità lo sviluppo armonico ed integrale della personalità di 
tutti gli alunni nella dimensione corporea, affettiva, relazionale, cognitiva e spirituale 
nel rispetto degli specifici ritmi evolutivi, eliminando gli ostacoli che possano limitarne 
il successo formativo, promuovendo iniziative ed opportunità di formazione 
diversificate.
L'azione pedagogica si esplica attraverso i seguenti obiettivi formativi coerenti con le 
priorità del RAV:

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 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
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dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire 
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 INSIEME PER MIGLIORARE, INCLUDERE E VALORIZZARE  
Descrizione Percorso

Il processo di insegnamento/apprendimento si colloca in una realtà complessa e in 

costante cambiamento, in cui il contesto culturale, sociale e affettivo offre agli alunni 

molteplici occasioni di apprendimento, anche al di fuori del mondo scolastico. 

Affinché la proposta della scuola possa essere davvero significativa è necessario 

offrire agli alunni una didattica che coniughi la conoscenza informale con quella 

formale e valorizzi le conoscenze già apprese come punto di partenza per un 

processo di scoperta nell'ambito di un percorso strutturato. A tal fine l'Istituto 

promuove la realizzazione di compiti di realtà che mettono in gioco non solo le 

competenze disciplinari, ma anche quelle trasversali, di cittadinanza e per 

l'apprendimento permanente. Il compito di realtà è, infatti, un'esperienza 

complessa, che nasce da un'istanza concreta, richiede agli allievi di elaborare un 

prodotto e di realizzarlo collaborando attivamente, autonomamente, 

responsabilmente e chiede loro di autovalutarsi. La struttura entro cui si colloca tale 

esperienza si articola nella pianificazione, osservazione e successiva valutazione, sia 

del prodotto realizzato sia del processo, da parte del docente mediante apposite 

rubriche valutative.

La scuola cura da sempre l'inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali, 
valorizzando le differenze culturali, adeguando l'insegnamento ai bisogni formativi di 
ciascuno studente attraverso percorsi di recupero e potenziamento, valorizzando le 

15



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
D.D. TERNI S.GIOVANNI

eccellenze. Nel triennio 2019/22  le attività didattiche per gli studenti con bisogni 
educativi speciali verranno sistematicamente monitorate per il raggiungimento degli 
obiettivi previsti e se necessario gli interventi verranno rimodulati.

Accogliere, infatti, gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (alunni con disabilità, 
alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento, alunni con problematiche e disagio 
scolastico determinato da fattori ambientali), significa assicurare a tutti il diritto allo 
studio e al successo formativo. In tale prospettiva è necessario, da parte della scuola, 
non soltanto un impegno forte di conoscenza e di valorizzazione della realtà 
personale, umana, sociale e familiare degli alunni con Bisogni Educativi Speciali ma 
anche, e soprattutto, un impegno di adesione a percorsi formativi che favoriscano la 
conoscenza e l'utilizzo di metodologie attive ed innovative non soltanto per il 
recupero delle fragilità ma anche per la valorizzazione delle eccellenze attraverso lo 
sviluppo di ambienti di apprendimento inclusivi. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Prevedere maggiori interventi di recupero consolidamento e 
potenziamento, sia in orario curricolare che extracurriculare.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Innalzare il livello degli esiti in italiano, matematica e inglese 
recuperando le fragilità e potenziando le eccellenze nel rispetto 
dei ritmi di apprendimento di ciascuno.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare gli esiti delle prove standardizzate di italiano, 
matematica ed inglese

 
"Obiettivo:" Integrare la valutazione disciplinare con i livelli di 
competenza raggiunti.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Innalzare il livello degli esiti in italiano, matematica e inglese 
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recuperando le fragilità e potenziando le eccellenze nel rispetto 
dei ritmi di apprendimento di ciascuno.

 
"Obiettivo:" Integrare l'ordinaria attività di verifica disciplinare con 
compiti in situazione per rilevare il livello di padronanza raggiunto nella 
relativa competenza.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Innalzare il livello degli esiti in italiano, matematica e inglese 
recuperando le fragilità e potenziando le eccellenze nel rispetto 
dei ritmi di apprendimento di ciascuno.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare gli esiti delle prove standardizzate di italiano, 
matematica ed inglese

 
"Obiettivo:" Aggiornare il curricolo, la progettazione e la valutazione in 
modo da individuare il legame tra discipline e competenze.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Inserire l'insegnamento trasversale dell'educazione civica nel 
curricolo verticale nella competenza in materia di cittadinanza. Le 
quattro unità di apprendimento previste nell'anno scolastico 
saranno dedicate al raggiungimento degli obiettivi per 
l'educazione civica. Il personale docente sarà opportunamente 
formato.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Promuovere l'utilizzo di nuove tecnologie per la didattica e 
promuovere la diffusione di pratiche didattiche innovative.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
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Innalzare il livello degli esiti in italiano, matematica e inglese 
recuperando le fragilità e potenziando le eccellenze nel rispetto 
dei ritmi di apprendimento di ciascuno.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Inserire l'insegnamento trasversale dell'educazione civica nel 
curricolo verticale nella competenza in materia di cittadinanza. Le 
quattro unità di apprendimento previste nell'anno scolastico 
saranno dedicate al raggiungimento degli obiettivi per 
l'educazione civica. Il personale docente sarà opportunamente 
formato.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Monitorare anno per anno gli esiti degli studenti usciti dalla 
scuola primaria.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare gli esiti delle prove standardizzate di italiano, 
matematica ed inglese

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Qualificare l'insegnamento mediante una formazione mirata 
anche interna.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Inserire l'insegnamento trasversale dell'educazione civica nel 
curricolo verticale nella competenza in materia di cittadinanza. Le 
quattro unità di apprendimento previste nell'anno scolastico 
saranno dedicate al raggiungimento degli obiettivi per 
l'educazione civica. Il personale docente sarà opportunamente 
formato.
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROVE IN SITUAZIONE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile
Docenti del Team  

 

 

Risultati Attesi

Migliorare il livello di competenze degli alunni e proiettare la scuola verso standard 
qualitativi più elevati ed in linea con i quadri di riferimento nazionali. 

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: RIFLESSIONE E DIFFUSIONE DELLE BUONE 
PRATICHE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Responsabile

Dipartimenti- collegio docenti

 
Risultati Attesi
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Riflettere sulle scelte di contenuto, didattiche, metodologiche e di comunicazione 
effettuate, sul loro senso ed efficacia

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Coerentemente ai riferimenti legislativi della Legge 107, che valorizza, processi di 
innovazione digitale, la nostra scuola promuove l’uso delle nuove tecnologie per 
fornire un aiuto concreto alla didattica, affiancandosi a libri e quaderni senza però 
sostituirli. A tal fine sono stati attivati corsi di formazione tenuti sia da esperti 
esterni che da docenti interni all’istituzione scolastica che hanno registrato 
un’ottima partecipazione e grado di soddisfazione da parte degli insegnanti. I corsi 
hanno riguardato: l’uso di varie app educative; laboratori di robotica educativa e 
pensiero computazionale; percorsi di storytelling; attività riguardanti tematiche di 
prevenzione e contrasto a fenomeni di cyberbullismo. L’innovazione, nella nostra 
scuola, si evidenzia anche nell’adeguare la proposta formativa ai cambiamenti 
evolutivi, sociali e culturali mantenendo l’alunno al centro dell’attenzione. In 
particolare l'utilizzo della Didattica Digitale Integrata, quale modalità didattica 
complementare, consente di integrare e arricchire l’approccio allo studio delle 
discipline, lo sviluppo di competenze, il miglioramento dell’efficacia della didattica 
in rapporto ai diversi stili di apprendimento e permette di rispondere alle esigenze 
dettate da bisogni educativi speciali.

 

Un altro asse innovativo all'interno della Direzione Didattica è quello che si occupa 
dei processi di accoglienza e inclusione rivolti in particolare a bambini con bisogni 
educativi speciali.

Il lavoro in equipe ha permesso una gestione ponderata, efficace e condivisa 
grazie alla pluralità di figure che gestiscono e interagiscono tra loro e con il 
territorio. Periodicamente il gruppo condivide le informazioni riguardo ai percorsi 
d’intervento, secondo il proprio ruolo e la propria prospettiva, in maniera tale da 
avere una visione globale e la possibilità di scambi proficui ed arricchenti.
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 AREE DI INNOVAZIONE

SVILUPPO PROFESSIONALE

Diffondere e rafforzare la cultura e le competenze digitali dei  docenti; 
promuovere l’arricchimento professionale attraverso la formazione in servizio 
per migliorare la qualità degli interventi didattici ed educativi; favorire il 
confronto, lo scambio di esperienze e la ricerca metodologico-didattica perché 
la scuola diventi un centro attivo di  sviluppo professionale.

.
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

MARZABOTTO TRAA00401Q

IL PICCOLO PRINCIPE TRAA00402R

COSPEA TRAA00403T

XX SETTEMBRE TRAA00404V

FALCONE - BORSELLINO TRAA00405X

 
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 
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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;  
- dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spazio-
temporali 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 CODICE SCUOLA

D.D. TERNI S.GIOVANNI TREE00400X

FELICIANGELI TREE004022

CIANFERINI TREE004055

XX SETTEMBRE TREE004674

SAN GIOVANNI TREE004685

FALCONE - BORSELLINO TREE004696

 
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 
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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 
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: 
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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.  

 

Approfondimento

È stato strutturato un piano di potenziamento delle eccellenze in inglese per le classi 
quinte. I corsi di inglese sono monitorati attraverso l'accesso alla Certificazione 
Cambridge. Il corso risulta efficace e riscuote approvazione sia da parte degli alunni 
che dei genitori.

L'attuale emergenza Sars-cov2 richiede un adeguamento in remoto delle attività di 
potenziamento formativo realizzate finora.

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

MARZABOTTO TRAA00401Q  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

IL PICCOLO PRINCIPE TRAA00402R  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali
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COSPEA TRAA00403T  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

XX SETTEMBRE TRAA00404V  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

40 Ore Settimanali

FALCONE - BORSELLINO TRAA00405X  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

40 Ore Settimanali

FELICIANGELI TREE004022  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

CIANFERINI TREE004055  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI
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27 ORE SETTIMANALI

XX SETTEMBRE TREE004674  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

27 ORE SETTIMANALI

SAN GIOVANNI TREE004685  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

FALCONE - BORSELLINO TREE004696  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

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

Per l'insegnamento trasversale di educazione civica sono previste 33 ore per anno di 
corso da trattare all'interno delle quattro Unità di Apprendimento pur impegnandosi 
ad incrementare il monte ore del 10%.

Approfondimento
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In tutte le sezioni di tutte le scuole dell'infanzia della Direzione Didattica si rispettano 
i seguenti orari:

 

orario d’ingresso                         8.00   – 9.00

uscita alunni che non pranzano     12.00

uscita intermedia                         13.20 – 14.20

uscita  15.30 – 16.00

 

Nelle scuole “FALCONE E 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-scuola  fino a 30 minuti prima dell’inizio delle 
lezioni.
Al fine di facilitare l’inserimento dei nuovi bambini, tutte le sezioni a tempo completo 
(8.00-16.00) seguiranno l'orario 8.00-13.00 durante il mese di settembre.

 

Per quanto concerne le scuole Primarie si allegano i prospetti relativi ai quadri 
orario ed agli insegnamenti.

