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Le illustrazioni contenute nel nostro PTOF sono state eseguite dagli alunni della scuola. Il tema 
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PREMESSA 

 
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto Comprensivo “Felice Fatati” di Terni, è 

elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma del 

sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 

vigenti”. 

Il piano è stato elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi per le attività della Scuola 

e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente Scolastico con proprio Atto di 

indirizzo deliberato nella seduta del Collegio Docenti del giorno 06/10/2016. 

Il Piano ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei Docenti nella seduta del 27/10/2016. 

Il Piano è stato approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 07/11/2016. 

Il Piano, dopo l’approvazione, è stato inviato all’USR competente per le verifiche di legge ed in 

particolare per accertarne la compatibilità con i limiti di organico assegnato. 

Il Piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola, Scuola in Chiaro. 
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RIFERIMENTI NORMATIVI 
 

 
 Articoli 3-33-34 Costituzione Italiana 

 Legge n. 104 del 5/02/1992 -- Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle 

persone handicappate. 

 CCNL del 04/08/95 -- Introduzione del concetto di POF e nuovo rapporto di lavoro dipendente nella 

Pubblica Amministrazione Scolastica. 

 Legge 15/03/97 n. 59 Art. 21 -- Autonomia del sistema formativo (legge Bassanini) 

 D.P.R. n. 233 del 18/06/98 -- Dimensione ottimale delle istituzioni scolastiche -O.M. n.31519- 11/94 

-Disposizioni riguardanti la razionalizzazione della rete scolastica e l’istituzione di scuole e di istituti 

di istruzione elementare, secondaria ed artistica per l’A.S. 1995/96. 

 D.P.R. n. 249 del 24/06/98 -- Regolamento dello statuto delle studentesse e degli studenti della 

scuola secondaria di primo grado. 

 C.M. n. 352 del 7 agosto 1998 -- Documento di orientamento per il funzionamento degli istituti 

Comprensivi della Scuola Materna Elementare e Media. 

✓ Legge n. 440/97 - Dir. 252/98 – Dir. 132 del 20/05/99 e Legge 440 del 03/08/2000 n. 194 Interventi 

prioritari e criteri per la ripartizione dei finanziamenti. Finanziamento Sperimentazione 

dell’ampliamento dell’Offerta Formativa. 

 D.P.R. 275 del 08/03/99 -- Autonomia scolastica. 

 Legge 20/01/99 n. 9 art. 1 -- Elevamento obbligo di istruzione. 

✓ L.Q. n. 30 del 2000 DPR 234 del 26-06-2000 -- Riordino dei cicli dell’istruzione. 

 Legge costituzionale 18-10- 2001 n.3 -- Modifica del titolo V della Costituzione che ha attribuito alla 

Regione la competenza legislativa in materia di istruzione e formazione professionale. 

✓ Legge 28/03/2003 n. 53 -- Definizione delle norme generali relative alla scuola dell’Infanzia e al 

Primo Ciclo dell’Istruzione. 

✓ D. Lgs. 59 del 19/02/04 -- Definizione delle norme generali relative alla scuola dell’Infanzia e al 1° 

ciclo dell’Istruzione. 

 D.M 28/12/2005 -- Ripristino del curricolo (quota del 20%). 

✓ Nota Ministeriale 721/2006 -- Ribadisce l’Autonomia. 

 Direttiva Ministeriale n. 68 del 3/08/2007. 

 Indicazioni per il curricolo. 

 DPR 235 del 21/11/2007 - Statuto delle studentesse e degli studenti Scuola Secondaria 

✓ Art. 3 del DPR 235 del 21/11/2007 - Patto educativo di Corresponsabilità 

 D.L. n. 112 convertito in Legge n. 133 del 6/08/2008 
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 D.L. n. 137 del 1/09/2008 convertito in Legge n. 169 del 30/10/2008 

 Art. 3 del D.L. 154 del 7/10/2008 Definizione dei piani di dimensionamento delle istituzioni 

scolastiche rientranti nelle competenze delle regioni e degli enti locali 

 Legge n. 2 del 28/01/2009 Posta Elettronica Certificata. 

 C.M. n. 10 del 23/01/2009 Valutazione degli apprendimenti e del comportamento 

✓ DPR n° 81 del 20/03/2009 Riordinamento rete scolastica 

✓ DPR n.122 del 22/06/2009 Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la 

valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del 

decreto-legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, 

n. 169 

✓ C.M. 4274 del 04/08/2009 Linee guida sull’integrazione scolastica degli alunni con disabilità 

 C.M. 5510 del 10/11/2009 Linee guida educazione motoria 

 D.M. prot. N. 5669 12/07/2011. Decreti attuativi della Legge 170/2010 Nuove norme in materia di 

disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico 

 D.M. MIUR 12.07.2011, n. 5669 Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con 

disturbi specifici di apprendimento 

 C.M. n. 8 del 6 marzo 2013 (alunni con bisogni educativi speciali) 

 DPR n. 80 del 28/03/2013 (Regolamento sul Sistema Nazionale di Valutazione- RAV) 

 C.M. prot.n. 3080 del 5 giugno 2013 Istruzioni a carattere permanente relative allo svolgimento degli 

Esami di Stato a conclusione del Primo Ciclo di Istruzione 

 Linee di indirizzo per il diritto allo studio degli alunni adottati (2014) 

 Linee guida integrazione alunni stranieri (2014) 

 Legge 107/2015 Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 

 Nota 7904 del 01/09/2015 (pubblicazione RAV e primi orientamenti Piano di Miglioramento) 

 La Buona Scuola L.107 del 13 Luglio 2015 

 Decreti attuativi L.107/2015 con particolare riferimento ai D. Lgs. n. 59, 60, 62, 64, 65, 66 del 

13/04/2017 

 Decreto Ministeriale n. 741 del 3 ottobre 2017 Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di 

istruzione 

 DM 742/2017 e allegati 

 Orientamento PTOF 1830/2017 

 Nota MIUR protocollo n. 1865 del 10 ottobre 2017 Indicazioni in merito a valutazione, 

certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione. 

 Linee guida USR Umbria 

http://www.istruzione.it/esame_di_stato/Primo_Ciclo/normativa/allegati/prot3080_13.zip
http://www.istruzione.it/esame_di_stato/Primo_Ciclo/normativa/allegati/DM%20741_2017.pdf
http://www.istruzione.it/allegati/2017/prot1865_17.pdf
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SEZIONE 1 – CONTESTO E RISORSE 

1.1 - Analisi del contesto 

 
Terni è una città dalle mille dimensioni, nuova e antica, città del lavoro e della cultura, comunità di 

cooperazione e luogo di accoglienza per tanti migranti che si adattano velocemente ai ritmi e alle 

consuetudini comunitarie. La denominazione “Terni” è antica: Interamna Nahars. Nahars si riferisce 

al fiume Nera, Interamna deriva dal latino inter amnes, ossia tra i fiumi. 

La città si stende su 211,90 kmq e negli ultimi anni ha visto aumentare la sua popolazione 

notevolmente; una delle linee direttrici di sviluppo abbraccia proprio la nostra scuola che tra i 

quartieri di Campomaggiore e di Gabelletta si è vista contornata da numerosi nuovi centri abitativi. 

L’età media degli abitanti è di 45.6 (dati Istat 2007). 

 

 

L’ Istituto Comprensivo “Felice Fatati” 

L’Istituto “Felice Fatati” si trova nella zona periferica Nord della città di Terni che, pur essendo in 

forte espansione edilizia e demografica, conserva tutte le caratteristiche di un medio agglomerato 

urbano con una propria autonomia ed una forte identità. Sono presenti tutti i servizi di pubblica 

utilità, strutture sportive e centri di aggregazione sociale con finalità educative e ricreative che 

raccolgono una vasta utenza. Esso è costituito da: tre plessi di Scuola dell’Infanzia, quattro plessi 

di Scuola Primaria, un plesso di Scuola Secondaria di primo grado. 
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LE NOSTRE SCUOLE 

SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA CAMPOMAGGIORE 
 
 
 

 
Il 19 settembre 1989 viene inaugurato il nuovo edificio a Campomaggiore. Esso è dotato di due corpi: 

uno ospita la scuola secondaria di primo grado al primo piano e 8 classi della scuola primaria a tempo 

normale, ha 13 aule, laboratori didattici pluridisciplinari, un nuovo laboratorio di informatica, un’aula 

video, un’aula di musica, un’aula per l’accoglienza e le attività per gli alunni diversamente abili, ed 

ampi spazi esterni utilizzabili anche per lo svolgimento di attività didattiche. L’altro ospita gli uffici 

amministrativi, la scuola dell’Infanzia, la scuola primaria a tempo pieno e una classe a tempo normale, 

le aule per la mensa, un’aula per le attività degli alunni diversamente abili, due laboratori informatici 

e la Biblioteca d’Istituto adibita anche ad aula. Vi è la cucina che fornisce i pasti per gli alunni 

dell’infanzia e del tempo pieno, una palestra per praticare attività sportive ed una sala Auditorium per 

le attività teatrali e convegni. Dispone inoltre di un giardino attrezzato ed offre la possibilità di fruire 

di spazi interni al cortile. 
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SCUOLA INFANZIA GABELLETTA 
 

 
E’ stata costruita alla fine degli anni ’80 per offrire un servizio ad una zona densamente popolata. 

L’edificio è strutturato su piano unico che comprende: grandi aule, cucina, spazio per la mensa e per 

le varie attività, laboratorio di informatica, ampio giardino attrezzato. Nei sottostanti locali si trova il 

Centro Sociale di quartiere. 

SCUOLA PRIMARIA GABELLETTA 
 

 
La scuola primaria di Gabelletta è un edificio risalente agli anni ’40 e ne conserva l’originario impianto 

liberty. Completamente ristrutturata nel 2002, si sviluppa su due piani, più il seminterrato. Il 

complesso è provvisto di grandi aule nonché di spazi per l’informatica, di un ampio cortile, attrezzato 

per attività ludico-motorie, ombreggiato da alberi ad alto fusto. 
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SCUOLA PRIMARIA CESI STAZIONE 
 

La scuola è stata costruita nel 1960 ed ampliata nel 1985. Ci sono cinque aule, una palestra 

multifunzionale, il laboratorio di informatica. Esternamente all’edificio è presente un ampio cortile 

con alberi alti e ombrosi, attrezzato per attività ludico-motorie; vi sono anche delle aiuole per 

praticare attività di giardinaggio e orticoltura. 

SCUOLA DELL'INFANZIA CESI PAESE 
 

La scuola di Cesi è parte integrante della realtà sociale del suggestivo borgo. I bambini possono godere 

dell’aria salubre ed ossigenata proveniente dal monte Torre Maggiore, ai cui piedi sorge il paese. 

Possono respirare l’atmosfera rarefatta a dimensione umana del piccolo centro dove la vita è 

saldamente legata alle antiche radici, ma vitale e partecipe della realtà odierna. La collaborazione con 

gli enti locali offre alla scuola la possibilità di arricchire l’offerta formativa con contributi culturali, 

artistici, ed economici. Lo stabile edificato negli anni ’60 è costituito da tre piani, due sezioni di scuola 

dell’infanzia usufruiscono solo del piano terra dell’edificio. Durante la scorsa estate lo stabile è stato 

decorato dai genitori degli alunni con murales sui muri esterni, la tinteggiatura delle pareti ed altri 
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lavori di piccola manutenzione, con il risultato di renderla più accogliente. Il progetto infatti ha 

coinvolto direttamente i bambini e ha visto la preziosa collaborazione dell’associazione Bruna 

Vecchietti. 
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PROPOSTE E PARERI PROVENIENTI DAL TERRITORIO 

 
I seguenti elenchi evidenziano la ricchezza dei legami e dei collegamenti di lavoro e di impegno che la 

nostra scuola, in questi anni, è riuscita a creare con le realtà più vive del territorio. Alimenteremo 

questi rapporti convinti che la scuola non è un mondo a parte, ma una finestra aperta sulla comunità 

e comunità partecipativa essa stessa. 

Nella fase di ricognizione preliminare alla stesura del Piano, sono stati sentiti rappresentanti del 

territorio e dell’utenza con i quali si sono stabiliti rapporti di collaborazione: 

✓ Ambulaife 
 

✓ ARPA 
 

✓ Asl 4 Terni – Narni, Distretto sanitario e Centro di Salute Ospedale di Terni 
 

✓ ASL UMBRIA 2 – Protocollo di Intesa “La Rete delle Scuole del benessere” 
 

✓ Associazione “I Pagliacci” Terni 
 

✓ Associazione “il giralibro” 
 

✓ Associazione “Il Pettirosso” - Terni 
 

✓ Associazione Bruna Vecchietti 
 

✓ Associazione C. Conti 
 

✓ Associazione Soroptimist 
 

✓ Associazione Tempus Vitae di Terni 
 

✓ AUCC 
 

✓ BCT Biblioteca Comunale Terni 
 

✓ Centro diffusione digitale Hacklab 
 

✓ Colleluna Volley 
 

✓ Comitato per la Vita “Daniele Chianelli” 
 

✓ Cooperativa Sociale “La speranza” 
 

✓ ENPAB 
 

✓ Libreria Giunti (Terni) 
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✓ Proloco Cesi 
 

✓ Protezione Civile San Gemini 
 

✓ Regione Umbria 
 

✓ Sito Archeologico “Carsulae” – Percorsi museali Città di Terni 
 

✓ Tonic Terni 
 

✓ Ufficio della Cittadinanza, Comune di Terni Ufficio Scuola (Cinema e Scuola, Laborart, Terni 

in Scienza, Didattica Museale, Assessorato alla Cultura Terni, Teatro Infanzia e Primaria) 

✓ Union Basket 
 

✓ Università di Perugia 
 

✓ VisioninMusica 

 

 
Adesioni a: 

✓ Aiutami a crescere regalami un libro 
 

✓ IOLEGGOPERCHE’ 
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Nel corso di tali contatti è stata ribadita la funzione e il ruolo delle diverse realtà associative 

all'interno delle attività che la Scuola ha programmato per la realizzazione del PTOF 

 

 
Pertanto la collaborazione delle Associazioni sopra individuate sarà funzionale ai Progetti inseriti nel 

Piano dell'Offerta Formativa e sarà di volta in volta articolata attraverso protocolli d'intesa e/o 

contratti di collaborazione. 
 
 
 

 

 

 

ORGANIGRAMMA 
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1.3 – Risorse Strutturali 
Questo Istituto possiede: 

 
 

• Apparecchiature informatiche e multimediali (Due laboratori multimediali nella Scuola 

Primaria di Campomaggiore, uno nella Scuola Primaria di Gabelletta, uno nella Scuola 

Primaria di Cesi Stazione); 

• Attrezzature per video conferenze (p.c. server, webcam, monitor, antenna satellitare); 

• La scuola si è munita di recente di un sistema di amplificazione per le manifestazioni 

esterne e di una serie di microfoni panoramici per rendere al meglio le performance teatrali 

e corali dei nostri ragazzi; 

• 11 lavagne multimediali nella Scuola Secondaria di 1°; 5 presso la Scuola Primaria di 

Campomaggiore; 4 nel plesso della Scuola Primaria di Gabelletta, 3 nel plesso della Scuola 

Primaria di Cesi stazione. L’Istituto è dotato di due LIM mobili nel Plesso Campomaggiore 

Infanzia e Primaria, una nella Secondaria di I grado, di una LIM mobile nel plesso Infanzia 

di Gabelletta. 