ALLEGATI:
Quadro Orario e Ripartizione Disciplinare_PTOF 2019-2022.pdf

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
D.D. TERNI S.GIOVANNI (ISTITUTO PRINCIPALE)
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SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il Curricolo della Scuola trova fondamento sull’esigenza di garantire a tutti gli alunni il 
diritto di costruire la propria identità e sulla necessità di porre le basi affinché ciascun 
individuo impari ad imparare e diventi cittadino del proprio tempo, attraverso la 
partecipazione attiva a un percorso formativo che sia organico, unitario, completo, 
integrato e motivante. La nostra Scuola si impegna ad accompagnare ogni individuo nel 
proprio cammino di crescita (cognitiva, morale, sociale e relazionale), a partire 
dall’ingresso alla scuola dell’infanzia fino all’uscita dalla scuola primaria valorizzandone 
costantemente la ricchezza interiore, le particolarità e sviluppandone le potenzialità, 
sempre in un’ottica di inclusione basata sul rispetto di se stessi, degli altri e 
dell’ambiente in cui si vive. Il nostro Curricolo Scolastico, nella sua dimensione verticale, 
è stato progettato sulla base delle “Indicazioni Nazionali” del 2012, facendo proprio il 
profilo dello studente al termine del primo ciclo di istruzione e, per ogni campo 
d’esperienza o disciplina, i Nuclei Fondanti dei saperi, gli Obiettivi di Apprendimento e i 
Traguardi per lo sviluppo della competenza da raggiungere alla fine di ogni segmento 
scolastico. Tali Traguardi fanno riferimento alle Competenze Chiave Europee di 
Apprendimento Permanente specificate nelle Raccomandazione del Parlamento 
Europeo e del Consiglio dell’Unione Europea dell’ 8 dicembre 2006 e ridefinite il 22 
maggio 2018: -Competenza alfabetica funzionale; -Competenza multilinguistica; -
Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria; -
Competenza digitale; -Competenza personale, sociale e capacità di imparare a 
imparare; -Competenza in materia di cittadinanza; -Competenza imprenditoriale; -
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale.
ALLEGATO: 
CURRICOLO VERTICALE D.D. SAN GIOVANNI 2020-2021.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Il Curricolo relativo alla “Competenza in materia di cittadinanza” ha accolto nel suo 
alveo il nuovo insegnamento trasversale di educazione civica, poiché quanto previsto 
dalla sesta competenza europea è coerente con la legge n. 92 del 20 agosto 2019 che 
introduce tale insegnamento, per il quale è necessario l’apporto di tutti i campi di 
esperienza e di tutte le discipline con l’integrazione dei diversi saperi e abilità. Tale 
curricolo si integra con i curricoli delle altre competenze, arricchendoli e arricchendosi, 
nell’educare alla democrazia, alla legalità, alla diversità, alla cittadinanza attiva e 
costruendo così le basi per la diffusione della cultura dell’accoglienza, dell’inclusione, 
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della pace e la crescita di un'etica della responsabilità che guardi allo sviluppo 
sostenibile della società e dell’ambiente ed alla “cittadinanza digitale” intesa come la 
capacità di ogni individuo di avvalersi consapevolmente e responsabilmente dei mezzi 
di comunicazione virtuali.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il Curricolo, strumento di organizzazione dell’apprendimento, è frutto di un lavoro 
collettivo ed è costruito in verticale tra la Scuola dell’Infanzia e quella Primaria, con 
l’intento di collaborare in continuità mediante una interazione fattiva e rispettosa volta 
alla costruzione di una positiva comunicazione tra i due diversi ordini di scuola della 
Direzione Didattica. Al fine di offrire a ciascun alunno la possibilità di un percorso 
formativo dinamico ed aperto, mediante il “fare” e l’interazione con i pari, propone una 
serie di obiettivi graduali e progressivi per l’acquisizione ed il consolidamento di 
apprendimenti e di competenze sempre nuove, evitando frammentazioni, 
segmentazioni e ripetitività dei saperi. È un quadro di riferimento fondamentale nella 
definizione della progettazione educativo-didattica che lascia spazio alla flessibilità 
consentendo di apportare in itinere modifiche migliorative grazie all’individuazione di 
strategie educative “calibrate” sulle reali esigenze dei bambini, delle bambine.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

La nostra scuola nel suo essere “ambiente educativo” concorre allo sviluppo armonico 
della personalità dei bambini dai tre ai dieci anni di età favorendone il benessere 
integrale. Nell’ottica di una scuola “su misura” di bambino, individua e risponde ai 
bisogni formativi di ciascuno, contribuendo alla loro crescita come persone libere, 
responsabili e attivamente partecipi alla vita sociale. Tutte le competenze sono 
necessarie e indispensabili alla costruzione di un apprendimento che duri tutta la vita, 
tuttavia, particolare rilevanza ricoprono le competenze trasversali (riconducibili alle 
competenze chiave europee: competenza digitale; competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare; competenza in materia di cittadinanza e quella 
imprenditoriale), necessarie allo sviluppo di qualsiasi altra competenza. La nostra 
proposta educativa crea quotidianamente contesti di apprendimento e di esperienza 
dove tutti i bambini operando in compiti, dai più elementari ai più complessi, 
diventando “attori” della propria crescita umana. Si favorisce, così, lo sviluppo di abilità 
quali: la comunicazione, la motivazione, “la capacità di risoluzione di problemi, il 
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pensiero critico, la capacità di cooperare, la creatività, il pensiero computazionale e la 
autoregolamentazione" e soprattutto la capacità di imparare ad imparare. Inoltre, il 
Team Docente progetta Unità di Apprendimento con compiti autentici di realtà calati 
nel proprio contesto classe, per la cui soluzione ognuno deve fare ricorso a capacità 
metacognitive, di iniziativa personale, di interazione sociale e di cooperazione.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Nelle “Raccomandazioni relative alle competenze chiave per l'apprendimento 
permanente” emanate dal Consiglio Europeo il 22 maggio 2018, si pone l’attenzione 
«sulla promozione di valori comuni, di un'istruzione inclusiva e della dimensione 
europea dell'insegnamento». L’esercizio della cittadinanza attiva necessita di strumenti 
culturali, di abilità e competenze di base, al cui sviluppo concorrono tutti i campi di 
esperienza e tutte le discipline. Il percorso formativo unitario e organico, delineato dal 
Curricolo Verticale di Istituto, pone necessariamente come fattore imprescindibile per 
lo sviluppo di competenze e di apprendimenti stabili e significativi, la costruzione di 
conoscenze e abilità attraverso la risoluzione di problemi in situazioni complesse, la 
cooperazione, la sperimentazione e la laboratorialità.

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 SCUOLA PRIMARIA - AREA LINGUE E CULTURE - PROGETTO CAMBRIDGE

Il Progetto Cambridge si inserisce nell'Area Tematica - Lingue e Culture- nell’ottica del 
miglioramento delle abilità linguistiche in una prospettiva europea. La padronanza 
delle lingue consente di agire e interagire con consapevolezza nel rispetto di altre 
identità culturali. Le lingue sono necessarie per preparare l’individuo ad “affrontare 
positivamente l’incertezza e la mutevolezza degli scenari sociali e professionali, 
presenti e futuri”. (Indicazioni Nazionali).

Obiettivi formativi e competenze attese
1. Avviare un processo di miglioramento qualitativo dell’apprendimento linguistico, 
attraverso la certificazione dei livelli di competenza secondo i parametri indicati nei 
documenti europei (Common European Framework of reference for Languages 
–C.E.F.R.-) 2. Rendere gli alunni consapevoli del loro grado di padronanza linguistica 
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della seconda lingua secondo gli standards del CEFR 3. Favorire l’acquisizione dei primi 
strumenti utili ad esercitare la cittadinanza attiva nel contesto in cui il bambino vive 
anche oltre i confini nazionali 4. Promuovere la consapevolezza di una cittadinanza 
europea ed universale imparando che esistono diversi sistemi linguistici e culturali per 
pensare, esprimersi e comunicare

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Approfondimento

Il percorso  si sviluppa in 15 ore pomeridiane da remoto con attività basate su 
compiti e situazioni realistiche che favoriscono  le quattro abilità linguistiche di 
listening, speaking, reading and writing, attraverso un approccio positivo e 
motivante al fine di garantire il conseguimento del livello A1 - A2 del CEFR (Starters - 

Movers). 

 

 

 SCUOLA DELL'INFANZIA - AREA LINGUE E CULTURE - PROGETTO PRIMA 
ALFABETIZZAZIONE L2 INFANZIA - LET'S PLAY WITH ENGLISH

Il Progetto L2 Infanzia si inserisce nell'Area Tematica - Lingue e Culture- che include i 
percorsi che la nostra scuola mette in atto per potenziare le competenze linguistiche 
degli alunni.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Collaborare e partecipare consapevolmente nel gruppo alla realizzazione di elaborati 
collettivi e nelle situazioni di gioco - Usare nel contesto scolastico vari linguaggi per 
raccontarsi, interagendo consapevolmente con gli altri - Utilizzare vari codici per 
riconoscere e produrre esperienze - Utilizzare giochi e strumenti interagendo con i 
compagni partecipando positivamente alle attività - Comprendere e comunicare i fatti, 
le emozioni ed alcune informazioni relative alla vita personale - Riconoscere le prime 
strutture della lingua inglese e comprendere l’uso della lingua come mezzo di 
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comunicazione

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento

Il percorso si svolge da remoto in orario extracurricolare e coinvolge i bambini di 5 
anni di tutte le sezioni delle scuole dell'Infanzia della Direzione Didattica.

 SCUOLA PRIMARIA - AREA LINGUE E CULTURE - PROGETTO LETTORE MADRELINGUA

Il Progetto Lettore Madrelingua si inserisce nell'Area Tematica - Lingue e Culture - ed è 
la continuazione didattico-educativa di una lunga esperienza di ampliamento 
dell’offerta formativa della Direzione Didattica. Si svolge in orario scolastico ed è 
aperto a tutte le classi terze, quarte e quinte della Direzione.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Potenziare lo studio della lingua straniera, migliorando le competenze comunicative 
di comprensione e produzione scritta e orale, secondo l’età degli alunni. • Migliorare le 
competenze nella comprehension, la fluency e la pronunciation, fornendo una reale 
motivazione all’apprendimento della lingua inglese, incoraggiando i ragazzi all’uso 
della lingua senza inibizioni e favorendo l’apprendimento di strutture linguistiche e 
l’arricchimento lessicale. • Offrire la possibilità agli alunni di venire a contatto con la 
lingua straniera reale, grazie all’intervento di esperti di madrelingua inglese, per 
sviluppare al meglio l’aspetto fonologico e le abilità ricettive della L2. • Favorire 
l’integrazione di culture attraverso il confronto di codici, usi e costumi diversi. 
Costruire nel tempo un portfolio linguistico individuale arricchito da certificazioni 
esterne alla scuola dell’obbligo, con riconoscimento dei livelli di competenza acquisiti 
secondo gli standard comuni del Framework Europeo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Approfondimento
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Il progetto si attua da remoto in orario curricolare nelle classi terze, quarte e quinte  
in collaborazione con i docenti di lingua inglese.

 SCUOLA PRIMARIA/INFANZIA - AREA LINGUE E CULTURE - PROGETTO LINGUA E 
CULTURA RUMENA

Il progetto si inserisce nell'Area LINGUE E CULTURE/COMPETENZA MULTILINGUISTICA 
e coinvolge tutte le classi/sezioni della scuola primaria/infanzia, con l'obiettivo di 
migliorare le competenze di consapevolezza ed espressione culturale.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Acquisire nuove conoscenze nel disegno, nell’uso dei colori, nelle tecniche pittoriche 
e nell’utilizzo di materiali creativi differenti • Comprendere che le immagini 
costituiscono un linguaggio e che attraverso esse si può comunicare esprimendo un 
messaggio • Condividere in gruppo contenuti legati alla relazione, alla multiculturalità, 
ai diritti e alla storia. • Utilizzare le conoscenze e le abilita relative al linguaggio visivo 
per rielaborare in modo creativo le immagini con molteplici tecniche, materiali e 
strumenti (grafico-espressivi, pittorici e plastici). • Individuare i principali aspetti 
formali dell’opera d’arte; apprezzare le opere artistiche e artigianali provenienti da 
culture diverse dalla propria.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Approfondimento

Il Progetto si svolge da remoto in orario extracurricolare.

 SCUOLA PRIMARIA - AREA SCIENZA E AMBIENTE – PROGETTI: “AMBIENTIAMOCI”, “DI 
FIORE IN FIORE”, “UN ORTO A TAVOLA” "CHIUDIAMO IL CERCHIO"

I progetti hanno lo scopo di favorire un uso corretto e consapevole della natura che ci 
circonda attraverso la conoscenza e la coltivazione di piante e fiori, per rafforzare il 
legame con il territorio di vita mediante un’osservazione consapevole partendo dalle 
piante più facilmente osservabili. Altro ambito d’azione è dato dalla scoperta 
dell’importanza fondamentale delle api come bio indicatori universali e per la 
sopravvivenza di moltissime specie botaniche. Tutti i progetti tendono ad integrare 
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l’educazione ambientale, l’educazione alimentare, il riciclo, il riutilizzo, la riparazione e 
la rigenerazione dei materiali e l'introduzione del concetto di economia circolare per 
migliorare la vita delle persone, promuovendo l’attivismo e la partecipazione di tutti gli 
alunni.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Comprendere che il territorio è uno spazio organizzato e modificato dalle attività 
umane -Riconoscere, nel proprio ambiente di vita, le funzioni dei vari spazi e le loro 
connessioni, gli interventi negativi e positivi dell’uomo e progettare soluzioni, 
esercitando la cittadinanza attiva -Assumere comportamenti ecologicamente corretti 
nei gesti quotidiani -Imparare a conoscere, amare e rispettare l’ambiente di vita -
Sviluppare atteggiamenti di curiosità e di ricerca esplorativa -Conoscere attraverso i 
sensi -Sviluppare la percezione del tempo attraverso la crescita delle piante -
Conoscere l’importanza fondamentale delle api come bio indicatori universali e per la 
sopravvivenza di moltissime specie botaniche -Conoscere il concetto di economia 
circolare e l'importanza del riutilizzo, riparazione, rigenerazione e riciclo dei materiali -
Interagire nel gruppo consapevolmente, partecipare e collaborare per 
l’apprendimento e la realizzazione di attività comuni -Usare linguaggi diversi per 
comunicare esperienze, emozioni, saperi ed idee in conversazioni, discussioni e testi 
anche multi codici -Sviluppare autonomia e stima.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento

I quattro progetti si svolgono rispettivamente nei plessi di San Giovanni, 
Feliciangeli, Falcone-Borsellino e Cianferini per l’intero anno scolastico in 
orario curricolare e coinvolgono tutte le classi e tutti i docenti di ogni plesso. 
Potranno essere previsti interventi in remoto di esperti esterni per ampliare 
maggiormente l’offerta esperienziale che potranno essere svolti utilizzando tutte 

le strategie relative alla Didattica Digitale Integrata. 

 SCUOLA PRIMARIA - AREA ARTISTICA - PROGETTO TEATRO

Il progetto si può configurare come un contenitore ludico nel quale far convogliare 
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diversi stimoli creativi che daranno i loro frutti anche in ambito didattico e ai bambini 
viene data l’opportunità di apprendere giocando, favorendo la loro crescita intellettiva, 
emozionale, migliorando il rapporto con il proprio corpo e le relazioni interpersonali. 
Le attività sono volte a promuovere la ricerca di relazioni fra i personaggi di una storia, 
il movimento, l'intonazione della voce e l'ambiente stesso. Si incoraggiano inoltre 
l’espressione libera delle emozioni ed una corretta respirazione. In un momento come 
quello attuale di emergenza sanitaria, la distanza si fa presenza attraverso il mezzo 
multimediale. Ecco quindi che il teatro può trasformarsi anche in teatro da ascoltare: 
l’ascolto di storie apre la strada allo sviluppo delle capacità dei bambini che ascoltando 
rielaborano, inventano e costruiscono altre storie da narrare, interpretare con la voce, 
con gli sguardi, con immagini, rivelando se stessi poiché a teatro si dicono verità 
profonde utilizzando la finzione. Una co-costruzione di un percorso che alla fine 
porterà a realizzare storie narrate con l’apporto della multimedialità.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Sperimentare linguaggi espressivi diversi: gestualità, immagine, musica, canto, danza 
e parola per comunicare in forma originale e creativa ed esprimere stati d’animo ed 
emozioni -Potenziare e rafforzare la conoscenza di sé e dell’altro educando al rispetto, 
alla collaborazione e alla cooperazione -Offrire una più compiuta possibilità 
d’inclusione ai bambini con bisogni educativi speciali -Utilizzare le proprie esperienze 
per organizzare ed elaborare nuove conoscenze nei diversi contesti -Sviluppare le 
proprie capacità narrative attraverso l’ascolto -Ampliare gli orizzonti culturali dei 
bambini, stimolandone la sensibilità alle arti sceniche.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno e Esterno

Approfondimento

Il progetto sarà attivato in orario curricolare in tutti i plessi della Scuola Primaria 

della Direzione Didattica. Potranno essere previsti interventi in remoto di 
esperti esterni per ampliare maggiormente l’offerta esperienziale che 

potranno essere svolti utilizzando tutte le strategie relative alla Didattica Digitale 
Integrata.

 SCUOLA PRIMARIA - AREA SPORT E BENESSERE - PROGETTO: "IO NUOTO"
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Lo sport è uno strumento magico per far emergere le capacità di ciascuno, implica 
coraggio, impegno e passione. Il progetto volto alla promozione degli sport natatori 
intende proporsi come utile strumento per diffondere la cultura della sicurezza, del 
benessere in acqua e promuovere e contrastare il fenomeno dell’abbandono precoce 
della pratica sportiva, concausa dell’alto tasso di sedentarietà della popolazione. Lo 
sport, in particolare il nuoto e le discipline ad esso legate possono rispondere alle 
esigenze formative dei giovani contribuendo all’arricchimento del patrimonio motorio 
ed emotivo. Le diverse discipline natatorie possono assecondare e valorizzare le 
attitudini personali dei singoli alunni utilizzando sempre l’elemento acqua. Il progetto 
si pone l’obiettivo di creare un percorso educativo che vede nel fair play lo strumento 
di prevenzione del disagio giovanile e di battaglia contro il bullismo.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Vivere la pratica natatoria come esperienza formativa ed educativa come mezzo di 
partecipazione di aggregazione e inclusione. • Consolidare le abilità acquatiche. • 
Diffondere la cultura della sicurezza e del benessere in acqua. • Diffondere, a partire 
dalla scuola nei contesti familiari e sportivi, la cultura dei valori educativi dello sport e 
del fair play come strumento di contrasto al disagio. • Insegnare il rispetto di sé e degli 
altri, delle regole, dell’impegno, della convivenza e cooperazione civile, l’accettazione 
della sconfitta e il rispetto nella vittoria degli sconfitti. • Sensibilizzare al valore della 
pratica sportiva ed al valore del movimento come mezzo preventivo per combattere 
l’ipocinesi giovanile, il sovrappeso e le malattie ad esso associate. • Educare a corrette 
abitudini alimentari per prevenire l’obesità, il diabete e l’ipertensione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Approfondimento

MONITOR440 PROGETTI MIUR 

PROPOSTA PROGETTUALE Art 6 DM 174 Promozione della pratica sportiva

Soggetti Coinvolti 
Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria - Ufficio di Educazione Fisica e Sportiva 
Territoriale 
Docenti 
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Alunni delle scuole primarie 
CONI 
CIP 
Comitato regionale FIN 
Coordinatori scuole Nuoto 
Istruttori federali 
Maestri di salvamento 

 SCUOLA DELL'INFANZIA - AREA MADRE LINGUA - PROGETTO CONTINUITA'

Il "progetto continuità" vuole attribuire valenza e significato ad un passaggio delicato e 
fondamentale, dalla scuola dell'infanzia alla scuola primaria, che ogni bambino vive 
con il proprio modo di sentire, di percepire, di guardare. Si sceglie di entrare in punta 
di piedi in questa dimensione; di dare a ciascuno la possibilità di sentirsi capace e di 
respirare un clima di benessere come punto di forza per affrontare con fiducia le 
nuove situazioni. Gli incontri dei bambini della scuola dell’infanzia e della scuola 
primaria si svolgeranno da remoto per garantire comunque un significativo contatto 
tra i due ordini di scuola.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Garantire, nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni, la continuità del processo 
educativo tra le scuole è da intendersi come percorso formativo e unitario. -
Individuare strategie cognitive che sviluppino in un processo educativo continuo le 
competenze trasversali e disciplinari

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Approfondimento

Sono coinvolte tutte le scuole dell'infanzia e primaria della Direzione Didattica. 

 SCUOLA DELL'INFANZIA - PROGETTO: “LA GIOIA DI RICOMINCIARE”

Il Progetto, strutturato per il corrente Anno Scolastico, si propone di guidare il 
bambino attraverso l'esplorazione della realtà che lo circonda (casa, scuola, territorio), 
alla luce delle attuali “Linee Guida per l’insegnamento dell’Educazione Civica” (Legge 20 
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Agosto 2019, n.92) e del “Curricolo Verticale Scuola dell’Infanzia 2019-2020” integrato 
con l’Educazione Civica. Si intende promuovere e valorizzare: l'esperienza, 
l'esplorazione, il rapporto con sé stessi e con i coetanei, con la natura, gli oggetti, il 
territorio; affinché il bambino possa integrare i diversi aspetti della realtà e riflettere 
sui comportamenti corretti per la tutela dell'ambiente e delle sue risorse.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Riflettere, ascoltare, confrontarsi e discutere con i compagni. Rendersi conto che 
esistono punti di vista diversi dal proprio e tenerne conto. -Sviluppare il senso di 
appartenenza al gruppo, riconoscere i ruoli e le figure adulte di riferimento. -
Assumere comportamenti adeguati relativi alla salute, alla sicurezza, alla prevenzione 
e ai corretti stili di vita. -Utilizzare le esperienze per gestire il proprio lavoro risolvendo 
problemi e difficoltà quotidiane -Sviluppare il senso dell’identità personale, percepire 
le proprie esigenze e i propri sentimenti ed esprimerli in modo sempre più adeguato. -
Riconoscere i segnali e i ritmi del proprio corpo, le differenze sessuali e di sviluppo e 
adottare pratiche corrette di cura di sé, di igiene e di sana alimentazione. -Ascoltare e 
comprendere narrazioni, raccontare e inventare storie, chiedere e offrire spiegazioni, 
usare il linguaggio per progettare attività e per definirne regole.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Approfondimento

Il progetto si attua nella Scuola dell'Infanzia Cospea  a partire dal mese di settembre 
2020 fino a maggio 2021

 SCUOLA DELL'INFANZIA - PROGETTO “IO E IL MONDO”

Il progetto intende sviluppare: -Regole e norme igieniche da rispettare al momento 
dell’ingresso a scuola, con particolare attenzione alle nuove normative riguardo al 
COVID 19. -Dalla casa alla famiglia alla scuola. Come la famiglia deve collaborare con la 
scuola affinché i bambini possano comportarsi correttamente nel rispetto delle regole 
al di fuori dell’ambiente scolastico. -Educazione stradale di base -Conoscere la realtà 
territoriale nel rispetto delle regole alla base della legalità intesa come bene comune.

Obiettivi formativi e competenze attese
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-Acquisire la consapevolezza di sé e delle proprie potenzialità sviluppando il senso di 
autostima. -Superare il timore della diversità, accogliere e rispettare ogni bambino 
uguale ma diverso (etnia-religione-disabilità…). -Partecipare attivamente alle 
opportunità del territorio sperimentando i ruoli/senso di appartenenza alla famiglia, 
alla scuola, al gruppo sociale (istituzioni e servizi pubblici). -Riflettere su alcuni diritti e 
doveri che sono alla base della convivenza sociale (Carta Costituzionale) -Riflettere, 
confrontarsi, discutere con gli adulti e gli altri bambini cominciando a riconoscere la 
reciprocità di attenzione tra chi parla e chi ascolta. -Riconoscere i più importanti segni 
della propria cultura e del territorio, le istituzioni, i servizi pubblici, il funzionamento 
delle piccole comunità e della città.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Approfondimento

Il progetto interessa la scuola dell'infanzia Il Piccolo Principe e si attua per l’intero 
anno scolastico.

 SCUOLA DELL'INFANZIA - PROGETTO “ECOLOGICA-MENTE SCUOLA”

Il mondo in cui viviamo è meraviglioso. A scuola con i bambini ci si sofferma a pensare 
come tutto sia utile e come ogni cosa sia un po’ come una tessera di un grande 
mosaico. Un ambiente che va preservato attraverso gli attenti comportamenti di 
ciascuno di noi. La proposta progettuale intende creare percorsi di sensibilizzazione, 
informazione ed educazione in riferimento alle problematiche ambientali. Il nostro 
traguardo di scoperta sarà il prendere consapevolezza che l’ambiente è un bene 
prezioso da proteggere sempre con comportamenti ecologici che sappiano rispettare 
e preservare ogni risorsa.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Assumere comportamenti corretti di rispetto, tutela e cura del patrimonio 
ambientale. -Riflettere insieme ai compagni sulla necessità di tutelare l'ambiente che 
ci circonda e mettere in atto comportamenti per salvaguardarlo.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Approfondimento

Il progetto interessa la scuola dell'infanzia Falcone Borsellino, si attua per l’intero 
anno scolastico in ciascuna delle sezioni.