• Un sufficiente numero di sussidi audiovisivi (televisori, macchine fotografiche, DVD, video 

registratori, radioregistratori, lavagne luminose, videoproiettori) nella Scuola Secondaria e 

nelle Scuole Primarie; 

• Una biblioteca nel plesso di Campomaggiore; 

• Una biblioteca nel plesso di Gabelletta primaria; 

• Le attrezzature per il laboratorio scientifico nella Scuola Secondaria; 

• Attrezzature per il laboratorio delle arti grafiche, plastiche e pittoriche in tutti gli ordini di 

scuola 

• Aula video nella Scuola Primaria e Secondaria 

• Laboratorio di Musica con materiali adatti a tutte le età e una serie di strumenti musicali 

per l’insegnamento musicale presso la Scuola Secondaria; 

• Laboratorio Tecnologico nella Scuola Primaria e Secondaria di I grado dotato di postazioni 

con collegamento internet; 

• Laboratorio per attività di recupero ed inclusione nella Scuola Secondaria di I grado; 

• Aula di accoglienza per i bambini diversamente abili, munita di un grande teatrino dei 

burattini, adatto a tenere momenti di animazione alla drammatizzazione; punto d’ascolto, 

pre-post scuola, diverse attività legate alla didattica 

• Attrezzature ginnico - sportive in tutti gli ordini di scuola 

• Spazi esterni adibiti ad attività ludico- motorie e di giardinaggio in tutti i plessi. 
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SEZIONE 2 – PRIORITA’ STRATEGICHE 
2.1 – Priorità fissate per il Triennio di riferimento così come delineate 

dal Rapporto di Autovalutazione e dalle Prove INVALSI 
 
 

 

PRIORITÀ, TRAGUARDI ED OBIETTIVI 

 
Il presente Piano parte dalle risultanze dell’Autovalutazione d’Istituto, così come contenuta nel 

Rapporto di Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo elettronico della scuola 

www.comprensivofelicefatati.gov.it ed è presente sul portale Scuola in Chiaro del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 

In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera l’Istituto, 

l’inventario delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti 

documentati degli apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi organizzativi e didattici 

messi in atto. 

Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del Piano, gli elementi 

conclusivi del RAV e cioè: Priorità, Traguardi di lungo periodo, Obiettivi di breve periodo. 

http://www.comprensivofelicefatati.gov.it/
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Le Priorità che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio sono: 

 
1) riduzione della variabilità tra le classi 

2) valutazione chiara e condivisa delle competenze trasversali non cognitive. 

 
I Traguardi che l’Istituto si è assegnato in relazione alle Priorità sono: 

 
1) ridurre la varianza di voto tra le classi sia in Italiano che in Matematica, con dati in 

avvicinamento rispetto a quelli nazionali di riferimento 

2) costruzione di rubriche di valutazione in verticale condivise per le competenze trasversali. 

 
Le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti: 

 

Il successo formativo degli studenti deve essere considerato la priorità di ciascuna istituzione 

scolastica, fondamentale in tal senso risulta l'attenzione alle scelte metodologico-didattiche funzionali 

all'acquisizione e al potenziamento delle competenze degli allievi. 

Le competenze trasversali richiedono qualificati interventi di progettazione anche e soprattutto alla 

luce dell'attuale sistema normativo (Competenze chiave di cittadinanza del 2006, Indicazioni Nazionali 

per il Curricolo del 2012 e sperimentazione dei nuovi modelli di Certificazione delle competenze). 

 
Gli Obiettivi di Processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento dei traguardi 

sono: 

 
Curricolo, progettazione e valutazione 

 

1) Percorsi interdisciplinari per classi parallele attraverso metodologie di didattica non direttiva 

2) Istituzione di Dipartimenti disciplinari per la costruzione di rubriche di valutazione sulle 

competenze trasversali. 

 
Ambiente di apprendimento 

 

3) Implementazione tecnologie didattiche per l’acquisizione delle Competenze chiave di 

cittadinanza. 

 
Inclusione e differenziazione 

 

4) Sperimentazione nuove strategie metodologiche per incrementare inclusione e pratiche di 

insegnamento individualizzato e personalizzato. 

 
Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 
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5) Iniziative di formazione per l’elaborazione di rubriche di valutazione 

 
6) Arricchimento degli ambienti per la formazione e l’auto-formazione degli Insegnanti con le 

tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 

 

 
Le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti: 

 

Gli Obiettivi di Processo si focalizzano sulla Formazione Docenti per l'innovazione metodologico- 

didattica (variabilità tra le classi), sulla progettazione relativa alle Competenze chiave di cittadinanza, 

sulla formazione del corpo insegnante sulle TIC per arricchire gli ambienti di apprendimento. 
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2.2 - Atto di Indirizzo del Dirigente Scolastico 
  

Il Dirigente Scolastico insediatosi in data 7 settembre 2016 ha emanato un Atto di Indirizzo contenente 

le linee programmatiche per il triennio, sulla base delle quali il Collegio dei Docenti ha adeguato il 

Piano dell’Offerta Formativa relativo al triennio 2016/2017-2018/2019. 

  

✓ Vedi allegato n.1 
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2.3 – Scelte conseguenti ai risultati delle prove INVALSI 
(Risultati di apprendimento nelle prove standardizzate nazionali di Italiano, Matematica ed Inglese) 

 
L’analisi dei risultati conseguiti nella prova nazionale INVALSI dagli alunni dell’Istituto Comprensivo 

“F. Fatati” nell’anno scolastico 2017/2018 ha evidenziato i seguenti punti di forza e di debolezza. 

 

PUNTI DI FORZA 

- I risultati delle prove nazionali standardizzate nelle classi II e V della Scuola Primaria si attestano 

su un livello nettamente superiore rispetto ai valori di riferimento per la regione Umbria, la 

macroarea del Centro e l’Italia, sia per quanto riguarda la prova di Italiano, sia per quella di 

Matematica; 

- tutte le classi V della Scuola Primaria hanno conseguito un punteggio superiore alla media 

nazionale nella prova di Matematica; 

- i punteggi conseguiti dalle classi II nelle prove di Italiano e Matematica mostrano una variabilità 

tra le classi significativamente rispetto alla regione Umbria; 

- il punteggio conseguito dalle classi V nelle prova di Inglese Reading si attesta su un livello 

significativamente inferiore rispetto alla regione Umbria e al Centro, non differente invece rispetto 

all’Italia; la prova di Inglese Listening si attesta su un livello significativamente superiore rispetto 

alla regione Umbria, il Centro e l’Italia. 

- la distribuzione degli studenti per livelli di apprendimento mostra nelle classi II una netta 

prevalenza del livello 5 tanto in Italiano quanto in Matematica, nelle classi V la prevalenza riguarda 

solo Matematica. 

- il 96,3% degli studenti di V hanno mostrato un livello A1 nella prova di Inglese Listening. 
 

 
PUNTI DI DEBOLEZZA 

- Nelle classi III della scuola secondaria di I grado i risultati delle prove nazionali standardizzate 

sono risultati in genere significativamente inferiori ai valori di riferimento per la regione Umbria, la 

macroarea del Centro e l’Italia. Tale scostamento dai valori di riferimento appare, considerando i 

valori medi di istituto, più significativo per le prove di Italiano e Matematica, mentre le prove di 

Inglese reading e listening si attestano a livelli più vicini al riferimento nazionale. In particolare, in 

un caso i risultati delle prove di Inglese sono apparsi non significativamente differenti dal 

riferimento nazionale. 

- E’ emersa una certa variabilità tra le sezioni della scuola secondaria di I grado per quanto 

concerne i risultati di tutte le prove. 
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- Per quanto riguarda la distribuzione degli studenti nei livelli di apprendimento, i primi due livelli 

(livello 1 e 2) sono i più rappresentati, tanto nella prova di Italiano che in quella di Matematica. 

Nella prova di Inglese reading oltre il 60% degli studenti si è attestato ad un livello A2, mentre nella 

prova di Inglese listening circa il 40% ha raggiunto tale livello, mentre la restante parte ha 

dimostrato di aver raggiunto il livello A1. 

- Nonostante i risultati delle prove standardizzate nazionali siano complessivamente superiori 

rispetto ai valori di riferimento, i punteggi conseguiti dalle classi V hanno evidenziato una 

variabilità tra le classi più alta del riferimento nazionale in Italiano e Inglese Reading; lo stesso 

risultato è stato conseguito alle classi II in relazione alla prova di Italiano. 
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2.4 Piano di Miglioramento 

 
Il Piano di Miglioramento redatto dal Nucleo Interno di Valutazione con il coordinamento del Dirigente 

Scolastico, rappresenta la fase di valutazione del sistema e di monitoraggio delle azioni da mettere in 

atto rispetto agli obiettivi di processo prioritari indicati nel RAV sulla base delle priorità e dei traguardi 

rilevati. 

 
Il piano è in piena sintonia con le linee e le dinamiche del PTOF nello sviluppo di un’ottica di 

miglioramento continuo del nostro sistema scolastico. 

Nella tabella che segue si è ritenuto opportuno offrire un quadro sintetico, attraverso una rilevazione 

visiva di più facile lettura, delle fondamentali fasi di lavoro estrapolate dal Piano di Miglioramento 

elaborato con il supporto dell’Indire. 
 
 
 

PIANO DI MIGLIORAMENTO 2016-2019 

 ESITI DEGLI 

STUDENTI 

DESCRIZIONE DELLA 

PRIORITA’ 

DESCRIZIONE DEL TRAGUARDO 

PRIORITA’ 

1 

Risultati nelle 

prove 

standardizzate 

nazionali 

Riduzione della 

variabilità tra le 

classi 

Ridurre la varianza di voto tra le classi con dati in 

avvicinamento rispetto a quelli nazionali di 

riferimento 

PRIORITA’ 

2 

Competenze 

chiave di 

cittadinanza 

Valutazione chiara e 

condivisa delle 

competenze 

trasversali non 

cognitive 

Costruzioni di rubriche di valutazione in verticale 

condivise per le competenze trasversali 

 
 

Relazione tra obiettivi di processo e priorità strategiche 

(Elencare gli obiettivi di processo come indicati nella sezione 5 del RAV e barrare le colonne 1 e/o 2 per 

indicare l’attinenza di ciascuno a una o a entrambe le priorità) 

 
 
 

AREA DI PROCESSO OBIETTIVO DI PROCESSO CONNESSO ALLE PRIORITA’ 

1 2 

1. Curricolo, progettazione e 

valutazione 

1a. Percorsi interdisciplinari per 

classi parallele attraverso 

metodologie di 
didattica non direttiva 

x  

2.a. Istituzione di dipartimenti 

disciplinari per 

x  
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 la costruzione di rubriche di 

valutazione 

sulle competenze trasversali 

  

2. Ambienti di 

apprendimento 

1b. Implementazione tecnologie 

didattiche 

per l'acquisizione delle competenze 

chiave di cittadinanza 

 x 

3. Inclusione e 

differenziazione 

1c. Sperimentazione nuove strategie 

metodologiche per incrementare 

inclusione e pratiche di 

insegnamento 

individualizzato e personalizzato 

 x 

4. Sviluppo e valutazione 

delle risorse umane 

1d. Iniziative di formazione per 

l'elaborazione di rubriche di 

valutazione 

 x 

2d. Arricchimento degli ambienti per 

la formazione e l'auto-formazione 

degli 

insegnanti con le tecnologie 

dell'informazione e della 

comunicazione 

 x 

 

Pianificazione operativa degli obiettivi di processo 

Risultati attesi e monitoraggio 
 

 Obiettivo di processo Risultati attesi 

AREA DI 

PROCESSO 1 

1a. Percorsi interdisciplinari 

attraverso metodologie di 

didattica non direttiva 

Sviluppo delle attività inerenti i compiti di realtà con il 

fine di incrementare 

le competenze trasversali e le relative valutazioni 

comprese almeno nella fascia intermedia (B) 

2a. Istituzione di dipartimenti 

disciplinari per la costruzione 

di rubriche di valutazione 

sulle competenze trasversali 

Formazione dei dipartimenti 

Effettuazioni di incontri 

AREA DI 

PROCESSO 2 

1b. Implementazione 

tecnologie didattiche 

per l'acquisizione delle 

competenze 

chiave di cittadinanza 

Realizzazione di attività didattiche che prevedano 

l’utilizzo delle tecnologie 

 
Conseguimento della patente ECDL 

AREA DI 

PROCESSO 3 

1c. Sperimentazione nuove 

strategie 

metodologiche per 

incrementare 

inclusione e pratiche di 

insegnamento 

Valorizzazione delle potenzialità individuali degli alunni 

BES per gestire situazioni di vita quotidiana attraverso la 

realizzazione del PDP 

 

Miglioramento delle situazioni problematiche degli 

alunni che accedono al Punto di Ascolto  
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 individualizzato e 

personalizzato 

  

AREA DI 

PROCESSO 4 

1d. Iniziative di formazione 

per 

l'elaborazione di rubriche di 

valutazione 

Pianificazione e realizzazione di un percorso formativo 

finalizzato 

2d. Arricchimento degli 

ambienti per la formazione e 

l'auto-formazione degli 

insegnanti con le tecnologie 

dell'informazione e della 

comunicazione 

Nuovi laboratori di informatica 

Formazione degli Insegnanti 

Potenziamento del sito della Scuola in funzione dell’auto 

formazione e della Segreteria Digitale 

 

Obiettivi e traguardi di breve medio e lungo periodo 
 

AREA DI PROCESSO 1: CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE 

OBIETTIVO DI PROCESSO 1A RISULTATI ATTESI 

Percorsi interdisciplinari attraverso metodologie di 

didattica non direttiva 

Sviluppo delle attività inerenti i compiti di realtà 

con il fine di incrementare 

le competenze trasversali e le relative valutazioni 

comprese almeno nella fascia intermedia (B) 

 
Pianificazione triennale dei risultati attesi 

 

I ANNO 

2016/17 

MODALITA’ DI RILEVAZIONE E 

STRUMENTI 

AZIONI E TEMPISTICA 

Almeno il 60% degli alunni delle 

classi III della Scuola Primaria e 

delle classi I della Scuola 

Secondaria di I grado 

conseguono risultati nella fascia 

di valutazione intermedia (B) 

nelle valutazioni dei compiti di 

realtà strutturati per classi 

parallele 

Griglie di valutazione del compito 

di realtà da compilare a cura del 

coordinatore di classe e 

riconsegnare alla F.S. Area 1 

Compiti di realtà da inserire 

nell’agenda di progettazione di 

novembre e di febbraio e nella 

progettazione educativa del 

Consiglio di classe. 

 
Verifiche fine I e II quadrimestre 

II ANNO 

2017/18 

  

Almeno il 65% degli alunni delle 

classi IV della Scuola Primaria e 

delle classi II della Scuola 

Secondaria di I grado 

conseguono risultati nella fascia 

di valutazione intermedia (B) 

Griglie di valutazione del compito 

di realtà da compilare a cura del 

coordinatore di classe e 

riconsegnare alla F.S. Area 1 

Compiti di realtà da inserire 

nell’agenda di progettazione di 

novembre e di febbraio e nella 

progettazione educativa del 

Consiglio di classe. 

 
Verifiche fine I e II quadrimestre 
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nelle valutazioni dei compiti di 

realtà 

  

III ANNO 

2018/19 

  

Almeno il 70% degli alunni delle 

classi V della Scuola Primaria e 

delle classi III della Scuola 

Secondaria di I grado 

conseguono risultati nella fascia 

di valutazione intermedia (B) 

nelle valutazioni dei compiti di 

realtà strutturati per classi 

parallele 

Griglie di valutazione del compito 

di realtà da compilare a cura del 

coordinatore di classe e 

riconsegnare alla F.S. Area 1 

Compiti di realtà da inserire 

nell’agenda di progettazione di 

novembre e di febbraio e nella 

progettazione educativa del 

Consiglio di classe. 

 
Verifiche fine I e II quadrimestre 

 
 

OBIETTIVO DI PROCESSO 2A RISULTATI ATTESI 

Istituzione di dipartimenti disciplinari per la 

costruzione di rubriche di valutazione sulle 

competenze trasversali 

Formazione dei dipartimenti ed elaborazione delle 

rubriche di valutazione delle competenze in uscita 

per le classi V della Scuola Primaria e III della S.S. I 
grado 

 

Pianificazione triennale dei risultati attesi 
 

I ANNO 

2016/17 

MODALITA’ DI RILEVAZIONE E 

STRUMENTI 

AZIONI E TEMPISTICA 

Almeno 2 incontri l’anno per 

dipartimenti disciplinari 

Verbali degli incontri 

 
Documentazione prodotta 

Elaborazione di rubriche di 

valutazione dei compiti di realtà 

relativa alla tematica d’Istituto 

dell’anno scolastico in corso 

II ANNO 

2017/18 

  

Almeno 2 incontri l’anno per 

dipartimenti disciplinari 

Verbali degli incontri 

Documentazione prodotta 

Elaborazione di rubriche di 

valutazione dei compiti di realtà 

relativa alla tematica d’Istituto 

dell’anno scolastico in corso e 

adeguamento al decreto 

legislativo 62/2017 relativo a 

valutazione e certificazione delle 

competenze (inclusa la Scuola 
dell’Infanzia) 

III ANNO 
2018/19 

  

Almeno 3 incontri l’anno per 

dipartimenti disciplinari 

Verbali degli incontri 

 
Documentazione prodotta 

Elaborazione di rubriche di 

valutazione dei compiti di realtà 

relativa alla tematica d’Istituto 

dell’anno scolastico in corso 
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Obiettivi e traguardi di breve medio e lungo periodo 
 
 

AREA DI PROCESSO 2: AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 

OBIETTIVO DI PROCESSO 1B RISULTATI ATTESI 

Implementazione tecnologie didattiche per 

l'acquisizione delle competenze 

chiave di cittadinanza 

Realizzazione di attività didattiche che prevedano 

l’utilizzo delle tecnologie 

Conseguimento della patente ECDL 

 

 
Pianificazione triennale dei risultati attesi 

 

I ANNO 

2016/17 

MODALITA’ DI RILEVAZIONE E 

STRUMENTI 

AZIONI E TEMPISTICA 

Almeno il 20% dei docenti utilizza 

in modo costante le tecnologie 

nelle attività didattiche/UDA 

Documentazione prodotta 

Registro delle presenze presso i 

laboratori di informatica 

Incontri di formazione per i 

docenti dell’I.C. per almeno 4 

ore organizzati dal Team per 

l’innovazione digitale 

 Registro di classe  

Almeno il 5% degli alunni delle 

classi terze della scuola 

secondaria di primo grado 

accedono ai moduli 1 e 2 

dell’ECDL Base 

Test d’accesso preliminare 

all’esame ECDL somministrato 

dall’insegnante 

 

Attestato interno di superamento 

dell’esame 

attivazione entro il mese di 

aprile del test d’accesso 

preliminare all’esame ECDL 

II ANNO 

2017/18 

  

Almeno il 30% dei docenti utilizza 

in modo costante le tecnologie 

nelle attività didattiche/UDA 

Documentazione prodotta 

Registro delle presenze presso i 

laboratori di informatica 

Incontri di formazione per i 

docenti dell’I.C. per almeno 6 

ore organizzati dal Team per 

l’innovazione digitale 

 Registro di classe  

Almeno il 6% degli alunni delle 

classi terze della Scuola 

Secondaria di primo grado 

accedono ai moduli 1 e 2 

dell’ECDL Base 

Test d’accesso preliminare 

all’esame ECDL somministrato 

dall’insegnante 

 

Attestato interno di superamento 

dell’esame 

attivazione entro il mese di 

aprile del test d’accesso 

preliminare all’esame ECDL 

III ANNO 

2018/19 

MODALITA’ DI RILEVAZIONE E 

STRUMENTI 

AZIONI E TEMPISTICA 
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Almeno il 35% dei docenti utilizza 

in modo costante le tecnologie 

nelle attività didattiche/UDA 

Documentazione prodotta 
 

Registro delle presenze presso i 

laboratori di informatica 

Registro di classe 

Incontri di formazione per i 

docenti dell’I.C. per almeno 8 

ore organizzati dal Team per 

l’innovazione digitale 

Almeno il 7% degli alunni delle 

classi terze della scuola 

secondaria di primo grado 

accedono ai moduli 1 e 2 

dell’ECDL Base 

Test d’accesso preliminare 

all’esame ECDL somministrato 

dall’insegnante 

 

Attestato interno di superamento 

dell’esame 

attivazione entro il mese di 

aprile del test d’accesso 

preliminare all’esame ECDL 

 

 

Obiettivi e traguardi di breve medio e lungo periodo 
 
 

AREA DI PROCESSO 3: INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE 

OBIETTIVO DI PROCESSO 1C RISULTATI ATTESI 

Sperimentazione nuove strategie metodologiche per 

incrementare inclusione e pratiche di insegnamento 

individualizzato e personalizzato 

Valorizzazione delle potenzialità individuali degli 

alunni BES per gestire situazioni di vita quotidiana 

attraverso la realizzazione del PDP 

 
Miglioramento delle situazioni problematiche degli 

alunni che accedono al Punto di Ascolto 

 

 
Pianificazione triennale dei risultati attesi 

 

I ANNO 

2016/17  
MODALITA’ DI RILEVAZIONE E 

STRUMENTI 

AZIONI E TEMPISTICA 

Raggiungimento di un livello 

minimo di inclusività in base agli 

obiettivi definiti nei piani 

personalizzati. Miglioramento del 

3%  

  

Valutazione del comportamento 

nelle schede di I e II quadrimestre 

Realizzazione per ogni alunno di 

attività articolate secondo i 

criteri espressi e condivisi nel 

PDP 

 
-Laboratorio di inclusività (L.E.I.) 

-Laboratorio di intercultura 

(attivazione Lingua Italiana L2) 

 
Attivazione Punto di ascolto 

II ANNO 

2017/18 

  

Raggiungimento di un livello 

medio di inclusività in base agli 

Valutazione del comportamento 

nelle schede di I e II quadrimestre 

Realizzazione per ogni alunno di 

attività articolate secondo i 
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obiettivi definiti nei piani 

personalizzati. 

Miglioramento del 4% 

 criteri espressi e condivisi nel 

PDP 

 
-Laboratorio di inclusività (L.E.I.) 

-Laboratorio di intercultura 

(attivazione Lingua Italiana L2) 

 
Attivazione Punto di ascolto  

III ANNO 
2018/19 

  

Raggiungimento di un 

soddisfacente livello di inclusività 

in base agli obiettivi definiti nei 

piani personalizzati 

Miglioramento del 5% 

Valutazione del comportamento 

nelle schede di I e II quadrimestre 

Realizzazione per ogni alunno di 

attività articolate secondo i 

criteri espressi e condivisi nel 

PDP 

 
-Laboratorio di inclusività (L.E.I.) 

-Laboratorio di intercultura 

(attivazione Lingua Italiana L2) 

 
Attivazione Punto di ascolto  

 

 

Obiettivi e traguardi di breve medio e lungo periodo 
 

AREA DI PROCESSO 4: SVILUPPO E VALUTAZIONE DELLE RISORSE UMANE 

OBIETTIVO DI PROCESSO 1D RISULTATI ATTESI 

Iniziative di formazione per l'elaborazione di 

rubriche di valutazione 

Pianificazione e realizzazione di un percorso 

formativo finalizzato 

 

Pianificazione triennale dei risultati attesi 
 

I ANNO 

2016/17 

MODALITA’ DI RILEVAZIONE E 

STRUMENTI 

AZIONI E TEMPISTICA 

Almeno 2 incontri per la stesura 

di rubriche di valutazione per la 

certificazione delle 

competenze a cura della 

commissione Progettazione 

Compiti Unitari e Certificazione  

Competenze.  

Documentazione prodotta da 

socializzare nei Dipartimenti 

disciplinari 

Verbali degli incontri 

novembre/marzo 
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II ANNO 

2017/18 

  

Almeno 2 incontri per la stesura 

di rubriche di valutazione per la 

certificazione delle 

competenze a cura della 

commissione PTOF, Curricolo  

verticale e continuità  

Documentazione prodotta da 

socializzare nei Dipartimenti 

disciplinari 

Verbali degli incontri 

novembre/marzo 

III ANNO 

2018/19 

  

Almeno 3 incontri per la stesura 

di rubriche di valutazione per la 

certificazione delle 

competenze a cura della 

commissione PTOF, Curricolo 

verticale e continuità  

Documentazione prodotta da 

socializzare nei Dipartimenti 

disciplinari 

Verbali degli incontri 

novembre/marzo/maggio 

 

OBIETTIVO DI PROCESSO 2D RISULTATI ATTESI 

Arricchimento degli ambienti per la formazione e 

l'auto-formazione degli 

insegnanti con le tecnologie dell'informazione e 

della comunicazione 

Nuovi laboratori di informatica 

Formazione degli Insegnanti 

Potenziamento del sito della Scuola in funzione 

dell’auto formazione 

 

 

Pianificazione triennale dei risultati attesi 
 

I ANNO 

2016/17 

MODALITA’ DI RILEVAZIONE E 

STRUMENTI 

AZIONI E TEMPISTICA 

Almeno il 15% dei docenti 

frequenta percorsi finalizzati 

all’acquisizione di competenze 

nelle nuove tecnologie 

Piano di formazione dell’Istituto 

Attestati di partecipazione ai 

corsi 

Attivazione di corsi interni per 

l’utilizzo di software in uso 

Partecipazione a corsi di 

formazione 

Realizzazione di percorsi di 

autoformazione 

Utilizzo dei nuovi laboratori di 

informatica da almeno il 30% 

degli alunni 

Registro del laboratorio didattico Elaborazione del nuovo 

regolamento dei laboratori di 

informatica 

II ANNO 

2017/18 

  

Almeno il 20% dei docenti 

frequenta percorsi finalizzati 

all’acquisizione di competenze 

nelle nuove tecnologie 

Piano di formazione dell’Istituto 

Attestati di partecipazione ai 

corsi 

Attivazione di corsi interni per 

l’utilizzo di software in uso 

Partecipazione a corsi di 

formazione 
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  Realizzazione di percorsi di 

autoformazione 

Utilizzo dei nuovi laboratori di 

informatica da almeno il 35% 

degli alunni 

Registro del laboratorio didattico Elaborazione del nuovo 

regolamento dei laboratori di 

informatica 

III ANNO 
2018/19 

  

Almeno il 25% dei docenti 

frequenta percorsi finalizzati 

all’acquisizione di competenze 

nelle nuove tecnologie 

 
Utilizzo dei nuovi laboratori di 

informatica da almeno il 40% 

degli alunni 

Piano di formazione dell’Istituto 

Attestati di partecipazione ai 

corsi 

Attivazione di corsi interni per 

l’utilizzo di software in uso 

Partecipazione a corsi di 

formazione 

Realizzazione di percorsi di 

autoformazione 

Registro del laboratorio didattico Elaborazione del nuovo 

regolamento dei laboratori di 

informatica 
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SEZIONE 3 – CURRICOLO DELL’ISTITUTO 

3. 1 - Il Curricolo Verticale dell’IC FELICE FATATI 

 
Il concetto di Curricolo è decisamente contrapposto a quello di programma! Nelle indicazioni infatti 

l’attenzione è principalmente centrata sulla “Ecologia dell’ apprendimento“ e non su una sequenza 

di contenuti disciplinari standardizzati . 

L’azione didattica dovrebbe impegnare l’insegnante a creare ed organizzare condizioni, a gestire a 

mediare interazioni che devono produrre elaborazione di idee e prodotti. 

L’accompagnamento esclude la preventiva e più o meno rigida progettazione di un percorso 

programmatico centrato su contenuti ed apprendimento e sviluppo di abilità riproduttive e 

standardizzate. 

Accompagnare è diverso che indottrinare. L’accompagnamento è un modo di essere di agire di 

organizzare di relazionarsi che determina le condizioni per un incontro docente-allievo durante il 

processo insegnamento-apprendimento. 

Il curricolo dovrebbe creare condizioni strutturali, organizzative e culturali in cui sia possibile attivare 

e mettere a sistema buone pratiche di insegnamento /apprendimento in coerenza con gli obiettivi 

complessivi suggeriti dalle indicazioni. 

L’impostazione del curricolo dovrebbe essere ispirata alla elaborazione di proposte che possano 

incidere significativamente sulla qualità della formazione tramite l’organizzazione e  l’innovazione 

didattica . 

La pratica didattica trasmissiva (indottrinante) funziona con gli allievi che a tale pratica sono 

predisposti e formati ma la scuola non può limitarsi a ricoprire il solo ruolo di trasmettere la cultura 

o di tirar fuori ciò che l’alunno ha dentro. 

Calibrare il Curricolo sulla “Persona” significa invece considerare le diversità e le particolarità di 

allievi portatori di atteggiamenti propri nei confronti della scuola, di valori, di stili cognitivi, di 

potenzialità, di caratteri, problematiche comportamentali differenti. E’ difficile, se non impossibile, 

riportare tali differenze ad uno standard medio (teorico) su cui riversare il “Programma”. Scaturisce 

da tali considerazioni la opportunità che il curricolo preveda una differenziazione nella progettazione 

del POF. 

La progettazione di un percorso continuo per l’allievo implica necessariamente la necessità di 

sviluppare l’idea di verticalità, di fare scuola con tutti e per tutti, di gestire la complessità, di 

introdurre metodologie innovative cooperative (condivisione e gestione di buone pratiche), di 

incrementare l’operatività anche attraverso l’utilizzo di strumenti e tecniche stimolanti, di creare le 

condizioni per un ambiente dialogico-cooperativo, di sviluppare l’attività di ricerca partecipativa di 

conoscenze, osservazioni e scoperte (ambiente di apprendimento ecologico). 
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Condizione essenziale per la creazione di un curricolo innovativo è anche la ricerca di spazi 

organizzativi per disporre di ambienti idonei all’apprendimento. 

In tale direzione tende il curricolo verticale del nostro Istituto Comprensivo, dove ci deve essere la 

capacità di condividere lo sguardo sull’educazione, dove le diverse presenze professionali devono 

accompagnare un incontro costruttivo tra le discipline nei diversi ordini. 

L’ autonomia che c’è nella nostra scuola, ci dà responsabilità ma anche la libertà di costruire una 

scuola che ha un suo curricolo, una scuola condivisa dai genitori, con processi di consapevolezza e 

responsabilità educativa. E per fare ciò noi docenti crediamo che siano indispensabili strutture 

permanenti, laboratori didattici sul curricolo delle principali aree disciplinari, che possano 

effettivamente permettere lo sviluppo di un lavoro collegiale sui problemi fondamentali della scuola, 

quali individuare i saperi essenziali, le metodologie e le modalità relazionali, gli ambienti e gli 

strumenti adatti a far sì che tutti gli studenti siano coinvolti, motivati e raggiungano 

conseguentemente competenze sufficienti. Forse questo è ciò che in parte manca alla nostra 

Istituzione scolastica, dove possono svolgere una funzione decisiva, perché la continuità tra infanzia, 

elementare e media si può realizzare realmente soltanto con il lavoro di progettazione e 

sperimentazione sul curricolo verticale. 

L’Istituto Comprensivo in quanto scuola di base ”comprensiva” e “pubblica” ha esplicitato, nell’unità, 

nella continuità e nella verticalità del curricolo una espressione del piano dell’offerta formativa 

saldamente ancorato alle finalità istituzionali e al diritto di apprendimento e alla formazione di 

ciascun alunno, con l’intenzione di garantire a tutti efficaci standard di competenze e conoscenze. 

L’organizzazione del curricolo verticale è stata preceduta dalla riflessione e condivisione di un lessico 

di base. Si è concordato sul significato dei seguenti termini: curricolo, conoscenza, abilità, 

competenza, capacità, padronanza, orientamento, indicatore 
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LESSICO CONDIVISO 

CURRICOLO ---> percorso che l’istituzione scolastica, anche con altre agenzie formative, 

organizza, affinché gli alunni abbiano diritto di cittadinanza, acquisendo conoscenze, abilità, 

competenze, capacità, atteggiamenti e comportamenti indispensabili per conoscersi, conoscere, 

scegliere. 