 SCUOLA DELL'INFANZIA - PROGETTO “SCOPRIAMO LA NOSTRA CITTÀ”

“Scopriamo la nostra città” Persone, luoghi e leggende… ha lo scopo di guidare i 
bambini alla conoscenza della città in modo giocoso attraverso la ricerca, l’indagine e 
l’esplorazione del territorio in cui vivono a partire dalla propria abitazione fino ad 
arrivare a luoghi e persone pubbliche con ruoli precisi, utili a tutelare il benessere di 
tutti.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Riflettere, ascoltare, confrontarsi e discutere con i compagni. Rendersi conto che 
esistono punti di vista diversi dal proprio e tenerne conto. -Sviluppare il senso di 
appartenenza al gruppo, riconoscere i ruoli e le figure adulte di riferimento. -
Partecipare attivamente alle opportunità del territorio sperimentando ruoli/senso di 
appartenenza alla famiglia, alla scuola, al gruppo sociale. (Istituzioni e servizi pubblici) -
Sapere di avere una storia personale e familiare, conoscere le tradizioni della famiglia, 
della comunità mettendole a confronto tra loro.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Approfondimento

Il progetto coinvolge ciascuna sezione della scuola dell'infanzia Marzabotto e si 
svolge a partire da ottobre 2020 fino a maggio 2021 

 SCUOLA DELL'INFANZIA - PROGETTO “IO…PICCOLO CITTADINO”

Il progetto “Io…piccolo cittadino” vede il bambino protagonista del mondo in cui vive. 
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Partendo dalle semplici regole di convivenza nell’ambiente scolastico, come la 
condivisione dei giochi, degli spazi, il rispetto degli altri e la cura della propria persona, 
arrivando poi ad osservare le stesse regole nello spazio esterno, il giardino della 
scuola. Dopo aver individuato gli aspetti salienti del rispetto, della cura e condivisione 
ed averli assimilati ed interiorizzati possiamo spostare con i bambini lo sguardo alla 
nostra città, alla parte della città che meglio conoscono il parco pubblico della 
“Passeggiata”. Se sarà possibile andare potremmo osservare in presenza, altrimenti ci 
limiteremo a condividere con racconti ed immagini prese dal Web.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Assumere comportamenti adeguati relativi alla salute, alla sicurezza, alla prevenzione 
e ai corretti stili di vita. -Riflettere, ascoltare, confrontarsi e discutere con i compagni. 
Rendersi conto che esistono punti di vista diversi dal proprio e tenerne conto. -
Sviluppare il senso di appartenenza al gruppo, riconoscere i ruoli e le figure adulte di 
riferimento. -Assumere comportamenti corretti di rispetto, tutela e cura del 
patrimonio ambientale. -Sviluppare il senso dell’identità personale, percepire le 
proprie esigenze e i propri sentimenti ed esprimerli in modo sempre più adeguato. -
Riconoscere il proprio corpo, le sue diverse parti e rappresentare il corpo fermo e in 
movimento. -Osservare con attenzione il proprio corpo, gli organismi viventi e i loro 
ambienti, i fenomeni naturali, accorgendosi dei loro cambiamenti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Approfondimento

Il progetto si attua nella scuola dell'infanzia  XX Settembre  per l'intero anno 
scolastico. 

 SCUOLA PRIMARIA - POC PENSIERO LOGICO E COMPUTAZIONALE E DELLA CREATIVITÀ 
DIGITALE PROGETTO 10.2.2A-FDRPOC-UM-2018-21 "CRESCIAMO CON UN CLICK"

1) Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale GioCOde 3 Il 
modulo GioCOde intende educare al pensiero computazionale, cioè alla capacità di 
risolvere i problemi in modo creativo e divertente, allenando i ragazzi e le ragazze a 
scomporli in diverse parti e a ragionare passo passo sul modo migliore per arrivare 
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alla soluzione di ognuna e raggiungere l’obiettivo prefissato. 2 – 3) Competenze di 
cittadinanza digitale Digitalizziamoci 1 – 2 L’uso delle nuove tecnologie, della rete e dei 
media permettono una partecipazione attiva dei ragazzi ai processi di costruzione e di 
transazione delle conoscenze. Questi due percorsi sono finalizzati, non solo ad 
“educare AI MEDIA” offrendo agli alunni quelle competenze necessarie per un loro uso 
consapevole, ma anche ad “educare CON I MEDIA” atti a fornire un concreto sostegno 
alla didattica tradizionale. Creando così un ponte tra la crescente dimestichezza degli 
alunni con le tecnologie e l’azione didattica quotidiana per migliorare il processo di 
apprendimento. Gli alunni imparano ad utilizzare le TIC per cercare, esplorare, 
scambiare e presentare informazioni in modo responsabile, creativo e con senso 
critico.

Obiettivi formativi e competenze attese
1)-Usare un linguaggio di programmazione sia unplugged sia a blocchi per 
l’esecuzione di sequenze di istruzioni elementari e ripetute -Progettare, scrivere e 
realizzare semplici animazioni e storie interattive - Comprendere che nella 
programmazione digitale c’è un rapporto tra codice sorgente e risultato visibile. 2) e 
3)-Usare le nuove tecnologie per acquisire una forma mentis tecnologica orientata alla 
comprensione delle funzioni generali e alla capacità di saper selezionare e inquadrare 
le tecnologie nei particolari contesti d’uso -Rafforzare la motivazione allo studio per 
rafforzare il senso di appartenenza -Acquisire una maggiore consapevolezza rispetto 
agli effetti sociali e culturali della diffusione delle tecnologie digitali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

 SCUOLA PRIMARIA - PROGETTO PER IL POTENZIAMENTO LINGUISTICO E LOGICO-
MATEMATICO

L’ambito progettuale è quello del potenziamento degli apprendimenti attraverso il 
miglioramento dell’ambiente di apprendimento e delle pratiche educativo-didattiche. 
Prevenire il disagio scolastico offrendo risposte adeguate ai diversi ritmi di 
apprendimento e ai bisogni differenziati degli alunni, migliorare i loro risultati 
scolastici, la loro motivazione e l’autostima. Ampliare le conoscenze dei contenuti 
disciplinari e offrire agli alunni ulteriori possibilità di arricchimento didattico. 
TRAGUARDI DEI RISULTATI E PRIORITA` A CUI SI RIFERISCONO -Migliorare il livello 
degli esiti in italiano e matematica. -Valorizzare le eccellenze nel rispetto dei ritmi di 
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apprendimento di ciascuno, recuperare le fragilità favorendo l’inclusione degli alunni 
con bisogni educativi speciali.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Valorizzare e potenziare le competenze linguistiche e le competenze matematico-
logiche e scientifiche • Prevenire e contrastare la dispersione scolastica, ogni forma di 
discriminazione e potenziare l'inclusione scolastica e il diritto allo studio degli alunni 
con bisogni educativi speciali • Potenziare le metodologie laboratoriali e le attività di 
laboratorio per stimolare la motivazione intrinseca degli alunni e promuovere in loro il 
desiderio di sentirsi sempre più competenti • Sviluppare le competenze digitali degli 
alunni, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e 
consapevole dei social network e dei media • Favorire negli alunni il miglioramento del 
metodo di lavoro per permettere maggiore autonomia e il raggiungimento di una 
maggiore consapevolezza nei confronti delle discipline • Utilizzare esperienze reali per 
promuovere l’elaborazione di nuove conoscenze potenziando negli alunni le capacità 
di applicare in situazioni nuove ciò che si è appreso • Stimolare negli alunni una 
maggiore autostima e motivazione allo studio

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento

Il Progetto di Potenziamento Linguistico e Logico-Matematico coinvolge tutti i plessi 
e tutte le classi di scuola Primaria della D.D. San Giovanni per l'intero scolastico. 
Sono coinvolti tutti docenti di potenziamento, di italiano, di matematica e di altre 
discipline concorrenti.

TRAGUARDI GENERALI DEL PROGETTO:

·       L’alunno sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alle discipline, 
attraverso esperienze significative, che gli hanno fatto intuire come le 
conoscenze e gli strumenti che ha acquisito e imparato ad utilizzare siano 
utili per operare nella realtà.

·       L’alunno acquisisce le abilità di studio e la sicurezza nelle proprie capacità e 
consolida il pensiero razionale.
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·       L’alunno costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie 
idee e confrontandosi con il punto di vista di altri.

·       L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che 
lo stimolano a cercare spiegazioni di quello che vede succedere.

·       Miglioramento del rendimento, del successo scolastico, dell’inserimento di 
tutti gli alunni all'interno della collettività e della partecipazione alla vita della 
scuola.

TRAGUARDI SPECIFICI DELLE DISCIPLINE:

ITALIANO

- Legge e comprende testi di vario tipo, ne individua il senso globale e le 
informazioni principali, utilizzando strategie di lettura adeguate agli scopi.

- Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, legati all'esperienza e alle 
diverse occasioni di scrittura che la scuola offre; rielabora testi 
parafrasandoli, completandoli, trasformandoli.

- Utilizza abilita funzionali allo studio.

- Capisce e utilizza nell'uso orale e scritto i vocaboli fondamentali e quelli di alto 
uso.

- Capisce e utilizza i più frequenti termini specifici legati alle discipline di studio.

- Riflette sui testi propri e altrui per cogliere regolarità morfosintattiche e 
caratteristiche del lessico.

- Riconosce che le diverse scelte linguistiche sono correlate alla varietà di 
situazioni comunicative.

- Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative 
all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice, alle parti del discorso 
(o categorie lessicali) e ai principali connettivi.

MATEMATICA

- L'alunno si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri 
naturali, e decimali.
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- Descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche geometriche, ne 
determina misure, progetta e costruisce modelli concreti di vario tipo.

- Utilizza strumenti per il disegno geometrico (riga, compasso, squadra) e i più 
comuni strumenti di misura (metro, goniometro …).

- Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle e 
grafici). Ricava informazioni anche dai dati rappresentati in tabelle e grafici.

- Riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni di incertezza.

- Legge e comprende caratteristiche che coinvolgono aspetti logici e matematici.

- Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto, mantenendo il 
controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati.

- Descrive il procedimento seguito e riconosce strategie di soluzione diverse 
dalla propria.

- Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti noti.

TECNOLOGIA

- Utilizza i più comuni software di grafica, di disegno geometrico, di 
videoscrittura.

- Ricava informazioni da una pluralità di fonti.

- Utilizza strumenti multimediali per produrre semplici modelli o 
rappresentazioni grafiche del proprio operato.

 

Per gli Obiettivi di Apprendimento relativi alle discipline coinvolte si fa 
riferimento al Curricolo Verticale della D.D. San Giovanni 

 

 PROGETTO "PENSIAMO POSITIVO"

Il Progetto "Pensiamo positivo" intende promuovere lo sviluppo armonico 
dell’individuo e supportare il processo di costruzione della sua identità.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Diffondere il metodo dell’educazione socio affettiva nelle scuole dell’infanzia, primarie 
quale strumento per sviluppare le competenze relazionali, comunicative e sociali (life 
skills) dei bambini e dei ragazzi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Approfondimento

Protocollo di collaborazione tra la Regione e l’Ufficio scolastico Regionale  per la 
realizzazione di percorsi di educazione e promozione della salute.

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Canone di connettività: il diritto a Internet parte a 
scuola
La Direzione Didattica ha potenziato le 
connessioni esistenti in due scuole primarie della 
Direzione Didattica, in cui è presente un 
Ambiente Digitale, realizzato con il Progetto PON 
FESR "Una marcia in più" del 2015, consentendo 
così l'incremento di attività didattiche con l'uso di 
tecnologie digitali e della rete, .
Si auspica di potenziare e ampliare le connessioni 
esistenti, con nuovi contributi riconosciuti dal 
MIUR o da Enti locali e Regione affinché sia 
assicurata un'adeguata connettività a tutte le 
scuole primarie e dell'Infanzia della Direzione. 
Questa azione consentirebbe anche ad alcune 

•

ACCESSO

47



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
D.D. TERNI S.GIOVANNI

STRUMENTI ATTIVITÀ

scuole dell'infanzia di usufruire delle tecnologie e 
della rete per attivare laboratori di coding e 
robotica per costruire, arricchire e motivare 
l'apprendimento.

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

Il Progetto PON FESR "Ampliamento scuola 
digitale" del 2015 ha reso possibile sia il 
potenziamento della didattica con materiale 
informatico sia una maggiore fruizione delle 
dotazioni digitali già in uso. Si è creata così una 
rete Ethernet in tutti gli ambienti delle cinque 
scuole primarie della Direzione Didattica 
permettendo anche ad alcune scuole dell'Infanzia 
di usufruire di tale possibilità.

 

•

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Registro elettronico per tutte le scuole primarie
La Direzione Didattica si avvale già da tempo del 
registro elettronico "Nuvola". Ogni classe delle 
scuole primarie è dotata di un dispositivo 
tecnologico che ne consente l'utilizzo.
Il registro è utilizzato da tutto il Team docente 
nella quotidiana attività didattica. L'utilizzo del 
registro Nuvola è stato introdotto anche per i 
docenti della Scuola dell'Infanzia.