CONOSCENZE ---> contenuti, teorie, principi, concetti, termini, argomenti, regole, tecniche 

applicative, (saperi) procedure, metodi 

ABILITÀ ---> esecuzioni semplici, non necessariamente coniugate con altre 

COMPETENZE ---> applicazione concreta di conoscenze e abilità in contesti diversi (saper fare) 

CAPACITÀ --- > controllo di ciò che si conosce e si sa fare in funzione dell’autoapprendimento 

continuo (saper essere) 

PADRONANZA --- > un elevato grado di competenza, competenza di qualità 

ORIENTAMENTO ---> processo formativo finalizzato a conoscere, conoscersi, valutare, scegliere 

INDICATORE ---- > un mezzo per fornire informazioni in rapporto allo scopo per cui lo si è scelto 
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ORGANIZZAZIONE DEL CURRICOLO 

Nell’ambito di un progetto articolato di ricerca sperimentazione sulla continuità educativa, l’Istituto 

Comprensivo ritiene fondamentale procedere alla costruzione e al coordinamento del curricolo, sia 

sul piano teorico che su quello metodologico-operativo, alla luce delle Indicazioni Nazionali del 

4/09/2012 e delle competenze-chiave europee. 

L’elaborazione del curricolo verticale permette pertanto di evitare frammentazioni, segmentazioni, 

ripetitività del sapere e di tracciare un percorso formativo unitario contribuendo, in tal modo, alla 

costruzione di una “positiva” comunicazione tra i diversi ordini di scuola dell’Istituto. Le Indicazioni 

Nazionali costituiscono il quadro di riferimento delle scelte affidate alla progettazione delle scuole nel 

rispetto e nella valorizzazione dell’autonomia delle Istituzioni Scolastiche. 
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Crediti: 

Il curricolo è stato realizzato a partire dal modello proposto da “La piazza delle competenze” 

http://www.piazzadellecompetenze.net/index.php?title=La_PIAZZA 

Il Curricolo dell’Istituto Comprensivo sintetizzando, è l’insieme dei saperi e delle attività che la nostra 

scuola propone ai propri alunni. Esso costituisce il percorso formativo che uno studente compie dalla 

scuola dell’infanzia alla scuola secondaria; rappresenta l’esito della riflessione condotta per coniugare 

le nuove istanze culturali con i bisogni del territorio e mira a costruire una continuità educativa, 

metodologica e di apprendimento dei tre ordini di scuola che costituiscono l’istituto. 

Sulla base delle Indicazioni Nazionali per il Curricolo, i docenti, riuniti in apposite commissioni, hanno 

elaborato il Curricolo delle discipline, fissando i traguardi da raggiungere in ogni annualità e definendo 

gli specifici contenuti 

è predisposto 
dalla comunità 
professionale nel 

rispetto dei 
vincoli delle 
Indicazioni 

è il cuore 
didattico del 

POTF 

è il mosaico del 
disegno unitario 

eppure articolato, 
risultato 

dell'integrazione delle 
esigenze di ogni 
scuola e della 

comunità nazionale 

descrive l'intero 
percorso 

formativo che lo 
studente compie 
 
 

 
è un percorso 
finalizzato allo 
sviluppo delle 
competenze 

fondamentali per 
decodificare la 

realtà 

IL CURRICOLO 
È 

contiene elementi 
prescrittivi quali: 

-gli obiettivi generali del 
processo formativo 

-gli obiettivi specifici di 
apprendimento 

-discipline e attività 
inerenti la quota 

nazionale 

si articola per 
campi di 

esperienza nella 
scuola dell'infanzia 
e per discipline 

nella scuola del I 
ciclo 

è un 
percorso 
che va 

costruito 
nella scuola 

è necessario che 
sia sempre 

pensato in una 
prospettiva 

interculturale 

si 
predispone 
all'interno 
del POF 

http://www.piazzadellecompetenze.net/index.php?title=La_PIAZZA
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Il Curricolo si articola attraverso i campi di esperienza nella scuola dell’infanzia e attraverso le discipline 

nella scuola del primo ciclo d’istruzione perseguendo finalità specifiche poste in continuità orizzontale 

con l’ambiente di vita dell’alunno e verticale fra i due segmenti. Esso costruisce le competenze 

partendo dalle conoscenze e dalle abilità, individuando percorsi che chiamano in causa i saperi, le 

abilità disciplinari, le risorse del territorio e dell’ambiente, le attività laboratoriali e le uscite didattiche 

per concorrere allo sviluppo integrale dell’alunno. 

Sono stati individuati e condivisi gli Indicatori delle competenze, i criteri, gli strumenti di valutazione 

e la definizione di aree progettuali che valorizzano l’esperienza degli alunni ed esprimono la peculiarità 

del territorio. 

L’aggiornamento del curricolo ha tenuto conto del quadro di riferimento indicato dal PIANO PER 

 L’EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITA’, recependo le azioni coerenti con gli obiettivi dell’Agenda 2030. 

Il lavoro dei docenti non si conclude con la definizione del presente Curricolo, poiché, esso va 

continuamente migliorato e raccordato alla pratica quotidiana. 

 

 
✓ Vedi allegato n.2 (CURRICOLO) 
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3.2 – Le idee e il Tema 
“IN VOLO: lo sguardo dall’alto regala nuovi punti di vista; il sapere offre ali per 

volare dando una visione più ampia della vita" 

La tematica che caratterizzerà questo anno scolastico, contenuta nel contesto della continuità 

educativa, e rivolta a tutti gli alunni di scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado di tutti i 

plessi dell’Istituto, sarà quella dell’essere “In Volo”. 

Con questa tematica si prevedono dei percorsi didattici interdisciplinari che forniscano agli alunni gli 

strumenti per acquisire e realizzare conoscenze, abilità e competenze, in una analisi che permetta ai 

discenti di riflettere sull’idea che la loro natura sia “libera di intendere e volare”, analizzando le varie 

sfaccettature e contestualizzandole nella loro realtà. 
 
 

 

I bambini, i ragazzi, devono volare con la fantasia e devono poter spiccare il volo con fiducia verso un 

percorso di vita che li porterà ad essere dei giovani e adulti consapevoli. Essi si determineranno in una 

serie di piccoli e grandi progressi perché fa parte della loro natura. Purtroppo, il principio educativo 

per cui i ragazzi debbano essere lasciati liberi di volare con le loro ali, costruite di giorno in giorno con 

fatica e studio, è qualcosa che viene erroneamente semplificato nell’idea che un bambino, un ragazzo 

debba essere autonomo prima possibile. Questa autonomia è però stretta non nella guida di regole, 

ma nei paletti delle aspettative che altri hanno su di loro. I ragazzi sono spesso molto sollecitati con 
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attività e corsi “alla moda” tanto che spesso non hanno il tempo di “annoiarsi” e di scoprire, nei 

momenti in cui sono liberi di inventare giochi o attività, le proprie passioni e attitudini. 

I ragazzi, in questo mondo così veloce che sembra non avere tempo per loro, sono schiacciati a terra 

da una sorta di “depressione”, percepiscono, a volte, gli adulti che li circondano distanti ed impegnati 

in altro, il mondo come ostile e privo di possibilità future, già predeterminato e sostanzialmente 

immutabile. La nostra sfida educativa è quella di permettere loro di cambiare punto di vista, 

guardando a distanza, e quindi con maggior distacco, quanto li circonda. Volando si può vedere meglio 

il paesaggio, lo sguardo distaccato vede con maggiore chiarezza, ed il panorama muovendosi appare 

diverso e nella sua interezza. 

L’idea che il futuro dei nostri ragazzi non sia predeterminato, che ognuno di loro possa staccarsi dalla 

realtà di provenienza e volare verso un futuro che non dipende dalla condizione di nascita, ma da 

quello che impareranno a costruire è l’idea che abbiamo del compito di docenti; è il nostro compito, 

sancito dalla Costituzione. 

Come in un volo aereo si possono percepire confini, pesi, colori, così attraverso “il volo della mente 

che si apre”, che apprende, si può stabilire meglio come e di cosa è fatto ciò che quando siamo 

“schiacciati a terra” ci sembra insormontabile. 
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 “Chi vuole imparare a volare, deve prima imparare a stare, ad andare, a correre, ad arrampicarsi e a 

danzare: non si impara volare volando” F. Nietzche  

Scopo della scuola e del bellissimo processo dell’educazione è dare gli strumenti per poter “intendere 

e volare”, conoscere il noto, aprire le proprie “ali” e spingersi poi verso il volo del mondo, verso il 

futuro e l’ignoto. Prima stare: con se stessi, con gli altri, in un gruppo; poi ad andare: camminare per 

imparare a scoprire piano le cose; poi correre: una volta che il camminare è diventato sicuro si può 

accelerare in autonomia; poi arrampicarsi: scalare vette difficoltose con gli strumenti della 

conoscenza già acquisiti; poi danzare: dare una propria forma una bellezza al cammino e alla corsa, 

personalizzare quanto appreso; infine il volo: non posso imparare ad andare verso la scoperta 

dell’ignoto se prima non sono passato gradualmente attraverso tutte le fasi della crescita. 

Il viaggio introspettivo e l’avventura alla scoperta del mondo formano le ali della conoscenza. 
 
 
 

 
 

 
ll docente deve facilitare e guidare questo percorso di crescita verso l’apprendimento delle 

conoscenze, favorire lo sviluppo delle abilità e la consapevolezza di sé, fare in modo che il volo verso 

la competenza e la scoperta del proprio futuro sia misurato, proficuo, funzionale alla realizzazione 

della persona. 

Il compito della scuola è di dare ad ogni alunno, secondo le sue attitudini, gli strumenti per staccarsi 

da terra e scrivere la sua personale storia, perché solo la conoscenza rende liberi di scegliere in quanto 

rende liberi di valutare consapevolmente le opportunità e i rischi delle proprie scelte. 
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3.3 – Organizzazione della Didattica 
 

Nel definire le attività educative e didattiche coerentemente con i traguardi di apprendimento e di 

competenze attesi e fissati dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo 2012 e con le esigenze del 

contesto territoriale e le istanze particolari dell’utenza dell’Istituto, il PTOF dovrà perfezionare le 

modalità organizzative attuate nello scorso anno. 

Dovrà consolidarsi l’offerta interna di attività laboratoriale a supporto e integrazione della didattica, 

comprensiva delle proposte qualificate provenienti dal territorio, da realizzare mediante la 

complessiva disponibilità di Organico dell’autonomia; 

Si dovranno finalizzare le scelte educative, curricolari, extracurricolari e organizzative al contrasto 

della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione, al potenziamento dell’inclusione scolastica 

e del diritto al successo formativo di tutti gli alunni, neutralizzando con strumenti prefissati di 

cooperazione sinergica ogni forma di bullismo o di violenza; all’educazione alla parità tra i sessi, alla 

prevenzione della violenza di genere, alla cura educativa e didattica speciale per gli alunni che 

manifestano difficoltà negli apprendimenti legate a cause diverse (deficit, disturbi, svantaggio); alla 

individualizzazione e alla personalizzazione delle esperienze per il recupero delle difficoltà, per il 

potenziamento delle eccellenze, per la valorizzazione del merito. 

Sarà necessario orientare i percorsi formativi offerti nel PTOF al potenziamento delle competenze 

linguistiche, matematico-logiche, artistico-espressive e motorie, scientifiche e digitali, allo sviluppo di 

competenze di cittadinanza attiva e democratica e di comportamenti responsabili e rispetto della 

legalità e della sostenibilità ambientale; potenziamento nella musica, nell’arte e nel cinema e 

alfabetizzazione alle tecniche e ai media di produzione e di diffusione di immagini. 

Si dovranno prevedere percorsi e azioni per valorizzare la scuola intesa come comunità EDUCANTE 

attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare l’interazione con le famiglie e con la comunità locale. 

La pianificazione collegiale dell’offerta formativa triennale presterà particolare attenzione alle 

seguenti priorità individuate mediante il RAV e conseguenti Aree e obiettivi di processo: 

 

CRITICITA’, PRIORITA’ E TRAGUARDI FISSATI DAL RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE 

ESITI DEGLI STUDENTI DESCRIZIONE DELLA 

PRIORITA' 

DESCRIZIONE DEL TRAGUARDO 

Risultati nelle prove 

standardizzate nazionali 

Riduzione della variabilità tra le 

classi 

Ridurre la varianza di voto tra le classi con 

dati in avvicinamento rispetto a quelli 

nazionali di riferimento (non meno del 2%) 

Competenze chiave e di 

cittadinanza 

Valutazione chiara e condivisa 

delle competenze trasversali 

non cognitive. 

Costruzione di rubriche di valutazione in 

verticale condivise per le competenze 

trasversali 
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AREE E OBIETTIVI DI PROCESSO AI FINI DEL MIGLIORAMENTO 
 

AREA DI PROCESSO DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO 

DI PROCESSO 

 
Curricolo, progettazione e 

valutazione 

Percorsi interdisciplinari per classi 

parallele attraverso metodologie di 

didattica non direttiva.(Realizzazione 

di 1 compito di realtà a quad.) 

Istituzione di dipartimenti disciplinari 

per la costruzione di rubriche di 

valutazione 

 
Ambiente di apprendimento Implementazione tecnologie 

didattiche per l'acquisizione delle 

competenze chiave di cittadinanza. 

 
 

 

Inclusione e differenziazione Sperimentazione nuove strategie 

metodologiche per incrementare 

inclusione e pratiche di 

insegnamento individualizzato e 

 
Sviluppo e valorizzazione delle 

risorse umane 

Iniziative di formazione per 

l'elaborazione di rubriche di 

valutazione . 

Arricchimento degli ambienti per la 

formazione e l'auto-formazione degli 

insegnanti con le tecnologie 

dell'informazione e della 

comunicazione. 

 

In questa annualità sarà opportuno rendere funzionale il lavoro dei Dipartimenti, suddivisi in Gruppi di 

lavoro e Commissioni finalizzati all’attuazione un Curricolo unitario, che tracci un percorso condiviso e che 

individui conoscenze strumentali, abilità, competenze da sviluppare secondo i ritmi e i tempi dell’alunno e 

secondo i bisogni formativi che egli stesso impara a riconoscere. 



P.T.O.F. ISTITUTO COMPRENSIVO “FELICE FATATI” 2016- 2019 - A.S. 2018-19 43 
 

Le linee programmatiche e i valori ispiratori di tutte le scelte educative si snodano come segue: 

- una scuola del curricolo verticale, in quanto ambiente di apprendimento significativo, che agevola e 

promuove la ricerca-azione ; 

 

- una scuola consapevole che il sapere e la comunicazione in una società globalizzata non possono 

avvalersi solo degli strumenti tradizionali ma necessita di strumenti adeguati ai “nativi digitali”. 

 

- una scuola nella quale lo studio delle lingue assume un valore determinante per la formazione degli 

individui nell'ottica dell'avvicinamento ai traguardi fissati dall'Unione europea in un mondo ormai 

globalizzato; 

 

- una scuola dell’inclusione, che persegue uno degli obiettivi-chiave dell’Unione europea, la “scuola su 

misura”, che risponda alle esigenze educative di tutti gli alunni “con strumenti flessibili di 

progettazione organizzativa e didattica”, con l’obiettivo di ridurre la demotivazione creando un 

contesto accogliente e stimolante, caratterizzato da relazioni significative e da opportunità conoscitive; 

è necessario estendere il concetto di curricolo: da curricolo degli insegnamenti a curricolo degli 

apprendimenti, strutturato per essere percorso da ciascuno con modalità diversificate. Non a caso 

nel D. lgs 62/17 si chiarisce che gli esami finali di ciclo valorizzano il percorso di ogni studente, anche 

con disabilità o disturbi specifici: è la programmazione curricolare che determina la scelta delle prove 

e non il contrario. 

- una scuola attenta alla sicurezza e all'adeguamento costante degli edifici scolastici. 
 

Nell’ambito dei citati valori e facendo tesoro del principio secondo cui gli apprendimenti cognitivi, 

strumentali e metodologici devono diventare terreno fertile per un apprendimento sociale, la scuola 

promuove esperienze formative attraverso Percorsi Istituzionali che si articolano su tre macroaree, cioè 

tre “grandi contenitori di senso”, sui versanti dell’educazione ambientale, sull’ intercultura, la convivenza 

civile, la cittadinanza attiva sul mondo della comunicazione e dei diversi linguaggi. 

 

 
La progettazione organizzativa e didattica potrà prevedere: 

 

- la programmazione flessibile dell'orario complessivo; 
 

- l'apertura pomeridiana della scuola anche in concorso con associazioni; 
 

- l’articolazione di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scuola o rimodulazione del 

monte orario; 

- la possibilità di apertura nei periodi estivi; 
 

- l’adesione o costituzione di Accordi di Rete, Convenzioni, Patti di Collaborazione con altre scuole ed 

Enti pubblici; 

 

- la riduzione dello svantaggio derivante dal livello di padronanza della lingua italiana da parte degli 

alunni di cittadinanza non italiana neo arrivati in Italia (livello 0–A1-A2 secondo il Framework di 
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competenza linguistica) mediante la realizzazione di laboratori di italiano L2 fortemente ancorati ai 

bisogni degli alunni in relazione ai percorsi della classe; 

 

- il “clima di classe” dovrà consentire non solo il controllo della disciplina, ma anche l’esercizio delle 

competenze sociali e civiche, attraverso prassi didattiche che stimolino le intelligenze multiple, 

l’apprendimento attivo, l’integrazione delle tecnologie e l’utilizzo dell’autovalutazione, nonché la 

partecipazione attiva degli studenti in piccole decisioni del gruppo; 

 

- l’attivazione delle biblioteche di plesso come ambienti di apprendimento in cui accedere al prestito e 

compiere esperienze di lettura e produzione con vari linguaggi e strumenti; 

 

- l’incremento della didattica laboratoriale anche utilizzando con sistematicità spazi adibiti, presenti in 

tutti i plessi, per potenziare le competenze scientifiche delle alunne e degli alunni. 

 

- Sarà necessario operare una riflessione sulle conseguenze della valutazione sull’autostima: il voto 

deve essere percepito come misura di un percorso e non come giudizio di valore; 
 

Saranno cruciali il perfezionamento di un sistema di Orientamento, che sottolinei l’importanza della 

scuola come strumento per superare gli ostacoli. Si realizzeranno interventi in collegamento con le azioni 

previste dal RAV, garantendo il coinvolgimento degli studenti per la valorizzazione del merito scolastico e 

dei talenti. 

Per quanto riguarda il Piano Nazionale della Scuola Digitale si continueranno a realizzare azioni 

mirate a : 
 

- potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i processi 

di innovazione delle istituzioni scolastiche; 

 

- formazione dei docenti per l'innovazione didattica e sviluppo della cultura digitale per 

l'insegnamento, l'apprendimento e la formazione delle competenze cognitive e sociali degli studenti 

con particolare riferimento all'uso dei social network 

 

- utilizzo delle TIC per la realizzazione di percorsi di didattica inclusiva, scuola come FabLab ovvero 

fabrication laboratory, una vera officina di coding, prodotti 3d e di robotica; 

 
 

Si curerà la partecipazione ad iniziative finanziate con Fondi comunali, regionali, nazionali, europei 

con cui la scuola proseguirà nel percorso di realizzazione delle esigenze proprie e della comunità di 

riferimento. 
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3.4 – Obiettivi della ‘Buona Scuola’ e Percorsi istituzionali 
 

Obiettivi 
 

L’Istituto Comprensivo “Felice Fatati” realizza appieno la propria funzione pubblica impegnandosi 

nel garantire e nel promuovere la dignità e l’uguaglianza di tutti gli studenti “senza distinzione di 

sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali” e 

impegnandosi a rimuovere gli ostacoli di qualsiasi natura che possano impedire “il pieno sviluppo 

della persona umana”. 

 
Il servizio di erogazione della didattica ordinaria che la Scuola offre è costruito su un 

modello ed obiettivi comuni ed ormai convalidati che mirano a realizzare procedure 

comuni in tutti gli ordini di Scuola, garantendo ovviamente la specificità di ciascun 

grado di istruzione: 

 
a) Diffondere la cultura dell'’inclusione promuovendo l’utilizzo di modelli pedagogici e di pratiche 

didattiche finalizzati al successo formativo di ciascun allievo. 

 
b) Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica, attraverso la 

valorizzazione dell’educazione interculturale, dell’educazione alla pace, del rispetto delle 

differenze e del dialogo tra le culture; sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della 

solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri nelle attività 

proposte all’interno del Percorso Istituzionale “Millemondi”. 

 
c) Sviluppo delle competenze nell’ambito delle attività creative, nella pratica e nella cultura musicale, 

nell’attività teatrale, nelle tecniche della diffusione multimediale di informazioni, di immagini e di suoni 

attraverso metodologie ed esperienze didattico-formative progettate nell’ambito del percorso “Di tutti 

i colori”. 

 
d) Potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con Bisogni Educativi 

Speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati, mediante la creazione di Laboratori di 

Educazione Integrata e il gruppo di lavoro d’Istituto (GLI) per l’individuazione precoce dei BES con 

l’elaborazione di un Piano Annuale per l’Inclusione. 

 
✓ Vedi Allegato n.3 (PAI) 

 
e) Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di vita 

sano, attraverso attività e progetti che si avvalgono anche della presenza di esperti esterni del 

settore. 

 
f) Consolidamento e recupero degli apprendimenti in Lingua italiana e in Matematica, con l’attuazione 

di corsi di recupero in itinere. 
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g) Valorizzazione delle eccellenze nei diversi ordini di scuola con progetti di potenziamento. 

 
h) Potenziamento dell'ambiente di apprendimento sia per quanto riguarda l'aspetto strutturale- 

organizzativo sia per quanto riguarda l'aspetto didattico-metodologico per la realizzazione di compiti 

di realtà su modello aderente alle nuove indicazioni ministeriali. 

 

i) Pianificazione dei percorsi di Continuità e Orientamento attraverso incontri, laboratori, attività e 

scambio di informazioni tra diversi ordini di Scuola. 
 
 

j) PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DEL I CICLO: Ampliare e rafforzare la dimensione collegiale della 

progettazione per competenze, con attenzione al consolidamento di processi di integrazione 

verticale del curricolo. 

 
I PERCORSI ISTITUZIONALI 

 
Nell’ambito delle competenze di cittadinanza e facendo tesoro del principio secondo cui gli 

apprendimenti cognitivi, strumentali e metodologici devono diventare terreno fertile per un 

apprendimento sociale, la Scuola continuerà l’esperienza formativa dei quattro PERCORSI 

ISTITUZIONALI, organizzati all’interno di tre MACROAREE, cioè tre “grandi contenitori di senso” 

dell’impianto filosofico-pedagogico dell’azione educativo-didattica che caratterizza tutti gli 

ordini di Scuola del nostro Istituto; all’interno delle tre macroaree si svilupperanno singoli 

segmenti progettuali vincolati a esperienze laboratoriali: 

 
1) MACROAREA: INTERCULTURA, CONVIVENZA CIVILE E CITTADINANZA ATTIVA: Percorso 

Istituzionale Millemondi 

Attraverso le attività didattiche si vogliono far sperimentare comportamenti di reciprocità nel 

rispetto della diversità di ciascuno, costruendo memoria e senso di appartenenza. 

 
2) MACROAREA: EDUCAZIONE AMBIENTALE: Percorso Istituzionale GAIA 

L’attività progettuale in questo ambito consente di leggere il territorio dal punto di vista 

naturale, antropico, storico e culturale. 

 
3) MACROAREA: COMUNICAZIONE: Percorsi Istituzionali Tuttestorie e Ditutticolori 

Le attività condotte vogliono far scoprire agli alunni il potenziale dei diversi linguaggi, a partire 

dalla parola scritta e orale, incentivando situazioni di scambio e di produzione di messaggi, e 

verificando l’incisività degli stessi. 
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 MACROAREA: 

Intercultura, convivenza civile e della cittadinanza attiva 

PERCORSO ISTITUZIONALE: 

 Millemondi  

Priorità cui si riferisce Riduzione della variabilità tra le classi 

 
Traguardo di risultato 

Ridurre la varianza di voto tra le classi sia in Italiano che in 

Matematica, con dati in avvicinamento rispetto a quelli nazionali di 

riferimento 

Obiettivo di processo 
Percorsi interdisciplinari per classi parallele attraverso 

metodologie di didattica non direttiva 

 

 
Situazione su cui interviene 

Il percorso coinvolge tutti gli ordini di scuola, nell’ambito delle 

competenze di cittadinanza, dell’intercultura, della convivenza civile 

e della cittadinanza attiva, facendo tesoro del principio secondo cui 

gli apprendimenti cognitivi, strumentali e metodologici devono 

diventare terreno fertile per un apprendimento sociale 

 

Attività previste 

Le attività educative che si andranno a sviluppare riguarderanno: 

Consigli di cooperazione, tutte le attività inerenti alle “giornate 

pedagogiche”, Socio-affettività, Primo soccorso, Open day, Erasmus 

+, Orientamento e Continuità verticale 

Risorse finanziarie 

necessarie 

Le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione di tutte le azioni 

previste annualmente nella macroarea di progetto, sono rilevabili 

dalle singole schede di progettazione 

 
Risorse umane 

Le risorse umane necessarie alla realizzazione di tutte le azioni 

previste annualmente nella macroarea di progetto, sono rilevabili 

dalle singole schede di progettazione 

Altre risorse necessarie 
Tutte le attrezzature e le infrastrutture materiale di cui dispone 

l’Istituto 

Indicatori utilizzati 
Almeno il 50% degli studenti hanno esiti positivi nei compiti di 

realtà svolti alla fine delle unità di apprendimento. 

 
Stati di avanzamento 

Analisi dei dati rilevabili delle valutazioni degli apprendimenti e 

delle competenze quadrimestrali e monitoraggio delle prove Invalsi 

delle classi II e V della Scuola Primaria 

Valori / situazione attesi 
Miglioramento delle valutazioni quadrimestrali e del 

comportamento 
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Denominazione Progetto 

MACROAREA: 

Educazione ambientale 

PERCORSO ISTITUZIONALE: 

 GAIA  

Priorità cui si riferisce Riduzione della variabilità tra le classi 

 
Traguardo di risultato 

Ridurre la varianza di voto tra le classi sia in Italiano che in 

Matematica, con dati in avvicinamento rispetto a quelli nazionali di 

riferimento 

Obiettivo di processo 
Percorsi interdisciplinari per classi parallele attraverso metodologie 

di didattica non direttiva 

Situazione su cui 

interviene 

Il percorso, che coinvolge tutti gli ordini di scuola, vuole essere un 

processo partecipato che coinvolge e motiva all'azione gli studenti 

per una sostenibilità ambientale, sociale ed economica del territorio 

 

Attività previste 

Le attività educative che si andranno a sviluppare riguarderanno: 

tutte le attività inerenti al “campo” agro-alimentare, tutte le attività 

per realizzare “spazi verdi”, l’Educazione alimentare e le 

collaborazioni con Associazioni inerenti alla macroarea ambientale 

Risorse finanziarie 

necessarie 

Le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione di tutte le azioni 

previste annualmente nella macroarea di progetto, sono rilevabili 

dalle singole schede di progettazione 

 
Risorse umane 

Le risorse umane necessarie alla realizzazione di tutte le azioni 

previste annualmente nella macroarea di progetto, sono rilevabili 

dalle singole schede di progettazione 

Altre risorse necessarie 
Tutte le attrezzature e le infrastrutture materiale di cui dispone 

l’Istituto 

 
Indicatori utilizzati 

Almeno il 70% degli studenti della Scuola Primaria e Secondaria di I 

grado si attesta tra il livello intermedio e il livello avanzato nella 

valutazione dei compiti di realtà 

 
Stati di avanzamento 

Analisi dei dati rilevabili delle valutazioni degli apprendimenti e delle 

competenze quadrimestrali e monitoraggio delle prove Invalsi delle 

classi II e V della Scuola Primaria 

Valori / situazione attesi Miglioramento delle valutazioni quadrimestrali e del comportamento 



P.T.O.F. ISTITUTO COMPRENSIVO “FELICE FATATI” 2016- 2019 - A.S. 2018-19 49 
 

 

 

Denominazione Progetto 

MACROAREA: 

Comunicazione  

PERCORSO ISTITUZIONALE: Tuttestorie 
  

Priorità cui si riferisce Riduzione della variabilità tra le classi 

 

Traguardo di risultato 

Ridurre la varianza di voto tra le classi sia in 

Italiano che in Matematica, con dati in 

avvicinamento rispetto a quelli nazionali di 

riferimento 

 
Obiettivo di processo 

Percorsi interdisciplinari per classi parallele 

attraverso metodologie di didattica non 

direttiva 

 

 
Situazione su cui interviene 

Il percorso, che coinvolge tutti gli ordini di 

scuola, vuole favorire e sviluppare negli alunni il 

piacere di leggere e la capacità di narrare e 

narrarsi oralmente e per iscritto attraverso 

attività coinvolgenti e stimolanti. 

 

 

 

 
 

Attività previste 

Le attività educative che si andranno a 

sviluppare riguarderanno: 

tutte le attività di biblioteca, tutte le attività di 

scrittura creativa per raccontare e raccontarsi, il 

talento con il potenziamento delle eccellenze 

(Lingua Inglese scuola Infanzia, Cultura classica, 

Certificazioni DELF –TRINITY-KET Secondaria I 

grado, Cambridge Primaria) e le collaborazioni 

con Associazioni inerenti alla macroarea della 

comunicazione. 

 

Risorse finanziarie necessarie 

Le risorse finanziarie necessarie alla 

realizzazione di tutte le azioni previste 

annualmente nella macroarea di progetto, sono 

rilevabili dalle singole schede di progettazione 

 

Risorse umane 

Le risorse umane necessarie alla realizzazione 

di tutte le azioni previste annualmente nella 

macroarea di progetto, sono rilevabili dalle 

singole schede di progettazione 

Altre risorse necessarie 
Tutte le attrezzature e le infrastrutture 

materiale di cui dispone l’Istituto 

 

 

 
Indicatori utilizzati 

Almeno il 70% degli studenti della Scuola 

Primaria si attesta con una valutazione media 

superiore al 7 nell’asse dei linguaggi (Italiano ed 

Inglese). Almeno il 60% degli studenti della 

Scuola Secondaria si attesta con una 

valutazione media superiore al 7 nell’asse dei 

linguaggi (Italiano, Inglese e Francese) 
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Stati di avanzamento 

Analisi dei dati rilevabili delle valutazioni degli 

apprendimenti e delle competenze 

quadrimestrali e monitoraggio delle prove 

Invalsi delle classi II e V della Scuola Primaria 

Valori / situazione attesi 
Miglioramento delle valutazioni quadrimestrali 

e del comportamento. 
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Denominazione Progetto 

MACROAREA: 

Comunicazione  

PERCORSO ISTITUZIONALE: 

 Ditutticolori  

Priorità cui si riferisce Riduzione della variabilità tra le classi 

 
Traguardo di risultato 

Ridurre la varianza di voto tra le classi sia in Italiano che in 

Matematica, con dati in avvicinamento rispetto a quelli nazionali di 

riferimento 

Obiettivo di processo 
Percorsi interdisciplinari per classi parallele attraverso metodologie 

di didattica non direttiva 

 

 
 

Situazione su cui interviene 

Il percorso, che coinvolge tutti gli ordini di scuola, vuole favorire e 

sviluppare negli alunni il piacere dell'ascolto musicale, stimolare la 

creatività giocando tra colori e svariate tecniche artistiche. Tale 

percorso si dipanerà come trasversale agli altri e sarà caratterizzato 

da un impegno e cura nella realizzazione di prodotti artistici e 

nell'organizzazione di eventi 

 

 
Attività previste 

Le attività educative che si andranno a sviluppare riguarderanno: 

tutte le attività motorie, il gruppo sportivo, la valorizzazione del 

patrimonio storico-artistico culturale e musicale, le drammatizzazioni 

e le collaborazioni con associazioni inerenti alla macroarea della 

comunicazione 

 
Risorse finanziarie necessarie 

Le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione di tutte le azioni 

previste annualmente nella macroarea di progetto, sono rilevabili 

dalle singole schede di progettazione 

 
Risorse umane 

Le risorse umane necessarie alla realizzazione di tutte le azioni 

previste annualmente nella macroarea di progetto, sono rilevabili 

dalle singole schede di progettazione 

Altre risorse necessarie 
Tutte le attrezzature e le infrastrutture materiale di cui dispone 

l’Istituto 

 

 
 

Indicatori utilizzati 

Almeno il 80% degli studenti della Scuola Primaria si attesta con una 

valutazione media superiore al 7 nell’asse dei linguaggi espressivi 

(Arte e Immagine, Musica, Educazione fisica). Almeno il 70% degli 

studenti della Scuola Primaria si attesta con una valutazione media 

superiore al 7 nell’asse dei linguaggi (Educazione artistica, Musica ed 

Educazione fisica) 

 
Stati di avanzamento 

Analisi dei dati rilevabili delle valutazioni degli apprendimenti e delle 

competenze quadrimestrali e monitoraggio delle prove Invalsi delle 

classi II e V della Scuola Primaria 

Valori / situazione attesi Miglioramento delle valutazioni quadrimestrali e del comportamento. 
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PROGETTI PREVISTI a.s. 2018/2019 

 
SCUOLA Secondaria I GRADO 

 

Classe sez. MACROAREA DENOMINAZIONE PROGETTO TEMPI DI ATTUAZIONE 

3A/3B/3C 
Intercultura 

MILLEMONDI 
consultorio Da definire 

 

3A/3B/3C 
Intercultura 

MILLEMONDI 

 

DELF 
 

Gennaio /febbraio 2019 

 

3A/3B/3C 
Intercultura 

MILLEMONDI 

 

KET 
 

Gennaio /febbraio 2019 

1A/1B 

2A/2B/2C/2E 

3A/3B/3C 

Intercultura 

MILLEMONDI 

 
Teatro in francese 

lunedì 1 gennaio 2018 
 

6 ore in classe + spettacolo 

3A/3B/3C Comunicazione ECDL Entro Iq. 