•

Ambienti per la didattica digitale integrata

Con il Progetto PON "Una marcia in più" sono 

•SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

stati realizzati  Ambienti Digitali all'interno della 
Direzione Didattica.

La scuola ha potenziato le dotazioni tecnologiche 
già esistenti  con l'obiettivo di realizzare una 
didattica laboratoriale "aumentata" dalle 
tecnologie e da strategie innovative (robotica 
educativa, stampanti 3D, coding su ambienti 
predisposti , dispositivi digitali).

La Direzione prevede azioni finalizzate al 
mantenimento corretto delle dotazioni, per 
questo ha istituito la figura del Referente dei 
laboratori digitali in ogni plesso della primaria, 
con il compito di svolgere periodicamente un 
monitoraggio sullo stato delle dotazioni 
tecnologiche e di robotica e di rispondere 
tempestivamente a richieste di intervento che 
necessitano di soluzioni immediate.

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Biblioteche Scolastiche come ambienti di 
alfabetizzazione

L’attività “Leggere x Crescere Insieme” si rivolge a 
tutti gli studenti e le studentesse della Direzione 
Didattica “San Giovanni”, dalla classe prima alla 
classe quinta. La finalità è quella di far scoprire ai 
ragazzi e alle ragazze uno spazio, quello della 
biblioteca, già presente nei diversi plessi ma con 
un’ottica nuova.

•

CONTENUTI DIGITALI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

La biblioteca, pensata come un luogo dove 
prendere in prestito i libri, si trasforma in un 
luogo confortevole, da vivere come un 
laboratorio di lettura partecipata e condivisa, 
dove è possibile incontrarsi insieme agli altri per 
prendere parte ad avventure e storie, siano esse 
reali o fantastiche; incontrare l’autore per 
scoprire la storia e le motivazioni che l’hanno 
portato alla stesura del libro preferito.

Allo stesso tempo, la biblioteca diventa una 
“fabbrica” di storie e avventure scaturite dalla viva 
fantasia e dalla creatività del singolo individuo e 
del gruppo, un posto dove è possibile vestire i 
panni di piccoli scrittori e realizzare libri in 
formato cartaceo e digitale, da condividere con 
l’intera comunità scolastica e con il territorio.

Ri-svegliare il piacere di leggere, da soli o in 
compagnia, e stuzzicare il gusto di scrivere sono 
azioni fondamentali affinché i nostri ragazzi e le 
nostre ragazze crescano e diventino lettori 
motivati e consapevoli e accrescano e alimentino 
il desiderio di imparare e apprendere.  

 

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

L'attività è finalizzata alla realizzazione, in ogni 
classe di scuola primaria e in ogni sezione di 
scuola dell’infanzia, di laboratori di Coding 
plugged e unplugged, Robotica e Tinkering che 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

permettano agli studenti e alle studentesse di 
ampliare le proprie conoscenze e di costruire il 
proprio apprendimento partecipando ad attività 
svolte in modo diverso e divertente. In 
quest’ottica il laboratorio (classe – sezione) 
diventa una palestra dove ci si allena, si sviluppa 
il pensiero computazionale e la creatività digitale, 
si riscopre il valore educativo dell’errore e si 
collabora in un clima sereno, accogliente e 
motivante.

L’approccio ludico e interdisciplinare delle attività, 
svolte con gli alunni delle classi - sezioni nelle 
aule e negli ambienti digitali della Direzione 
Didattica, insieme alla loro realizzazione in 
cooperative learning e in learnig by doing, 
consentiranno a ognuno di sperimentare il gusto 
di apprendere e di apportare il proprio 
contributo, secondo le attitudini e le abilità 
personali, alla realizzazione di un prodotto 
comune.

Un framework comune per le competenze digitali 
degli studenti

Il curricolo fornisce una definizione dinamica 
della competenza digitale che non guarda all’uso 
di strumenti specifici, ma ai bisogni di cui ogni 
cittadino della società dell’informazione e 
comunicazione è portatore, bisogno di essere 
informato, bisogno di interagire, bisogno di 
esprimersi, bisogno di protezione, bisogno di 
gestire situazioni problematiche connesse agli 
strumenti tecnologici ed ambienti digitali. Il 

•
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

curricolo è stato così strutturato in cinque Nuclei 
Tematici, uno per ogni bisogno sopra elencato: 
elaborazione e gestione delle informazioni, 
comunicazione e collaborazione, creazione di 
contenuti digitali, sicurezza e problem solving con 
l'obiettivo di sostenere positivamente gli 
apprendimenti. 

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Un animatore digitale in ogni scuola

La Direzione Didattica si è dotata sin dall'anno 
scolastico 2015/2016 dell'Animatore Digitale e del 
Team per l'Innovazione, che in collaborazione con 
il Dirigente Scolastico e il DSGA, promuovono le 
politiche innovative previste dal PNSD cercando 
di coinvolgere sempre più tutta la comunità 
scolastica.

L’AD, con l’aiuto del Team, si fa carico di avviare e 
dirigere:

l’ammodernamento e l’innovazione degli 
spazi;
la ricognizione e il potenziamento delle 
dotazioni tecnologiche;
la comunicazione anche digitale, la messa 
in relazione e il coinvolgimento di tutti gli 
attori della comunità scolastica;
la realizzazione di laboratori di tinkering, 
coding e robotica per ragazzi, docenti e 
familiari;

•

ACCOMPAGNAMENTO
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

la partecipazione ad eventi nazionali e 
internazionali;
la formazione del personale docente per 
l’acquisizione/potenziamento della 
competenza digitale e di soluzioni 
innovative per la didattica.

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

La Direzione Didattica grazie all'azione dell'AD e 
la collaborazione del Team dell'Innovazione, si 
prefigge di rafforzare e ampliare la competenza 
digitale del personale docente e ATA, anche 
attraverso l'utilizzo di risorse esterne.

In relazione alle Competenze per il 21esimo 
secolo - COMPETENZE DIGITALI E NUOVI 
AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO, si intende 
incrementare:

uso delle Google Apps For Education per 
gestire la comunicazione interna tra docenti 
e gli spazi di condivisione e produzione. 
Database risorse, progetti, contatti;
uso del Registro elettronico per le 
operazioni di Scrutinio;
uso dei software e strumentazioni dedicati 
al coding;
uso di programmi per la realizzazione di 
video, presentazioni, infografica. 

•

Assistenza tecnica per le scuole del primo ciclo•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Dall'anno scolastico 2015/2016 la Direzione 
Didattica si è dotata del Pronto Soccorso Tecnico 
che, insieme alla Funzione Strumentale dell'area 
"Sito Web e Supporto ai Docenti", svolge un ruolo 
fondamentale nella risoluzione  di problematiche 
tecniche che di volta in volta vengono segnalate 
dai docenti delle scuole dell'infanzia,  della 
Primaria nonché dagli Uffici di Segreteria.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
MARZABOTTO - TRAA00401Q
IL PICCOLO PRINCIPE - TRAA00402R
COSPEA - TRAA00403T
XX SETTEMBRE - TRAA00404V
FALCONE - BORSELLINO - TRAA00405X

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

Gli insegnanti della Direzione Didattica, di comune accordo, esplicitano i criteri di 
valutazione ai quali fanno riferimento affinché l’azione valutativa nei confronti 
dei bambini sia più oggettiva e rispondente possibile. Sottolineano che la scelta 
del livello di apprendimento e del livello di padronanza della competenza avviene 
tenendo conto del percorso di crescita del bambino e dei seguenti elementi:  
• Osservazioni occasionali e sistematiche nei momenti di routine, di attività più o 
meno strutturate e tra le varie sequenze didattiche;  
Il livello di valutazione raggiunto dal bambino verrà comprovato nei seguenti 
documenti:  
• Tabella UDA;  
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• Tabella per la raccolta dei dati dell’osservazione area linguistica, ordine – misura 
– spazio e tempo, movimento – creatività;  
• Profilo di fine anno e Scheda di passaggio bambini di 5 anni.  
 
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).  
 
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 novembre, febbraio e maggio intersezioni tecniche con i 
rappresentanti delle sezioni;  
• nei mesi di novembre e maggio colloqui individuali;  
• nel mese di marzo assemblea di plesso per verificare l’andamento dell’offerta 
formativa.  
Se nell’arco dell’anno scolastico dovessero emergere situazioni di bambini con 
livelli di apprendimento in via di prima acquisizione, i docenti avranno cura di 
comunicarlo tempestivamente alla famiglia. Gli stessi metteranno in atto 
specifiche strategie e azioni didattico-educative condivise e, se necessario, le 
rimoduleranno al fine di consentire il raggiungimento del successo formativo.

ALLEGATI: Valutazione APPRENDIMENTI_COMPETENZE + Scheda di 
Passagio (Tabella Apprendimenti).pdf

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

«L’acquisizione di una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà 
personale si realizza nell’adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e 
nell’esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che 
governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare». 
[D.P.R. 22.06.2009, n. 122, art. 7, c. 1] Così definito, il comportamento assume 
una valenza educativa e formativa intesa alla costruzione di competenze 
comportamentali e di cittadinanza.  
 
Per la valutazione del comportamento si considerano i seguenti indicatori di 
competenza:  
 
1. RISPETTO DELLE REGOLE DELLA CONVIVENZA  
Assumere comportamenti corretti per la sicurezza, la salute propria e altrui e per 

55



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
D.D. TERNI S.GIOVANNI

il rispetto delle persone, delle cose, dei luoghi e dell’ambiente. Esprimere in 
modo consapevole le proprie esigenze e i propri sentimenti.  
2. RELAZIONI INTERPERSONALI  
Riflettere, confrontarsi, ascoltare, discutere con gli adulti e con gli altri bambini, 
tenendo conto del proprio e dell’altrui punto di vista, delle differenze e 
rispettandoli.  
3. IMPEGNO  
Assumersi responsabilità. Assumere e portare a termine compiti e iniziative;  
4. PARTECIPAZIONE  
Partecipare alle attività proposte con impegno ed interesse;  
5. COLLABORAZIONE  
Giocare e lavorare in modo costruttivo, collaborativo, partecipativo e creativo con 
gli altri bambini.  
 
Si precisa che la valutazione del comportamento viene esplicitata anche nel 
profilo sintetico di fine anno.

ALLEGATI: Valutazione COMPORTAMENTO +Griglia Valutazione.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
D.D. TERNI S.GIOVANNI - TREE00400X
FELICIANGELI - TREE004022
CIANFERINI - TREE004055
XX SETTEMBRE - TREE004674
SAN GIOVANNI - TREE004685
FALCONE - BORSELLINO - TREE004696

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione periodica e finale della scuola primaria ha carattere formativo e 
proattivo in quanto strumentale agli apprendimenti (cd. valutazione per 
l’apprendimento) poiché attribuisce valore al progressivo crescere della 
conoscenza degli alunni e ne sostiene la motivazione al continuo miglioramento 
e all’utilizzo costante delle proprie potenzialità, divenendo pertanto lo strumento 
principe per il raggiungimento della Mission educativa della scuola ovvero: il 
successo formativo e scolastico di ogni singolo alunno.  
A decorrere dall’A.S. 2020/21 la valutazione periodica e finale degli 
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apprendimenti della scuola primaria è espressa, per ciascuna delle discipline di 
studio previste dalle Indicazioni Nazionali, ivi compreso l’insegnamento 
dell’educazione civica ex. L.92/2019, attraverso giudizi descrittivi da riportare nel 
documento di valutazione, in coerenza con l’offerta formativa d’istituto, con la 
personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo della 
scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione del 2012.  
 
I giudizi descrittivi da riportare nel documento di valutazione sono correlati ai 
seguenti livelli di apprendimento, in coerenza con i livelli e i descrittori adottati 
nel Modello di certificazione delle competenze e, riportati nelle Linee Guida 
ovvero:  
a) Avanzato: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, 
mobilitando una varietà di risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove, in 
modo autonomo e con continuità.  
b) Intermedio: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo 
autonomo e continuo; risolve compiti in situazioni non note utilizzando le risorse 
fornite dal docente o reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non del 
tutto autonomo.  
c) Base: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le 
risorse fornite dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo 
non autonomo, ma con continuità.  
d) In via di prima acquisizione: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni 
note e unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite 
appositamente.  
 
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.

ALLEGATI: CRITERI PER LA VALUTAZIONE FORMATIVA DEGLI 
APPRENDIMENTI A.S. 2020-2021.pdf
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Criteri di valutazione del comportamento:

Nella Scuola Primaria il comportamento viene letto 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.