3A/3B/3C 
Comunicazione 

TUTTESTORIE 
Fotografia 2 quadrimestre 

 

3A/3B/3C 
Intercultura 

MILLEMONDI 

 

“Ascolto e sento” 
 

1A/1B/1C 
Comunicazione 

TUTTESTORIE 

Teatro in musica "Pierino e 

il lupo" 

 

3A/3B/3C 
Ambiente 

GAIA 

L'Universo e la materia 

oscura 
Maggio 

1A/1B/1C 

2A/2B/2C/2D/2E 
 

3A/3B/3C 

 
Comunicazione 

TUTTESTORIE 

 
Progetto fondazione CARIT 

"Madrelingua Inglese" 

 
ottobre-dicembre 2018 7 

ore 

1A/1B 

2A/2B/2C/2E 

3A/3B/3C 

Comunicazione 

TUTTESTORIE 

Progetto fondazione CARIT 

"Madrelingua Francese" 

 
(Vedi Bando CARIT) 

1C/2D 
Comunicazione 

TUTTESTORIE 

Progetto fondazione CARIT 

"Madrelingua Spagnolo" 

 

 

1A 
Comunicazione 

TUTTESTORIE 

Concorso letterario 

"Associazione Giralibro" 

entro febbraio 2019 non 

necessita di scheda progetto 

1A/1B/1C 

2A/2B/2C/2D/2E 

3A/3B/3C 

 

Comunicazione 

TUTTESTORIE 

Concorso "Campionati 

Internazionali di Giochi 

Matematici" 

 
marzo 2019 
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3A/3B/3C 
Comunicazione 

TUTTESTORIE 

Concorso "Premio Città di 

Terni" Associazione Umbra 

Mathesis 

 
febbraio 2019 

 

 
2A/2B/2C/2D/2E 

3A/3B/3C 

 
Comunicazione 

TUTTESTORIE 

 

Matematica e cinema 

(valorizzazione delle 

eccellenze) 

 

 
2E 

Convivenza civile e 

cittadinanza attiva 

MILLEMONDI 

 
Unplugged 

 

 

 
2A/2B/2C/2E 

 
 

Comunicazione 

TUTTESTORIE 

 
Laboratorio di stampa in 3D 

(valorizzazione delle 

eccellenze) 

 
Formazione pomeridiana 

presso ITT (Non necessita di 

scheda progetto) 

 

2A/2B/2C/2E 

 
Convivenza civile e 

cittadinanza attiva 

 

Laboratorio di stampa in 3D 

(valorizzazione delle 

eccellenze) 

 

Formazione pomeridiana 

presso ITT (Non necessita di 

scheda progetto) 

 

2C 

 
Comunicazione 

TUTTESTORIE 

 
 

Progetto biblioteca 

 

 

2D 
Comunicazione 

TUTTESTORIE 

Concorso letterario 

"Incontri impossibili" 

febbraio marzo 2019 non 

necessita di scheda progetto 

 Comunicazione 

TUTTESTORIE 
Continuità 

 

 
3A/3B/3C 

Comunicazione 

TUTTESTORIE 

Orientamento in entrata ed in 

uscita 

 
gennaio /febbraio 2019 

3A/3B/3C 
Comunicazione 

TUTTESTORIE 

Latino: alimentiamo la cultura 

classica 

 

3A 
Comunicazione 

TUTTESTORIE 
Concorso "Bicicletterario" 

 

 
3A/3B/3C 

Comunicazione 

TUTTESTORIE 

Spettacolo "Leopardi Le 

operette morali, I piccoli idilli" 

in Auditorium 

 
Maggio 2019 

3A/3B/3C 
Comunicazione 

TUTTESTORIE 

Spettacolo "Il teatro di 

Pirandello" in Auditorium 
19/02/2019 ore 10:30 - 12:00 
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SCUOLA Primaria PLESSO CAMPOMAGGIORE 
 

Classe sez. MACROAREA DENOMINAZIONE PROGETTO TEMPI DI ATTUAZIONE 

1A DI TUTTI I COLORI MINIBASKET (ASSOCIAZIONE 

SPORTIVA UNION BASKET) 

2^QUADRIMESTRE 

1C DI TUTTI I COLORI MUSICALIA: “LABORATORIO 

DI EDUCAZIONE MUSICALE” 

2^QUADRIMESTRE 

2A DI TUTTI I COLORI MINIBASKET (ASSOCIAZIONE 

SPORTIVA UNION BASKET) 

OTTOBRE/MAGGIO 

2A DI TUTTI I COLORI “TENNISTAVOLO” a cura 

degli operatori dell’A.S.P.T.T. 

Campomaggiore Terni 

1^ QUADRIMESTRE 

2C DI TUTTI I COLORI MUSICALIA: “LABORATORIO 

DI EDUCAZIONE MUSICALE” 

2^QUADRIMESTRE 

2C AMBIENTE AGGIUNGI UN ORTO A 

TAVOLA 

NOVEMBRE/MARZO 

3°, 3B DI TUTTI I COLORI SPORT AND ENGLISH NOVEMBRE/MARZO 

1C, 2C, 3C, 4C, 

5C 

DI TUTTI I COLORI “SPORT A SCUOLA- 

EDUCAZIONE MOTORIA E 

GIOCO SPORT MINIBASKET” 

FEBBRAIO-MARZO 

2019 

1C, 2C, 3C, 4C, 

5C 

DI TUTTI I COLORI  
“TENNISTAVOLO” a cura 

degli operatori dell’A.S.P.T.T. 

Campomaggiore Terni 

MARZO-APRILE 

2019 

3C, 4C, 5C DI TUTTI I COLORI MINIVOLLEY (associazione 

sportiva Colleluna Volley) 

I° QUADRIMESTRE 

OTTOBRE DICEMBRE 2018 

4A 4B 5A 5B DI TUTTI I COLORI MINIBASKET (ASSOCIAZIONE 

SPORTIVA UNION BASKET) 

2^QUADRIMESTRE 

4A 4B 5A 5B DI TUTTI I COLORI MINIVOLLEY (associazione 

sportiva Colleluna Volley) 

I° QUADRIMESTRE 

5A DI TUTTI I COLORI SCUOLE IN PRESEPE 2^QUADRIMESTRE 
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SCUOLA Primaria PLESSO GABELLETTA 

 
Classe sez. MACROAREA DENOMINAZIONE 

PROGETTO 

TEMPI DI ATTUAZIONE 

1A COMUNICAZIONE SPORT A SCUOLA – 

EDUCAZIONE MOTORIA E 
GIOCO SPORT MINIBASKET 

2^QUADRIMESTRE 

1A COMUNICAZIONE MUSICALIA: 

“LABORATORIO DI 

EDUCAZIONE MUSICALE” 

2^QUADRIMESTRE 

1B COMUNICAZIONE SPORT A SCUOLA – 

EDUCAZIONE MOTORIA E 

GIOCO SPORT MINIBASKET 

2^QUADRIMESTRE 

1B COMUNICAZIONE MUSICALIA: 

“LABORATORIO DI 

EDUCAZIONE MUSICALE” 

2^QUADRIMESTRE 

2A COMUNICAZIONE MUSICALIA: 

“LABORATORIO DI 

EDUCAZIONE MUSICALE” 

2^QUADRIMESTRE 

2A DI TUTTI I COLORI MINIBASKET 

(ASSOCIAZIONE SPORTIVA 

UNION BASKET) 

OTTOBRE/MAGGIO 

3A, 4A DI TUTTI I COLORI ALLA SCOPERTA DEL 

MINIVOLLEY 

2^QUADRIMESTRE 

3A, 4A DI TUTTI I COLORI SPORT A SCUOLA – 

EDUCAZIONE MOTORIA E 

GIOCO SPORT MINIBASKET 

1^QUADRIMESTRE 

3A MILLEMONDI PROGETTO SCUOLA ENPAB 

“Insegnamento della 

cultura e della 

consapevolezza alimentare 

nel rispetto coerente 

dell’ambiente e delle 

tradizioni” 

1^ E 2^ QUADRIMESTRE 

3A DI TUTTI I COLORI MUSICALIA: 

“LABORATORIO DI 

EDUCAZIONE MUSICALE” 

DA GENNAIO A MAGGIO 

4A DI TUTTI I COLORI “1 2 3…SCACCO” 2^ QUADRIMESTRE 
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5A COMUNICAZIONE IL NUOTO NELLO 

ZAINETTO 

NOVEMBRE/DICEMBRE 

5A AMBIENTE IO NON VOGLIO FUMARE 1^QUADRIMESTRE 

5A COMUNICAZIONE SPORT DI CLASSE 2^ QUADRIMESTRE 

5A AMBIENTE AGGIUNGI UN ORTO A 

TAVOLA 

2^ QUADRIMESTRE 

 
 
 
 
 
 

 

SCUOLA Primaria PLESSO CESI STAZIONE 

 
Classe sez. MACROAREA DENOMINAZIONE PROGETTO TEMPI DI ATTUAZIONE 

3A DI TUTTI I COLORI MUSICALIA: “LABORATORIO 

DI EDUCAZIONE MUSICALE” 

GENNAIO/MAGGIO 

3A MILLEMONDI PROGETTO SCUOLA ENPAB 

“Insegnamento della cultura 

e della consapevolezza 

alimentare nel rispetto 

coerente dell’ambiente e 

delle tradizioni” 

1^ E 2^ QUADRIMESTRE 

3A, 4A, 5A DI TUTTI I COLORI MINIVOLLEY (associazione 

sportiva Colleluna Volley) 

1^QUADRIMESTRE 

1A, 2A, 3A, 4A, 

5A 

DI TUTTI I COLORI MINIBASKET (ASSOCIAZIONE 

SPORTIVA UNION BASKET) 

2^QUADRIMESTRE 
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Scuola Infanzia PLESSO CAMPOMAGGIORE 

 
Classe sez. MACROAREA DENOMINAZIONE PROGETTO TEMPI DI ATTUAZIONE 

1-2-3-4-5 TUTTESTORIE PRIMI PASSI AL COMPUTER OTT/MAGGIO 

1-2-3-4-5 MILLEMONDI CONTINUITA’ 

(DA DEFINIRE) 

GEN/APR 

1-2-3-4-5 DI TUTTI I COLORI GIOCOLERIA E SPORT NOV/MAGGIO 

1-2-3-4-5 DI TUTTI I COLORI FESTE (NATALE- TEATRO 

natale e carnevale)- 

CARNEVALE -DIPLOMA-FINE 

ANNO) 

NOV/GIUGNO 

3 DI TUTTI I COLORI A SCUOLA CON MAMMA E 

PAPA’ 

NOV/DIC 

5 DI TUTTI I COLORI A SCUOLA CON MAMMA E 

PAPA’ 

NOV/DIC e MAR/MAG 

1-2-3-4-5 GAIA TEVERE NERA 

(in attesa di progetto) 

NOV/MAG 

3-4 GAIA IN VOLO…VERSO L’ESTATE 17/28- GIUGNO 2019 

 

 
Scuola Infanzia PLESSO GABELLETTA 

 
Classe sez. MACROAREA DENOMINAZIONE PROGETTO TEMPI DI ATTUAZIONE 
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Sezioni 1, 2 ,3 DI TUTTI I COLORI VIAGGIAMO INSIEME TRA GIOCO 

E SPORT 

DICEMBRE/MAGGIO 

Sezioni 1, 2 ,3 MILLEMONDI CONTINUITA’ 

(DA DEFINIRE) 

NOVEMBRE/MAGGIO 

Sezioni 1, 2 ,3 TUTTESTORIE “PRIMI PASSI AL COMPUTER” DICEMBRE/MAGGIO 

Sezioni 1, 2 ,3 DI TUTTI I COLORI “DAL GIOCO ALLA 

DRAMMATIZZAZIONE” 

DICEMBRE/MAGGIO 

 
 
 
 
 

 

Scuola Infanzia PLESSO CESI 

 
Classe sez. MACROAREA DENOMINAZIONE PROGETTO TEMPI DI ATTUAZIONE 

Sezioni 1 e 2 TUTTESTORIE L’ORA DELLE STORIE INTERO ANNO 

Sezioni 1 e 2 DI TUTTI I COLORI RAPPRESENTAZIONE 

TEATRALE “PIERINO E IL LUPO” 

DICEMBRE 

Sezioni 1 e 2 DI TUTTI I COLORI PROGETTO MOTORIA – 

ASD REAL TERNI 

DAL 12/11/2018 AL 

31/05/2019 

Sezioni 1 e 2 DI TUTTI I COLORI PROGETTO CURÒMI 

LABORATORIO DI ARTE TERAPIA 

DAL MESE DI GENNAIO 

AL MESE DI MAGGIO 

Sezioni 1 e 2 GAIA PROGETTO “SORELLA ACQUA” 

CONSORZIO TEVERE NERA 

DA DEFINIRE 
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USCITE DIDATTICHE a.s. 2018/2019 

 
SCUOLA Secondaria 1 GRADO 

 
 

 
data 

 

 
Classe sez. 

 

Destinazi 

one 

Ora 

partenza/ora 

arrivo 

 
N. 

alun. 

 
Alun 

. H 

 

Tot . 

alunni 

Tot. 

partecipan 

ti 

 

Mezzo 

usato 

Novembre 3A-3B-3C Centrale 

"Galleto" 

8:00 - 13:00 20 1 21 24 Autobus 

privato 

Marzo - Aprile 2C - 2D - 

2E 

Sant' 

Erasmo 

8:15 - 13:00 54 4 58 67 Autobus 

privato 

Da definire 

entro Iq. 

2A - 2B - 

2C - 2E 

Narni - 

Cartel 

8:00 - 14:00 68 5 73 82 Autobus 

privato 

Da definire - 

Marzo 

1A-1B-1C Bevagna 

e Spello 

 54 3 57 64 Aulabus 

Da definire - 

Febbraio 

2A BCT 8:30 - 13:00 17 2 19 22 Autobus di 

linea 

Da definire - 

Febbraio 

2B BCT 8:30 - 13:00 15 1 16 18 Autobus di 

linea 

Da definire - 

Febbraio 

2E Terni 

medieval 

e 

 12 1 13 15 Autobus di 

linea 

Da definire - 

Aprile 

2C - 2D - 

2E 

Siena 6:00 - 20:00 54 4 58 67 Aulabus 
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Da definire 2C DIM 

Percorsi - 

Terni 

rinascime 

ntale 

8:00 - 13:00 24 1 25 28 Autobus di 

linea 

Da definire 3A Consultor 

io 

Colleluna 

 25 0 25 27 A piedi 

Da definire 3B Consultor 

io 

Colleluna 

 23 1 24 27 A piedi 

Da definire 3C Consultor 

io 

Colleluna 

 22 1 23 26 A piedi 

2, 3, 4 maggio 

2019 

3A-3B-3C Trieste - 

Miramare 

, 

Postumia 

Lubiana 

6:30 - 22:30 72 2 74 77 Aulabus 

22/03/2019 1A-1B-1C Teatro 

Secci - 

Odissea 

8:30 - 12:00 54 3 57 64 Autobus di 

linea 

21/03/2019 1B BCT 8:30 -11:30 24 0 24 26 Autobus di 

linea 

12/03/2019 2A - 2B Viterbo - I 

palazzi 

dei 

Farnese e 

Villa 

Lante 

7:30 - 18:30 32 3 35 40 Aulabus 

12/02/2019 2A - 2B Perugia - 

Officina 

della 

scienza e 

della 

tecnologi 
a 

Da definire 32 3 35 40 Autobus 

privato 



P.T.O.F. ISTITUTO COMPRENSIVO “FELICE FATATI” 2016- 2019 - A.S. 2018-19 63 
 

02/02/2019 2A - 2B Urbino 6:00 - 20:00 32 3 35 40 Autobus 

privato 

22/01/2019 3A-3B-3C Teatro 

SECCI 

"Fame" 

8:00 - 12:30 72 2 74 82 Aulabus 

14/12/2018 3A-3B-3C Roma 

Warhol, 

Pollock, 

Sinagoga 

e Ghetto 

ebraico 

7:00 - 20:00 72 2 74 82 Aulabus 

05/12/2018 1A BCT 11:00 - 13:30 16 1 17 20 Autobus di 

linea 

22/11/2018 1B-1C Teatro 

Secci - 

Iliade 

8:30 - 12:00 38 2 40 45 Autobus di 

linea 

21/11/2018 2A - 2B Teatro 

SECCI - La 

Commedi 

a 

10:00 - 14:15 31 3 34 39 Autobus di 

linea 

21/11/2018 2E - 2D Teatro 

SECCI - La 

Commedi 

a 

10:00 - 13:30 27 2 29 34 Autobus di 

linea 

21/11/2018 2C Teatro 

SECCI - La 

Commedi 

a 

10:00 - 13:30 24 1 25 28 Autobus di 

linea 
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21/11/2018 2C Teatro 

SECCI - La 

Commedi 

a 

10:00 - 13:30 24 1 25 28 Autobus di 

linea 

21/05/2018 1A DIM 

percorsi 

TERNI 

ROMANA 

10:00- 13:00 16 1 17 20 Autobus di 

linea 

 1C DIM 

percorsi 

GLADIAT 

ORI 

8:00 -13:00 14 2 16 19 Autobus di 

linea 

 
 
 

SCUOLA Primaria CAMPOMAGGIORE 
 
 
 
 

data Classe sez. Destinazione Ora 

partenza/ 

Ora arrivo 

N. 

alun. 

Alun. 

H 

Tot . 

alunni 

Tot. 

partecipanti 

Mezzo 

usato 

10 Maggio 1A CAMP. 
 

1A CESI 

STAZIONE 

CASTELLO DI 

LUNGHEZZA 

(ROMA) 

8.15/18.00 24 + 

22 

/ 46 50 SCUOLA 

IN BUS 

DA DEFINIRE 1C CAMP. 
 

2A CESI 

STAZIONE 

STRONCONE O 

CARSULAE 

FIABE IN 

MOVIMENTO 

8.00/12.45 20 + 

16 

/ 36 40 AULABUS 

13 MAGGIO 2A – 2C LAGO DI 

PIEDILUCO – 

CASCATA DELLE 

MARMORE 

8.15/13.00 18 + 

22 

2 42 47 SCUOLA IN 

BUS 

26 FEBBRAIO 2 A CAMP. 
 

2A    

GABELLETTA 

MULINO DI 

S.SUSANNA 

8.15/13.00 18 + 

21 

2 41 46 SCUOLA IN 

BUS 
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21 MAGGIO 2 A CAMP. 
 

2A    

GABELLETTA 

CASTELLO DI 

LUNGHEZZA 

8.15/18.00 18 

+21 

2 41 47 SCUOLA IN 

BUS 

DA DEFINIRE 2C BIBLIOTECA 

COMUNALE TERNI 

8.30/13.00 22 / 22 24 AUTOBUS 

DI LINEA 

DA DEFINIRE 2C LABORART 
 

TERNI 

8.30/13.00 22 / 22 24 TRASPORTO 

INCLUSO 

28 MARZO 2C MULINO DI 

S.SUSANNA - 

PIERMARINI 

8.15/17.30 22 / 22 24 SCUOLA IN 

BUS 

14 MAGGIO 3A – 3B – 3C BLERA (VT) PARCO 

ARCHEOLOGICO 

8.15/18.15 13 + 

11 + 

22 

1 47 52 SCUOLA IN 

BUS 

2 MAGGIO 4A – AB – 

4C 

ZOO MARINE 8.15/18.00 20 + 

16 + 

12 

2 50 56 SCUOLA IN 

BUS 

9 APRILE 5A – 5B OSTIA ANTICA 7.30/18.00 17 + 

20 

/ 37 41  
SCUOLA IN 

BUS 

DA 

DEFINIRE 

5C CAMP. 
 

5A CESI 

CARSULAE – 

MUSEO E PARCO 

ARCHEOLOGICO 

9.00/16.00 16 + 

16 

2 34 39 AUTOBUS 

DI LINEA 

DA DEFINIRE 5C DIM CARSULAE 9.00/16.00 16 / 16 18 AUTOBUS 

DI LINEA 

8 GENNAIO 5C CAMP. 
 

5A CESI 

ROMA FORI 

IMPERIALI – 

MOSTRA ANDY 

WARHOL 

8.00/18.00 16 + 

16 

2 34 39 ATOBUS 

PRIVATO 
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SCUOLA Primaria GABELLETTA 

 
data Classe 

sez. 

Destinazione Ora 

partenza/ 

Ora arrivo 

N. 

alun. 

Alun. 

H 

Tot . 

alunni 

Tot. 

partecipanti 

Mezzo usato 

14 MAGGIO 1A – 

1B 

CASCATA DELLE 

MARMORE 

8.15/13.15 22 + 

15 

/ 37 40 AULABUS 

9 APRILE 1A – 

1B 

STRONCONE 

FIABE IN 

MOVIMENTO 

8.15/13.15 22 + 

15 

/ 37 40 AULABUS 

DA 1A – TEATRO SECCI 8.15/13.15 22 + / 37 40 TRASPORTO 

DEFINIRE 1B   15    INCLUSO 

26 2A MULINO DI 8.15/13.00 21 + 2 41 46 SCUOLA IN 

FEBBRAIO GAB. S.SUSANNA  18    BUS 

 2 A        

 CAMP.        

21 MAGGIO 2A CASTELLO DI 8.15/18.00 21 2 41 46 SCUOLA IN 

 GAB. LUNGHEZZA  +18    BUS 

 2 A        

 CAMP.        

DA 

DEFINIRE 

(MESE DI 

MARZO) 

2A BIBLIOTECA 

COMUNALE 

TERNI 

8.30/13.00 21 / 21 23 AUTOBUS DI 

LINEA 

DA 

DEFINIRE 

2A LABORART 8.30/13.00 21 / 21 23 TRASPORTO 

INCLUSO 

DA 

DEFINIRE 

2A TEATRO SECCI 8.30/13.00 21 / 21 23 TRASPORTO 

INCLUSO 

DA 

DEFINIRE 

2A AULA VERDE 8.30/13.00 21 / 21 23 TRASPORTO 

INCLUSO 
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7 MARZO 2A FORNO 

“PROSPERO” 

11.00/12.30 21 / 21 23 A PIEDI 

13 

NOVEMBRE 

3A TERNI BCT 8.30/13.00 20 1 21 24 AUTOBUS DI 

LINEA 

DA 

DEFINIRE 

3A TERNI 
 

AULA VERDE 

8.15/13.15 20 1 21 24 AUTOBUS 

PRIVATO 

DA 

DEFINIRE 

3A TERNI 
 

MUSEO 

ARCHEOLOGICO 

8.15/13.15 20 1 21 24 AUTOBUS DI 

LINEA 

15 MARZO 3A TERNI 

TEATRO SECCI 

9.30/13.15 20 1 21 24 AUTOBUS DI 

LINEA 

DA 

DEFINIRE 

3A – 

4A 

GEOLAB 

SANGEMINI 

8.15/13.15 20 

+23 

1 44 48 AUTOBUS 

PRIVATO 

7 MAGGIO 3A – 

4A 

OASI DI 

ORBETELLO – 

GIARDINO DEI 

TAROCCHI 

CAPALBIO 

8.15/17.00 20 

+23 

1 44 48 SCUOLA IN 

BUS 

24 

OTTOBRE 

4A TERNI 
 

TEATRO SECCI 

8.30/ 11.30 23 / 23 25 AUTOBUS DI 

LINEA 

DA 

DEFINIRE 

4A TERNI BCT 8.15/ 13.15 23 / 23 25 AUTOBUS DI 

LINEA 

DA 

DEFINIRE 

4A TERNI 
 

AULA VERDE 

8.15/ 13.15 23 / 23 25 AUTOBUS 

PRIVATO 

DA 

DEFINIRE 

4A NARNI 

MUSEO EROLI 

8.15/13.15 23 / 23 25 AUTOBUS 

PRIVATO 

DA 

DEFINIRE 

5A VISIONINMUSICA 

TERNI 

8.30/13.00 24 / 24 26 AUTOBUS DI 

LINEA 

DA 

DEFINIRE 

5A “ORTI IN CITTA’” 

TERNI 

8.30/13.00 24 / 24 26 AUTOBUS DI 

LINEA 



P.T.O.F. ISTITUTO COMPRENSIVO “FELICE FATATI” 2016- 2019 - A.S. 2018-19 68 
 

13 – 14 

MAGGIO 

5A NAPOLI - POMPEI 6.00/19.00 24 / 24 + 1 

GENITORE 

26 AUTOBUS 

PRIVATO 

14 MAGGIO 5A PISA: LA GRANDE 

REPUBBLICA 

MARINARA. IL 

CAMPO DEI 

MIRACOLI E LA 

TORRE 

PENDENTE 

(solo nel caso 

non si effettui 

l’uscita a Pompei- 

Napoli) 

7.00/20.00 24 / 24 26 AUTOBUS 

PRIVATO 

 
 
 
 

SCUOLA Primaria CESI STAZIONE 
 
 
 

data Classe sez. Destinazione Ora 

partenza/ 

Ora 

arrivo 

N. 

alun 

. 

Alun 

. H 

Tot . 

alunn 

i 

Tot. 

partecipan 

ti 

Mezzo 

usato 

10 Maggio 1A CESI 
 

1A CAMP. 

CASTELLO DI 

LUNGHEZZA 

8.15/18.0 

0 

22 + 

24 

/ 46 50  
SCUOLA 

IN BUS 

DA 2A CESI STRONCONE O 8.00/12.4 16 + / 36 40 AULABU 

DEFINIRE STAZIONE CARSULAE 5 20    S 

 1C CAMP. FIABE IN       

  MOVIMENTO       

DA 2A AULA VERDE 8.00/12.4 16 / 16 19 AUTOBU 

DEFINIRE  (LA NATURA CI 5     S 

  COLORA)      PRIVATO 

DA 2 A – 4A AUDITORIUM 8.15/13.0 16 + 2 33  AUTOBU 

DEFINIRE  
I. C. “FELICE 

FATATI” 

0 15   S DI 

LINEA 
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  (PIERINO E IL 

LUPO) 

      

23 3A TEATRO SECCI 8.30/12.0 20 / 20 22 AUTOBU 

NOVEMBRE  
FILARMONICA 

UMBRA 

0     S DI 

LINEA 

15 MARZO 4A TEATRO SECCI 

FILARMONICA 

UMBRA 

9.00/13.0 

0 

15 2 17 21 AUTOBU 

S DI 

LINEA 

28 

MAGGIO 

3A BLERA (VT) 8.00/18.0 

0 

20 / 20 22 SCUOLA 

IN BUS 

DA 3A BIBLIOTECA 9.00/12.3 20 / 20 22 AUTOBU 

DEFINIRE  COMUNALE 0     S DI 

  TERNI      LINEA 

DA 3A LABORART 8.30/12.3 20 / 20 22 AUTOBU 

DEFINIRE  
CAOS TERNI 

0     S DI 

LINEA 

2 APRILE 3A – 4A FABRIANO 8.00/18.3 20 + 2 37 42 SCUOLA 

  MUSEO DELLA 0 15    IN BUS 

  CARTA -       

  GROTTE DI       

  FRASASSI       

DA 4A LABORART 8.15/12.3 15 2 17 21 AUTOBU 

DEFINIRE  
TERNI 

0     S DI 

LINEA 

DA 4A VISIONINMUSI 9.00/12.3 15 2 17 21 AUTOBU 

DEFINIRE  CA 0     S DI 

        LINEA 

DA 5A CESI CARSULAE – 

MUSEO E 

PARCO 

ARCHEOLOGIC 

O 

9.00/16.0 16 + 2 34 39 AUTOBU 

S DI 

LINEA 
DEFINIRE 

5C 
0 16    

 CAMPOMAGGI      

 ORE      

DA 

DEFINIRE 

5A DIM CARSULAE 9.00/16.0 

0 

16 2 18 21 AUTOBU 

S DI 

LINEA 
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8 GENNAIO 5A CESI 
 

5C     

CAMPOMAGGI 

ORE 

ROMA FORI 

IMPERIALI – 

MOSTRA ANDY 

WARHOL 

8.00/18.0 

0 

16 + 

16 

2 34 39 ATOBUS 

PRIVATO 

 
 
 

 
 

SCUOLA Infanzia CAMPOMAGGIORE 
 
 
 

 
data Classe 

sez. 

Destinazione Ora 

partenza/ 

Ora arrivo 

N. 

alun. 

Alun. 

H 

Tot . 

alunni 

Tot. 

partecipanti 

Mezzo usato 

Aprile/maggio 1 IN ATTESA DI 

PROGETTO 

CONSORZIO 

TEVERE NERA 

(da definire) 

9.30/11.45 29  29 28 Trasporto 

incluso 

Aprile/maggio 2 “ 9.30/11.45 27  27 30 Trasporto 

incluso 

Aprile/maggio 3 “ 9.30/11.45 29  29 29 Trasporto 

incluso 
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Aprile/maggio 4 “ 9.30/11.45 28  28 26 Trasporto 

incluso 

Aprile/maggio 5 “ 9.30/11.45 24  24 26 Trasporto 

incluso 

Maggio (data 

da concordare) 

2 LA COLLINA 

INCANTATA 

Ponte S. 

Lorenzo 

9.30/15.30 27  27 29 AUTOBUS 

PRIVATO 

Maggio (data 

da concordare) 

1 LA COLLINA 

INCANTATA 

Ponte S. 