ALLEGATI: Criteri Valutazione Comportamento-Scuola Primaria.pdf

Criteri per l’ammissione/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."  
In sede di scrutinio su decisione assunta all’unanimità, gli alunni possono non 
essere ammessi alla classe successiva o 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 
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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 di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Ogni docente valuterà nella sua disciplina gli aspetti di cittadinanza affrontati. 
Trattandosi di educazione e di competenza, gli strumenti non potranno essere 
quelli della verifica tradizionale, ma quelli della valutazione di competenza; ogni 
insegnante fornirà al coordinatore gli elementi per la valutazione che avverrà su 
uno strumento condiviso (una rubrica) che prevede indicatori, descrittori e livelli 
di padronanza.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

La Direzione Didattica “San Giovanni”, in qualità di scuola appartenente alla Rete ICF- 
"Scuola, Territorio, Servizi: la rete per l’inclusione” ha introdotto a partire dall’a.s. 
2015/2016 il Profilo di Funzionamento, documento compilato ogni anno a seguito di 
un periodo di osservazione della durata di circa un mese, che definisce la tipologia 
delle misure di sostegno e delle risorse strutturali necessarie per l’inclusione 
scolastica.

Nel Profilo di Funzionamento (nella sezione relativa al contesto “scuola”) vengono 
raccolte le informazioni emerse dall’osservazione dell’interazione tra l’alunno e 
l’ambiente nel contesto scuola. Tale osservazione si riferisce ad una serie di attività 
connesse ai vari assi del Profilo Dinamico Funzionale. Ne consegue la determinazione 
di un qualificatore (espresso in codice numerico) dei fattori ambientali che 
influiscono, in termini di barriere o facilitatori, sull’attività in oggetto. Conclude 
l’osservazione un dato di sintesi quale valutazione dei parametri di performance e 
capacità, esso indica con quanta difficoltà viene effettuata l’attività descritta.
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Dalla descrizione dell’interazione alunno-ambiente emergono i “problemi 
dell’interazione” e dall’analisi di questi ultimi si fissano gli “obiettivi operativi”, cioè le 
tipologie di adattamenti possibili dell’ambiente tali da creare un miglioramento delle 
condizioni ambientali ed da produrre così, come effetto a cascata, un miglioramento 
dei livelli di performance registrati.

Al termine dell'a.s. viene effettuata la valutazione finale dell'intervento basata 
sull'analisi dettagliata degli obiettivi fissati nel profilo di funzionamento (redatto nel 
mese di novembre) e di quanto emerge dall'osservazione diretta in modo da poter 
dedurre l'efficacia dall'intervento individualizzato.

Al termine dell'a.s. per ogni alunno con PEI, viene compilata la griglia di 
autovalutazione della qualità dell'inclusione da cui emergono i fattori ambientali 
messi in campo e quelli mancanti, ponendo sempre l'attenzione sulla presenza, 
assenza e incidenza di facilitatori e barriere. Da questi dati è possibile rilevare alcune 
criticità e punti di forza ed individuare quindi opportuni obiettivi di miglioramento. I 
dati di sintesi sono inseriti nel PAI (Piano Annuale per l'Inclusione) .

Dall'A.S. 2017/2018 anche i Piani Didattici Personalizzati (PDP) sono elaborati in ottica 
osservativa ICF, focalizzando l'attenzione sull'interazione alunno-ambiente per 
migliorare il livello di qualità delle performance degli alunni che evidenziano 
particolari fragilità.

Per favorire percorsi di inclusione si attivano laboratori progettati e realizzati con la 
collaborazione di operatori socio-assistenziali e con i fondi ex art. 9 CCNL. La scuola 
ha stipulato un patto di accoglienza in cui sono stabiliti i criteri per l'inserimento nelle 
classi degli alunni stranieri di recente immigrazione.

La Direzione Didattica ha intrapreso un percorso di screening per l’individuazione 
precoce di possibili difficoltà di apprendimento. Tale percorso parte dall'analisi dei 
precursori della lettura e della scrittura sui bambini dell'ultimo anno della scuola 
dell'infanzia e propone azioni di monitoraggio sul processo di acquisizione della letto-
scrittura per gli alunni delle classi prime. 

PUNTI DI DEBOLEZZA 

Non sempre sono sufficienti i momenti di incontro con gli esperti ASL.
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Recupero e potenziamento

Punti di forza

Per gli studenti con maggiori difficoltà di apprendimento la scuola mette in atto 
misure di recupero disciplinare in orario scolastico ed extrascolastico durante le quali 
si attuano forme di monitoraggio e di valutazione iniziale, intermedia e finale.

Sulla base del monte ore assegnato ai progetti di integrazione scolastica, viene 
programmato l’intervento degli operatori scolastici. Tale intervento di carattere socio-
educativo, rivolto agli alunni con disabilità o con bisogni educativi particolari, 
concorre a garantire il diritto all’educazione, all’istruzione e all’integrazione scolastica. 
È realizzato da operatori qualificati delle cooperative sociali che integrano il lavoro 
degli insegnanti sulla base di un progetto educativo ad personam/laboratoriale.

 

Punti di debolezza

L'introduzione dell'ottica osservativa orientata al modello ICF richiede un'intensa 
attività di formazione rivolta al personale docente al fine di comprendere le basi 
teoriche, il linguaggio e l'utilizzo del sistema di classificazione ICF. La Direzione 
Didattica "San Giovanni" promuove percorsi interni di formazione del personale, 
prevedendo fasi di affiancamento ai docenti privi di formazione. Tuttavia, 
l'inserimento in corso d'anno determina, talvolta, difficoltà nel poter rispondere alle 
esigenze formative che richiedono tempistiche differenti.

Per quanto riguarda la compilazione del Profilo di Funzionamento, permane la 
difficoltà di ottenere un documento completo Scuola-USL, alcune attività infatti si 
rivolgono in modo esclusivo al contesto clinico e necessitano del contributo esclusivo 
del personale sanitario. 

 

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

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

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il PEI adottato dalla Direzione Didattica “San Giovanni” così come il profilo di 
Funzionamento, è orientato ai principi osservativi e ai criteri di classificazioni propri del 
modello ICF. Il fulcro del PEI in ottica ICF è rappresentato dalla definizione di tutti gli 
adattamenti possibili sull’ambiente tali da consentire un miglioramento delle 
performance dell’alunno. Al fine di introdurre fattori ambientali funzionali, i docenti 
possono utilizzare l’inventario dei fattori ambientali nel contesto scuola, strumento 
elaborato dal gruppo di lavoro appartenente alla rete ICF "Scuola, territorio, servizi: la 
rete per l'inclusione".

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Sono coinvolti nella definizione del PEI tutti i docenti del Consiglio di classe-sezione, il 
Dirigente Scolastico, i genitori, i referenti sanitari, il coordinatore del personale del 
privato sociale e gli operatori scolastici coinvolti, eventuali referenti dei servizi sociali 
territoriali.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

I genitori dell'alunno con BES hanno un ruolo centrale nell'ottica di una proficua 
collaborazione scuola-famiglia. I genitori vengono coinvolti in modo particolare nei 
seguenti momenti: - Partecipazione ai colloqui con i docenti pianificati nel corso 
dell'a.s.; - Coinvolgimento nella redazione della documentazione (Profilo di 
Funzionamento, PEI, PDP); - Partecipazione agli incontri del GLHO; - Partecipazione, dei 
due genitori rappresentanti, agli incontri del GLI. Il ruolo dei genitori è particolarmente 
importante nel momento della condivisione della documentazione elaborata dalla 
scuola per gli alunni con BES (profilo di Funzionamento, PEI o PDP) che viene integrata, 
eventualmente, con osservazioni e considerazioni dei genitori, nell'ottica di un patto 
educativo condiviso.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione
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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 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

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

Personale ATA Assistenza alunni disabili
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

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.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Al termine dell’anno scolastico il Consiglio di classe/sezione provvede, per gli alunni 
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con disabilità, alla compilazione del documento “Risultati raggiunti”, completando così 
la stesura del Profilo di Funzionamento per l’a.s. in corso e che utilizza quindi l'ottica 
osservativa e il linguaggio propri del modello ICF. Per gli alunni della scuola dell’infanzia 
e della scuola primaria in uscita, viene stilata anche una relazione finale discorsiva in 
cui vengono inseriti eventuali suggerimenti per la futura scolarizzazione.

 

Approfondimento

L’ICF è una classificazione internazionale nata sull’idea prevalente della necessità di 
un diverso tipo di approccio valutativo alla disabilità.

Tale classificazione si propone come strumento descrittivo della persona in relazione 
al suo stato di salute e di benessere bio-psico-sociale. L’uso di tale strumento in 
ambito educativo evidenzia l’ambizione di questa Istituzione di legare la propria 
identità alla rivoluzione culturale che l’approccio ICF propone. Usare l’ICF, infatti, 
presuppone l’accettazione e la pratica di un punto di vista nuovo, un nuovo modo di 
guardare, di osservare, di valutare, di descrivere lo stato di salute di una qualsiasi 
persona. L’osservatore volge il suo sguardo sugli elementi di contesto (biologici, 
psicologici e sociali) che in qualche modo impediscono, ostacolano, rallentano, 
deviano lo stato di salute e benessere della persona. L’ICF elenca e descrive oggetti, 
situazioni e dinamiche che se opportunamente rimosse, modificate o poste in essere 
darebbero la possibilità al soggetto interessato di riportare all’equilibrio il suo stato di 
salute esistenziale. L’uso del manuale ICF, inoltre, unifica linguisticamente e 
semanticamente i vari settori professionali che agiscono su una immagine di senso 
comune seppur ognuno nella sua specifica funzione.

Adottare l’ICF come base per analizzare i Bisogni Educativi Speciali del gruppo classe è 
molto di più che adottare un semplice strumento di classificazione. Scegliendo l’ICF, 
infatti, si aderisce ad una visione inclusiva, umanistica ed equa di salute, si accetta il 
diritto delle persone con disabilità ad essere parte naturale della società stessa e si 
risponde in maniera adeguata alla responsabilità che abbiamo, anche a livello 
internazionale, di fornire pari opportunità alle persone con disabilità.

 

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
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La Didattica Digitale integrata consente di integrare e arricchire la didattica quotidiana in 

presenza e di proseguire le attività di insegnamento/apprendimento anche nei seguenti casi:

·        con quarantena di singoli alunni, di piccoli gruppi o di singola classe nonché alunni in 

condizione di fragilità

·        con chiusura delle attività della scuola

ALLEGATI:
PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 2020-2021.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

 Sostituisce il Dirigente Scolastico in caso 
di assenza o impedimento;  Collabora con 
il Dirigente scolastico per la formulazione 
dell’ordine del giorno del Collegio dei 
Docenti e ne verifica le presenze durante le 
sedute;  Predispone, in collaborazione con 
il Dirigente scolastico, le presentazioni per 
le riunioni collegiali;  Collabora nella 
predisposizione delle circolari e ordini di 
servizio;  Raccoglie e controlla le 
indicazioni dei responsabili dei diversi 
plessi;  Collabora con il Dirigente 
scolastico per questioni relative a sicurezza 
e tutela della privacy;  Coordina 
l’organizzazione e l’attuazione del PTOF ;  
Collabora alla formazione delle classi 
secondo i criteri stabiliti dagli organi 
collegiali e dal regolamento di istituto;  
Collabora per la formulazione dell’orario 
scolastico ;  Svolge azione promozionale 
delle iniziative poste in essere dall’Istituto; 

 Collabora nell’organizzazione e nello 
svolgimento dei progetti di ampliamento 
dell’offerta Formativa e del Programma 

Collaboratore del DS 1
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Operativo Nazionale (PON);  Segue le 
iscrizioni degli alunni;  Collabora alla 
predisposizione dei calendari delle attività 
didattiche e funzionali, dei progetti di 
ampliamento dell’offerta Formativa e del 
Programma Operativo Nazionale (PON) 
Svolge altre mansioni con particolare 
riferimento a:  coordinamento del 
processo di diffusione, all'interno 
dell'amministrazione, delle diverse 
applicazioni della segreteria digitale;  
coordinamento delle iniziative rilevanti ai 
fini di una più efficace erogazione di servizi 
in rete  sostegno al lavoro dei docenti per 
quanto attiene l’uso del registro elettronico

Coordinatore di Plesso - Collabora nella 
predisposizione delle circolari e ordini di 
servizio; - Coordina gli orari delle lezioni; - 
Raccoglie e controlla le indicazioni dei 
responsabili dei diversi plessi; - Cura i 
rapporti e la comunicazione con le famiglie; 
- Collabora con il Dirigente scolastico per 
questioni relative a sicurezza e tutela della 
privacy; - Funge da supporto ai docenti 
della scuola Primaria/Infanzia; - Facilita la 
diffusione della comunicazione tra i plessi - 
Collabora nella predisposizione delle 
circolari e ordini di servizio; - Raccoglie e 
controlla le indicazioni dei responsabili dei 
diversi plessi; - Svolge azione di controllo 
sulle modalità di utilizzo di laboratori e aule 
in collaborazione con i responsabili di 
laboratorio; - Coordina l’organizzazione e 
l’attuazione PTOF; - Collabora con il 
Dirigente scolastico per la formulazione 
dell’ordine del giorno del Collegio dei 

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

2
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Docenti - Collabora con il Dirigente 
scolastico nella predisposizione del piano 
annuale delle attività dei Docenti - 
Coordinare i lavori delle Commissioni; - 
Controlla i materiali inerenti la didattica: 
programmazioni annuali, verbali consigli 
classe/interclasse e commissioni; - 
Coordina le uscite didattiche e i viaggi di 
istruzione.

Area 1: GESTIONE PTOF Gestione, revisione 
e integrazione del Piano Triennale 
dell'Offerta Formativa sulla scorta dell'atto 
indirizzo del Dirigente. Monitoraggio 
attuazione del PTOF . Coordinamento delle 
aree funzionali al PTOF. Aggiornamento 
regolamento di istituto Revisione ed 
integrazione dei Regolamenti in 
collaborazione con le altre FFSS. Carta dei 
servizi in collaborazione con il DS. 
Valorizzazione delle eccellenze, 
concorsi/formazione. Revisione e 
integrazione del RAV/PIANO DI 
MIGLIORAMENTO in collaborazione con le 
altre FFSS. Coordinamento attività di 
formazione del personale docente e 
gestione della relativa documentazione. 
Coordinamento lingua L2 infanzia e 
primaria. Area 2: AUTOVALUTAZIONE e 
MIGLIORAMENTO Aggiornamento RAV in 
collaborazione con il DS e il nucleo di 
autovalutazione. Aggiornamento Piano di 
Miglioramento in collaborazione con il DS e 
il nucleo di autovalutazione. 
Coordinamento INVALSI e gestione 
procedure per il MIUR . Rilevazione esiti 
prove INVALSI e restituzione agli organi 

Funzione strumentale 4
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competenti. Coordinamento attività di 
autovalutazione d’istituto. Monitoraggio e 
Autovalutazione d’Istituto in collaborazione 
con le altre FFSS. Coordinamento delle 
attività legate al SNV, con particolare 
riferimento alle prove INVALSI. 
Condivisione quadri di riferimento 
nazionali per le prove nazionali. 
Elaborazione e somministrazione 
questionari di Customer Satisfaction. 
Coordinamento tra Collegio 
Docenti/Consiglio di Circolo/Consigli 
interclasse/aree disciplinari per diffusione 
dati, proposte e risultati delle attività. 
Procedura istruttoria di rilascio delle 
certificazioni. Supporto integrazione PTOF 
Area 3: SITO WEB E SUPPORTO AI DOCENTI 
Gestione, manutenzione, aggiornamento 
sito web. Coordinamento e pubblicazione 
atti Amministrazione Trasparente. 
Supporto informatico ai docenti, 
formazione e aggiornamento. Supporto 
formativo e didattico per l’uso delle LIM. 
Supporto uso del registro elettronico. 
Supporto per l’utilizzazione TIC applicate 
alla didattica. Cura delle dotazioni 
informatiche. Diffusione informazioni sul 
sito web e social network. Supporto 
all’installazione delle maschere INVALSI e 
assistenza alla compilazione delle stesse. 
Supporto integrazione PTOF Area 4: 
GESTIONE ALUNNI CON BES E DSA 
Coordinamento GLHI Gestione Piano 
Annuale Inclusività e BES Attività e progetti 
di integrazione per alunni disabili. Rapporti 
con enti esterni (ASL, Comuni, USP, USR ecc. 
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) 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. Monitoraggio compilazione 
documentazione alunni disabili e registro 
dei verbali delle riunioni dei docenti di 
sostegno. Cura formazione/informazione 
insegnanti di nuova nomina Promozione e 
divulgazione di proposte di formazione e di 
aggiornamento Cura la documentazione 
dei PDP/PEI Ricognizione materiali didattici. 
Supporto integrazione PTOF

- presiede le riunioni di “dipartimento”, che 
ha il potere di convocare, su delega del 
Dirigente, anche in momenti diversi da 
quelli ordinari; - organizza e coordina le 
attività del proprio dipartimento (inteso 
come gruppo di lavoro e di ricerca), 
attenendosi a quanto stabilito dagli OO.CC. 
competenti; - rappresenta i docenti del 
dipartimento, facendosi portavoce di 
eventuali proposte, suggerimenti o istanze; 
- riceve e divulga ai docenti del 
dipartimento le comunicazioni interne e/o 
esterne di proprio interesse e competenza; 
- promuove, fra i docenti del dipartimento, 
il più ampio scambio di informazioni su 
iniziative di aggiornamento, sviluppi della 
ricerca metodologico-didattica e novità 
normative relative all’area di intervento; - 
cura la verbalizzazione delle riunioni; - cura 
la raccolta e l'archiviazione dei materiali 
didattici prodotti dal dipartimento (unità di 
apprendimento e compiti di realtà, prove di 

Capodipartimento 3
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verifica iniziali/intermedie/finali per classi 
parallele, strumenti di valutazione 
condivisi, ecc.).

Responsabile di plesso

-Rileva le esigenze dei docenti in ordine a 
sussidi e materiali di consumo, collegati alla 
didattica; -Vigila per quanto attiene l’uscita 
anticipata/l’entrata posticipata degli alunni, 
nel rispetto del Regolamento d’Istituto; -
Assegna gli insegnanti, a qualsiasi titolo 
disponibili, per la sostituzione di colleghi 
assenti, registrandone l’impegno su 
apposito registro; -Provvede alla vigilanza 
delle classi momentaneamente prive 
dell’insegnante di turno, adottando ogni 
utile e tempestivo provvedimento, ivi 
compresa la sorveglianza momentanea da 
parte del personale collaboratore scolastico 
e se indispensabile, la distribuzione degli 
alunni tra le altre classi; -Vigila perché non 
venga consentito l’accesso, durante le 
attività didattiche, ad estranei, ivi compresi 
rappresentanti, venditori e simili, se non 
muniti di specifica autorizzazione rilasciata 
dal D.S.; -Vigila sulle condizioni di sicurezza 
e prevenzione dei rischi segnalando 
tempestivamente e per iscritto al D.S. al 
R.L.S. e/o al RSPP; -Regolamenta, sulla base 
dei criteri generali fissati, l’accesso dei 
genitori a scuola durante le attività 
didattiche; -Rispetta e far rispettare 
Regolamenti interni e di Organizzazione del 
servizio.

10

-cura la custodia del materiale didattico, 
tecnico e scientifico dei laboratori -
organizza il registro per l’uso del 

Responsabile di 
laboratorio

5
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laboratorio;

Animatore digitale
Eventuale formazione interna; -
coinvolgimento della comunità scolastica; -
creazione di soluzioni innovative.

1

Team digitale

Compito del team digitale è quello di 
supportare e accompagnare l'innovazione 
didattica nell'Istituto e l'attività 
dell'Animatore digitale.

1

Coordinatore 
dell'educazione civica

formula la proposta di valutazione da 
inserire nel documento di valutazione, 
acquisendo elementi conoscitivi dai docenti 
del team o del Consiglio di Classe cui è 
affidato l’insegnamento stesso.

1

Nel corrente anno scolastico ed in 
previsione in quelli successivi, sono state 
assegnate le seguenti referenze relative a 
specifici ambiti di azione inerenti attività 
proposte per il miglioramento e 
l'ampliamento dell'offerta formativa: - 
referente servizio Prevenzione e 
Protezione/Formazione Sicurezza n.1; 
Collabora con il Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione esterno Collabora 
con il Dirigente Scolastico Promuove la 
cultura della sicurezza e della prevenzione; 
Favorisce la diffusione delle buone pratiche 
in tema di sicurezza; - referente Protocollo 
somministrazione dei Farmaci n.1 
Collabora con il Dirigente scolastico Cura la 
procedura somministrazione farmaci; 
Funge da supporto ai docenti procedure 
relative all’applicazione del protocollo 
somministrazione farmaci; - referente 
supporto docenti 

Referenti sicurezza 6
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predisposizione/realizzazione/monitoraggio 
progetti e supporto Privacy- n.1 Promuove, 
coordina e gestisce progetti che 
coinvolgano altre scuole, enti o 
associazioni; Ricerca e propone alla 
Commissione coordinamento, tra le 
iniziative proposte, quelle coerenti con il 
PTOF; Collabora nell’organizzazione e nello 
svolgimento dei progetti di ampliamento 
dell’offerta formativa; Collabora alla 
predisposizione dei calendari per la 
realizzazione dei progetti. Coordina 
manifestazioni di circolo; Svolge azione 
promozionale delle iniziative poste in 
essere dall’Istituto. Curare e coordinare la 
predisposizione e compilazione della 
modulistica Privacy - Team Cyberbullismo 
n. 3: attività di sensibilizzazione Propone 
attività di prevenzione per alunni a rischio; 
Sensibilizza i genitori coinvolgendoli in 
attività formative; - Promuove la 
partecipazione ad iniziative promosse dal 
MIUR/USR.

- referente COVID n.20 • Sensibilizzare gli 
utenti sulla necessità di rimanere a casa - 
contattando il PLS (Pediatra di Libera 
Scelta) o il MMG (Medico di Medicina 
Generale) - in caso di sintomatologia 
suggestiva COVID-19 o di temperatura 
corporea superiore a 37,5°C • Indirizzare gli 
alunni febbricitanti o con sintomi COVID-19 
suggestivi presso l’Aula di Attesa (ADA) • 
Informare immediatamente di persona o 
tramite altro componente del personale 
scolastico la famiglia dell’alunno che abbia 
manifestato in ambiente scolastico sintomi 

Referenti COVID 20
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suggestivi di sospetto COVID-19 • Far 
ospitare l’alunno nello spazio di Attesa 
affidandolo alla sorveglianza di un 
operatore scolastico munito di DPI • 
Fornire, su richiesta del Referente 
Scolastico in seno al DdP alla ASL, l’elenco 
degli studenti della classe in cui si è 
verificato il caso confermato • Fornire, su 
richiesta del Referente Scolastico in seno al 
DdP alla ASL, l’elenco degli 
insegnanti/operatori che hanno svolto 
l’attività all’interno della classe in cui si è 
verificato il caso confermato; • Fornire, su 
richiesta del Referente Scolastico in seno al 
DdP alla ASL, elementi per la ricostruzione 
dei contatti stretti avvenuti nelle 48 ore 
precedenti la comparsa dei sintomi • 
Segnalare eventuali alunni/operatori 
scolastici con “fragilità” • Fornire elenco 
operatori/alunni assenti • Comunicare al 
Referente Scolastico in seno al DdP se si 
verifica un numero elevato di assenze 
improvvise di studenti in una determinata 
classe o di operatori • Partecipare alle 
attività di formazione in FAD e/o in 
presenza previste per il profilo dal 
Ministero dell’Istruzione • Collaborare in 
stretta sinergia con il proprio sostituto, con 
il Dirigente Scolastico e il DSGA e con tutto 
lo staff del Dirigente e con la RSU della 
scuola, oltre che con il RLS, con il Medico 
Competente e il RSPP.

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

N. unità Scuola dell'infanzia - Classe di concorso Attività realizzata
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attive

%(sottosezione0402.classeConcorso.titolo)

L’organizzazione delle attività 
che i docenti realizzano nelle 
sezioni si esplica in 
un’equilibrata integrazione 
dei momenti di cura, di 
relazione, di apprendimento, 
seguendo precisi criteri 
metodologici. Alcune docenti 
di scuola dell'infanzia sono 
impegnate in attività di 
organizzazione e 
progettazione all'interno dello 
staff dirigenziale e di 
coordinamento all'interno dei 
consigli di intersezione. 
Rappresenta un punto di 
debolezza l'assenza di posti di 
potenziamento in questo 
ordine di scuola perché non 
previsti dalla legge 107/2015.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

25

Scuola primaria - Classe di concorso Attività realizzata
N. unità 
attive

Oltre alle attività di 
insegnamento relative 
all'ordine di scuola, l'Istituto 
utilizza le unità di 

%(sottosezione0402.classeConcorso.titolo) 54
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potenziamento per rafforzare 
le competenze di base di 
Italiano, Matematica e lingua 
inglese, in riferimento alle 
criticità delle prove INVALSI. 
All'interno dell'ordine di 
scuola sono presenti docenti 
che coadiuvano il Dirigente 
scolastico in attività di 
organizzazione, progettazione 
e coordinamento.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Secondo il profilo del CCNL Scuola. Redazione del piano 
delle attività sulla base delle esigenze prospettate nel PTOF; 
- gestione e coordinamento della generale organizzazione 
tecnica, amministrativa e contabile; - tenuta e svolgimento 
dei rapporti con gli organismi centrali e periferici del MIUR, 
con le altre istituzioni scolastiche, con gli Enti locali, con gli 
organismi territoriali del MEF, dell’INPDAP, dell’INPS, 
dell’INAIL, con i soggetti pubblici e privati che attuano forme 
di partenariato con la scuola.
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Ufficio protocollo

Protocollo elettronico- Posta Elettronica – INTRANET- Sito 
U.S.R. PG-Diramazione circolari con riscontro dei Docenti 
anche tramite mail ai diversi Plessi. Richieste interventi a 
Comune/Circoscrizioni/ditte assistenza tecnica per 
attrezzature e riscontro esito. Convocazione OO.CC. 
Segreteria Digitale Supporto INVALSI. Pratiche relative ad 
altro settore su richiesta del DSGA.

Ufficio acquisti

Magazzino –Acquisti: secondo istruzioni D.S.G.A. esame 
richieste Docenti per approvvigionamento beni e servizi . 
Richieste preventivi , formalizzazione ordini. Carico -
attrezzature –beni/sussidi nel Registro Inventario e Registro 
beni/ sussidi non inventariabili. Segreteria Digitale. Pratiche 
relative ad altro settore su richiesta del DSGA.

Ufficio per il personale 
A.T.D.

Adempimenti relativi alle assunzioni del personale docente 
e A.T.A. Formalizzazione Decreti personale Docente/ATA per 
i diversi istituti contrattuali Predisposizione Quadri Orario 
Plessi Gestione Assenze/Sostituzioni Personale 
Docente/ATA Aggiornamento Documentazione Fascicoli 
personali Acquisizione Atti documentazione Docenti relativa 
agli adempimenti chiusura anno scolastico. Segreteria 
Digitale Pratiche relative ad altro settore su richiesta del 
DSGA.

Ufficio Alunni

Gestione alunni : Libri di testo, Infortuni e adempimenti 
relativi – Anagrafica Alunni Progetto Uscite didattiche: 
Aulabus, Scuola in bus, Visita al Consiglio Regionale 
Laboratori sul territorio Segreteria Digitale Pratiche relative 
ad altro settore su richiesta del DSGA.

Registro online https://nuvola.madisoft.it 
Pagelle on line https://nuvola.madisoft.it 
Modulistica da sito scolastico 

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:
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https://ddsangiovanni.edu.it/ 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 AMBITO TERRITORIALE 4

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

L’Ambito 4 della Regione Umbria, realizza percorsi formativi  secondo le indicazioni 
del MIUR/USR Umbria, in ottemperanza al Piano Nazionale di Formazione. 

 SICURA...MENTE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•
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 SICURA...MENTE

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Formazione delle figure sensibili D.Lgs 81/2008

 ACCORDI PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI PON FSE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Condivisione di buone pratiche•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Associazioni sportive•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner accordo di partenariato

 PROTOCOLLO REGIONALE FAMI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
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 PROTOCOLLO REGIONALE FAMI

Risorse condivise Risorse professionali•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Scuola partner protocollo Regionale

Approfondimento:

La Regione Umbria ha stilato un protocollo con tutte le scuole per la realizzazione di 
azioni volte all'inclusione degli allievi stranieri. Si tratta di attività didattiche 
extracurriculari, percorsi di formazione docenti, sportelli di consulenza per docenti e 
famiglie, attività di mediazione culturale da attivare presso ogni singola scuola 
aderente.

 ICF "SCUOLA TERRITORIO, SERVIZI: LA RETE PER L'INCLUSIONE"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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 NEW GENERATION COMMUNITY

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner accordo di partenariato

Approfondimento:

L’iniziativa ha come obiettivo la lotta alla povertà culturale, che è conseguenza di 
quella assoluta, attraverso attività educative laboratoriali e percorsi di Rete.

 GENERAZIONI CONNESSE (SIC ITALY III)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
risorse didattiche•

Altre scuole•Soggetti Coinvolti
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 GENERAZIONI CONNESSE (SIC ITALY III)

Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La scuola partecipa alle iniziative di prevenzione e contrasto di bullismo e 
cyberbullismo, ha svolto il percorso del Safer Internet Centre Italia, elaborando una 
proria policy di E-SAFETY ed ha conseguito il relativo attestato il 30 novembre 2018

 RETE DI SCUOLE PER LA GESTIONE IN FORMA AGGREGATA DEL SERVIZIO DI CASSA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività amministrative•
Attività economico-finanziaria•

Risorse condivise

Risorse materiali•
risorse strumentali, finanziarie e professionali 
necessarie per il raggiungimento degli obiettivi del 
presente Accordo sono complessivamente stabilite 
dall’Assemblea

•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
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Rete Liceo Tasso di Roma per la gestione in forma aggregata del 
servizio di cassa per il quadriennio 1/1/2020 –31/12/2023 così come 
previsto dall’art.3 comma 4 del disciplinare di gara con cui si è 
proceduto a bandire la gara da parte del Liceo Tasso capofila della 
rete.

 COLLABORAZIONE A TITOLO GRATUITO CIP

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Associazioni sportive•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

collaborazione a titolo gratuito

Approfondimento:

  La Scuola intende promuovere e diffondere una cultura dell’educazione sportiva in 
grado di sostenere i giovani nella costruzione di un'immagine positiva del proprio 
sé, accrescere l'autostima e far assumere comportamenti responsabili e 
significativi rispetto al proprio progetto di vita.

 COLLABORAZIONE A TITOLO GRATUITO CONI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•
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 COLLABORAZIONE A TITOLO GRATUITO CONI

Soggetti Coinvolti Associazioni sportive•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

collaborazione a titolo gratuito

Approfondimento:

  La Scuola intende promuovere e diffondere una cultura dell’educazione sportiva in 
grado di sostenere i giovani nella costruzione di un'immagine positiva del proprio 
sé, accrescere l'autostima e far assumere comportamenti responsabili e 
significativi rispetto al proprio progetto di vita.

 COLLABORAZIONE A TITOLO GRATUITO FIN

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Associazioni sportive•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

collaborazione a titolo gratuito

Approfondimento:

  La Scuola intende promuovere e diffondere una cultura dell’educazione sportiva in 
grado di sostenere i giovani nella costruzione di un'immagine positiva del proprio 
sé, accrescere l'autostima e far assumere comportamenti responsabili e 
significativi rispetto al proprio progetto di vita.
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 USR UMBRIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse strutturali•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

collaborazione a titolo gratuito

Approfondimento:

  La Scuola intende promuovere e diffondere una cultura dell’educazione sportiva in 
grado di sostenere i giovani nella costruzione di un'immagine positiva del proprio 
sé, accrescere l'autostima e far assumere comportamenti responsabili e 
significativi rispetto al proprio progetto di vita.

 LETTERA DI INTENTI ACTL: AGENDA URBANA- AREA INNOVAZIONE SOCIALE

Azioni realizzate/da 
realizzare

partecipazione coprogettazione , attività laboratoriali 
e animazione socioculturale

•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

collaborazione a titolo gratuito
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 RETE DELLE SCUOLE CHE PROMUOVONO BENESSERE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attivare potenzialità e percorsi positivi nelle scuole 
dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado

•

Risorse condivise Risorse professionali•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Protocollo di collaborazione tra la Regione e l’Ufficio scolastico Regionale  per la 
realizzazione di percorsi di educazione e promozione della salute.

 

 

 

 ATS PROGETTO TO PLAY NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA EDUCARE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
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 ATS PROGETTO TO PLAY NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA EDUCARE

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 FORMAZIONE INTERNA PER POTENZIARE LE COMPETENZE DIGITALI DEI DOCENTI

In relazione alle Competenze per il 21esimo secolo - COMPETENZE DIGITALI E NUOVI 
AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO, si intende predisporre un’offerta formativa rivolta ai 
docenti per la costruzione di percorsi didattici che presuppongano l'utilizzo di vari dispositivi 
per il potenziamento delle competenze logiche (didattica della matematica, pensiero 
computazionale e robotica) nonché l'uso delle Google Apps For Education per gestire la 
comunicazione interna tra docenti e gli spazi di condivisione e produzione. Database risorse, 
progetti, contatti.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari tutti i docenti interessati

Modalità di lavoro

Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE RETE DI AMBITO TERRITORIALE 4 DELL'UMBRIA

La Direzione Didattica, partecipa ai percorsi formativi dell’Ambito 4 della Regione Umbria 
proposti dalla scuola Polo “D.D. Mazzini” secondo le indicazioni del MIUR/USR Umbria. 
L’adesione alle unità formative risponde alle necessità evidenziate dai docenti sia su base 
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personale che collegiale per acquisire strumenti metodologici, organizzativi e ampliare le 
competenze culturali.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Risultati scolastici
Innalzare il livello degli esiti in italiano, 
matematica e inglese recuperando le fragilità e 
potenziando le eccellenze nel rispetto dei ritmi di 
apprendimento di ciascuno.

•

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
Migliorare gli esiti delle prove standardizzate di 
italiano, matematica ed inglese

•

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 FORMAZIONE INTERNA ICF

Adottare l’ICF come base per analizzare i Bisogni Educativi Speciale del gruppo classe è molto 
di più che adottare un semplice strumento di classificazione. Scegliendo l’ICF, la scuola 
aderisce ad una visione inclusiva, umanistica, equa, di salute e risponde in maniera adeguata 
alla responsabilità che abbiamo, anche a livello internazionale, di fornire pari opportunità alle 
persone con disabilità.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti che necessitano di formazione e aggiornamento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete FORMAZIONE INTERNA

89



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
D.D. TERNI S.GIOVANNI

 

 FORMAZIONE DOCENTI DI SOSTEGNO

Per contribuire alla qualità dell'inclusione, annualmente la scuola propone ai docenti senza 
titolo che operano sul posto di sostegno una formazione di base.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti senza specializzazione

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete FORMAZIONE INTERNA

 

 PRIVACY

Formazione privacy ai sensi del Regolamento UE n679/20016 GDPR mediante webinar.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Tutti i docenti della scuola

Modalità di lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 SICUREZZA NELLA SCUOLA

Formazione lavoratori ai sensi del D.lgs 81/2008 Formazione Piano d'intervento scolastico anti 
contagio Covid-19

Collegamento con le Autonomia didattica e organizzativa
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priorità del PNF docenti

Destinatari Tutti i docenti della scuola

Modalità di lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

 DIDATTICA PER COMPETENZE - UDA

Rubriche di competenze Rubriche di valutazione organizzate per livelli Costruzione UDA 
Elaborazione griglie di valutazione

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete
In assenza di proposta formativa di Ambito si procederà con 
attività proposta dalla scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

In assenza di proposta formativa di Ambito si procederà con attività proposta 
dalla scuola

 FORMAZIONE DDI

Formazione del personale della scuola (Direttiva MIUR 170/2016) ed inserita nel FONADDS 
con Decreto Ministeriale n.189 del 02 marzo 2018, "Lavorare in modo efficace in DDI" rivolto 
ai docenti delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado a sostegno dell’attività didattica 
digitale integrata.

91



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
D.D. TERNI S.GIOVANNI

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Tutti i docenti del Collegio che ne facciano richiesta

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Ente accreditato

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 FORMAZIONE SEGRETERIA DIGITALE

Descrizione dell'attività di 
formazione

Gestione della modulistica e area personale portale Nuvola

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 SICUREZZA NELLA SCUOLA

Descrizione dell'attività di 
formazione

Partecipazione alla gestione dell’emergenza incendi e del 
primo soccorso

Destinatari Personale Amministrativo
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Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 SICUREZZA NELLA SCUOLA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza incendi e del 
primo soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 PRIVACY

Descrizione dell'attività di 
formazione

Regolamento UE n679/20016 GDPR

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 PRIVACY

Descrizione dell'attività di 
formazione

Regolamento UE n679/20016 GDPR
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Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 PROCEDURE AMMINISTRATIVO-CONTABILI

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete agenzie Accreditate

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Proposte agenzie Accreditate

94