Lorenzo 

9.30/15.30 29  29 31 AUTOBUS 

PRIVATO 

APRILE 
 

(data da 

concordare) 

i bamb 

di 5 

anni di 

tutte le 

sezioni 

PARCO VIALE 

TRENTO 

Ass.ne 

MYRICAE 

9.30/11.30 38  38 42  
TRASPORTO 

INCLUSO 

 
 

SCUOLA Infanzia GABELLETTA 
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Data Classe 

Sezione 

Destinazione Ora 

partenza/ 

Ora 
arrivo 

N.° 

alun. 

Alun. 

H 

Tot. 

alunni 

Tot. 

partecipanti 

Mezzo 

usato 

21 1ª FATTORIA “9.00/ 20 1 21 24 AUTOBUS 

Maggio  DIDATTICA 15.00”     PRIVATO 

2019  “LA COLLINA       

  INCANTATA”       

  Narni       

12 2ª “TUTTI A CASA DI “8,30/ 22 // 22 24 AUTOBUS 

Dicembre  BABBO NATALE” 13.00”     PRIVATO 

2018  MONTECASTELLO       

  DI VIBIO       

APRILE  TERNI “8,30/ 5 // 5 6 AUTOBUS 

/ 2ª  13.00”     PRIVATO 

MAGGIO  PARCO VIALE       

2019  TRENTO       

13 3ª FATTORIA “9.00/ 22 // 22 24 AUTOBUS 

Maggio  DIDATTICA 15.00”     PRIVATO 

2019  “ LA COLLINA       

  INCANTATA”       

  Narni       

 
 
 
 

SCUOLA Infanzia CESI 
 

Data Classe 

Sezione 

Destinazione Ora 

partenza/ 

Ora arrivo 

N.° 

alun. 

Alun. 

H 

Tot. 

alunni 

Tot. 

partecipanti 

Mezzo 

usato 

Da 

concordare 
1ª B.C.T.zerosei 9,30 

12 

18 1 19 22 Autobus 

privato 

Da 

concordare 
2ª B.C.T.zerosei“ 9,30 

12 

17 // 17 19 Autobus 

privato 

Da 

concordare 
1ª 2° Da concordare 

Con il consorzio 

Tevere Nera 

9,30 

12 

18 

+17 

1 36 41 Autobus 

incluso 
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SEZIONE GENITORI 
 

Data   

Intero anno genitori Tutti insieme per la scuola 
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3.5 - Iniziative di INTEGRAZIONE CURRICOLARE e di 

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 
ATTUATI A.S. 2016/2017 

 

FONDO PROGETTO DESCRIZIONE 

FESR (Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale) 

PON 

“Aule 

connesse: 

la scuola 

nella rete” 

AZIONE #2 del 

PNSD 

Realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle 

infrastrutture di rete LAN/WLAN 

Realizzazione impianto di rete strutturato al servizio delle 

aule multimediali. 

 
 

FONDO PROGETTO DESCRIZIONE 

FESR (Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale) 

PON 

“La scuola 

delle 

competenze 

connessa agli 

ambienti 

digitali” 

AZIONE #4 del 

PNSD 

Diffusione della società della conoscenza nel mondo della 

scuola e della formazione e adozione di approcci didattici 

innovativi” Interventi infrastrutturali per l’innovazione 

tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle 

competenze chiave”. 

 

ATTUATI A.S. 2017/2018 
 

FONDO PROGETTO DESCRIZIONE 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per 

la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 

2020. 

 
 
 
 
 
 
 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Avviso 

pubblico 

“Progetti di 

inclusione 

sociale e 

lotta al 

disagio 

nonché per 

garantire 

l’apertura 

delle scuole 

oltre l’orario 

scolastico 

Obiettivo specifico 10.1. 

– Riduzione del 

fallimento formativo 

precoce e della 

dispersione scolastica e 

formativa. 

Azione 10.1.1 – 

Interventi di sostegno 

agli studenti 

caratterizzati da 

particolari fragilità, tra 

cui anche persone con 

disabilità (azioni di 
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 soprattutto 

nelle aree a 

rischio e in 

quelle 

periferiche”. 

tutoring e mentoring, 

attività di sostegno 

didattico e di 

counselling, attività 

integrative, incluse 

quelle sportive, in orario 

extrascolastico, azioni 

rivolte alle famiglie di 

appartenenza, ecc.). 

http://comprensivofelicefatati.gov.it/autorizzazione-pon-inclusione-sociale/ 

 

 

IN CORSO A.S. 2018/2019 
 

FONDO PROGETTO DESCRIZIONE 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Avviso 

pubblico per il 

potenziamento 

delle 

competenze di 

base in chiave 

innovativa, a 

supporto 

dell’offerta 

formativa. 

Scuole 

dell’Infanzia e 

Scuole del I e 

del II Ciclo. 

Obiettivo Specifico 10.2 

– Miglioramento delle 

competenze chiave degli 

allievi, anche mediante il 

supporto dello sviluppo 

delle capacità di docenti, 

formatori e staff. 

Azione 10.2.1. Azioni 

specifiche per la scuola 

dell’infanzia (linguaggi e 

multimedialità – 

espressione creativa- 

espressività corporea); 

Azione 10.2.2. Azioni di 

integrazione e 

potenziamento delle 

aree disciplinari di base 

(lingua italiana, lingue 

straniere, matematica, 

scienze, nuove 

tecnologie e nuovi 

linguaggi, ecc.). 

4 moduli: 2 infanzia e 1 primaria e 1 secondaria di lingue 

http://comprensivofelicefatati.gov.it/autorizzazione-pon-inclusione-sociale/
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IN ATTESA DI AUTORIZZAZIONE A.S. 2018/2019 
 

FONDO PROGETTO DESCRIZIONE 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per 

la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 

2020. 

 
 
 
 
 
 
 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Avviso 

pubblico per 

l’inclusione 

sociale e 

lotta al 

disagio- 

seconda 

edizione. 

Obiettivo specifico 10.1. 

– Riduzione del 

fallimento formativo 

precoce e della 

dispersione scolastica e 

formativa. 

Azione 10.1.1 – 

Interventi di sostegno 

agli studenti 

caratterizzati da 

particolari fragilità, tra 

cui anche persone con 

disabilità. 

 

 
FONDO PROGETTO DESCRIZIONE 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. 

 
 
 

 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Avviso quadro, 

prot. n. 950 

del 31 gennaio 

2017 

“Azioni di 

inclusione 

sociale e 

integrazione. 

Avviso 

pubblico per i 

progetti di 

inclusione 

sociale e 

integrazione.” 

Obiettivo specifico 10.1 e 

Obiettivo Specifico 10.3 

– Azione 10.1.1 e Azione 

10.3.1 – 
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3.6 - Modelli organizzativi per la DIDATTICA e SCELTE 

METODOLOGICHE 

 
LA PROGETTAZIONE 

 

Dalle finalità facciamo discendere delle tematiche ad ampio raggio che raggruppano 

l’insieme del motivi ispiratori dell’Istituto e lo traducono in Unità Di Apprendimento (UDA). 

Le UDA si presentano come modello basilare per l’organizzazione del curricolo; il processo 

costitutivo delle UDA si compone a partire dalla fase pre-decisionale dell’ideazione, 

passando per quella attiva dello sviluppo e approdando a quella post-decisionale del 

controllo e della documentazione. Il processo formativo e, al suo interno, l’apprendimento 

si costruiscono sull’implementazione delle conoscenze e delle abilità personali disponibili, 

per trasformarle in competenze; è tramite l’esperienza di apprendimento che il soggetto in 

formazione, interagendo con un contesto di istruzione, trasforma le capacità in 

competenze, acquisisce conoscenze e abilità intellettuali. Mediante l’analisi disciplinare, si 

definiscono le competenze essenziali che possono essere sviluppate nell’ambito di ciascuna 

disciplina. 

Le UDA sono organizzate secondo i cosiddetti saperi di cittadinanza, cioè quei saperi che 

producono un apprendimento servizio, in grado di modificare rinnovandolo in meglio il 

contesto della realtà sociale vissuta dai ragazzi. 

Come ultimo elemento di realizzazione dell’architettura progettuale ci sono le progettazioni 

individuali e disciplinari, che hanno l’onere complesso di tradurre in saperi e in istruzione di 

base le idealità e i piani educativi indicati. Nelle UDA saranno contenuti anche gli elementi 

cognitivi e specifici delle discipline, formalizzati secondo tempi e modalità scelte dai docenti, 

inoltre viene focalizzato l’intervento educativo sul Compito di Realtà per una valutazione e 

certificazione delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione. 

 

 
✓ Vedi Allegato n.3 (UDA) 
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3.7 – Azioni della scuola in relazione ai Bisogni Educativi Speciali 

 
“Il Volo” 

 

 
“Il vero viaggio di scoperta 

non consiste nel trovare 

nuovi territori, ma nel possedere 

altri occhi, vedere l’universo 

attraverso gli occhi di un altro, di centinaia d’altri: 

di osservare il centinaio di universi 

che ciascuno di loro osserva, 

che ciascuno di loro è” 

(Marcel Proust) 
 
 

Inclusione 

Inclusione significa, progettare, sin dalle sue fondamenta, la “piattaforma della cittadinanza” in 

modo che ciascuna persona abbia la possibilità di esercitare diritti e doveri come modalità ordinaria 

(“siamo tutti normali”). 

L’inclusività non è quindi un “aiuto” per scalare la normalità ma una condizione connaturata e 

intrinseca della normalità; l’inclusione interviene sul contesto non meno che sul soggetto. In altri 

termini, inclusività implica l’abbattimento degli “ostacoli all’apprendimento e alla partecipazione” 

presenti nel contesto. 

Questa condizione esige che l’intera piattaforma della cittadinanza sia programmaticamente aperta 

e agibile da tutti. 

Una scuola inclusiva deve progettare se stessa e tutte le sue variabili e articolazioni per essere, in 

partenza, aperta a tutti; ne consegue che l’inclusività non è uno status ma un processo in continuo 

divenire; un processo “di cambiamento”. 

In tal senso il nostro Istituto “Felice Fatati” da tempo ha posto il processo Inclusivo come cardine 

essenziale dell’azione educativo didattica; ove il fulcro centrale sono gli alunni al di là delle 

specifiche abilità, del genere , del linguaggio e dell’origine etnica o culturale . 

A chi ci rivolgiamo? 
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LA NORMATIVA: DEFINIZIONE DI BES 

La Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 e la Circolare n. 8 del 6 marzo 2013, ridefiniscono e 

completano l’approccio all’integrazione scolastica, basato sulla certificazione della disabilità, ed 

estendono il campo di intervento e di responsabilità di tutta la comunità educante all’intera area dei 

Bisogni Educativi Speciali (BES), che comprende: 

• Disabilità (Legge 104/92). 

• Disturbi Evolutivi specifici (DSA legge 170/2010); 

• ADHD; 

• Disturbo Oppositivo Provocatorio; 

• Borderline cognitivo; 

• Disturbo del Linguaggio; 

• Deficit delle abilità non verbali; 

• Disprassia; 

• Disturbo della condotta in adolescenza, con presenza di certificazione sanitaria o in attesa 

di approfondimento diagnostico. 

• Svantaggio socio-economico. 

• Svantaggio linguistico e culturale. 

• Disagio comportamentale/relazionale. 

La normativa estende quindi a tutti gli alunni con BES la possibilità di attivare percorsi scolastici 

inclusivi e personalizzati (P.D.P.), che prevedono l’utilizzo di strumenti compensativi e misure 

dispensative, prima riservati solo agli alunni con certificazione DSA. 

Per alunni diversamente abili si prevede, come da legge 104/92, la stesura del PDF e del PEI. 

Vedi Allegato n.4 (INCLUSIONE)  
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STUDENTI CON BES 
BISOGNI 

EDUCATIVI SPECIALI 

  

DISABILITA’ 

 

 
Studenti 

diversamente abili 

tutelati dalla legge 

104/92 

 
 

Certificati dalla ASL 

o enti accreditati 

 

INSEGNANTE 

DI SOSTEGNO 

DISTURBI EVOLUTIVI 

SPECIFICI 

 

 

 
 

 DSA (L.107/2010) 

 Deficit del linguaggio 

 ADHD 

 Deficit abilità non 

verbali 

 Disturbo della condotta 

 Disprassia 

 Disturbo oppositivo 

provocatorio 

 Borderline cognitivo 
 

• 

SVANTAGGIO SOCIO- 

ECONOMICO, 

LINGUISTICO 

E CULTURALE 

Si intendono studenti che con 

continuità, o per determinati periodi, 

si ritrovano in situazione di Bisogno 

Educativo Speciale per motivi fisici, 

biologici, fisiologici, psicologici o 

sociali rispetto ai quali è necessario 

che le scuole offrano adeguata e 

personalizzata risposta. 

 

 
 Svantaggio linguistico  

 Svantaggio socio- 

economico. 

 Svantaggio culturale  

 Disagio comportamentale/ 

relazionale 

Certificati dall’ASL o enti accreditati 
 
 

 
 

La scuola redige PDF 

e PEI 

Certificati da privati (purché entro gli anni 

terminali di ciascun ciclo scolastico sia 

presentata la certificazione ASL) 

 
 
 
 

SENZA INSEGNANTE 

DI SOSTEGNO 

 
 

La scuola redige PDP-DSA e PDP- 

BES 

 

Certificati dal consiglio di 

classe o team dei docenti 

 

SENZA INSEGNANTE DI SOSTEGNO 

 

 

La scuola redige PDP-BES 
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AUTOVALUTAZIONE DI ISTITUTO 
 

Validità delle scelte 

Efficacia della programmazione 

didattica 

Grado di soddisfazione 

dell’utenza scolastica e del 

territorio 

Progetti e Attività di 

ampliamento dell’Offerta 

Formativa 

Valutazione 

interna 
VALUTAZIONE DEGLI 

APPRENDIMENTI E DEL 

COMPORTAMENTO DEGLI 

ALUNNI 

Diagnostica (iniziale) 

Formativa (in itinere e finale con 

prove standard su modello Invalsi) 

Sommativa annuale 

Competenza 

del Collegio 

Docenti e del 

Dirigente 

Scolastico 

3.8 – Criteri e modalità di VERIFICA e VALUTAZIONE DELLE 

COMPETENZE degli alunni/degli studenti 
MOMENTI E MODALITÀ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Competenz

a degli 

insegnanti 

VALUTAZIONE DELLA QUALITÁ COMPLESSIVA 

DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Valutazione 

esterna 

MEDIANTE RAV (Rapporto di Autovalutazione ) 

(MIUR – INVALSI – INDIRE - DIRIGENTI TECNICI ED 

VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

DEGLI ALUNNI 

(PROVE INVALSI) 
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In conformità alla nuova normativa (D.L. 62/2017, nota prot. 1865/2017) la valutazione periodica e 

finale deve essere integrata con un giudizio globale che descriva “il processo formativo (in termini di 

progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale) e il livello globale di sviluppo degli  

apprendimenti conseguito”. 

Il singolo docente valuta il processo di maturazione di ciascun alunno nell’apprendimento 

considerandone la situazione di partenza, tenendo conto in particolare: 
 

1. di situazioni certificate di disabilità o di disturbi specifici di apprendimento; 

2. di condizioni soggettive o fattori specifici che possano aver determinato rallentamenti o 

difficoltà nell’acquisizione di conoscenze e abilità; 

3. dell’andamento nel corso dell’anno, tenendo conto: 

- della costanza dell’impegno e dello sforzo nell’affrontare il lavoro a scuola e a casa; 
 

- delle risposte positive agli stimoli e ai supporti individualizzati ricevuti; 
 

- dell’assunzione di comportamenti responsabili verso i doveri scolastici. 
 

La “Descrizione dei processi formativi (in termini di progressi nello sviluppo culturale, personale e 

sociale) e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito”) di cui il docente tiene conto 

nella valutazione viene stabilita dai seguenti indicatori di processo: 

4. attenzione e partecipazione 

5. autonomia 

6. impegno 

7. conseguimento degli obiettivi didattico-educativi 

8. situazione di partenza 

9. livello globale dello sviluppo degli apprendimenti 
 

La valutazione del comportamento non è più espressa attraverso un voto numerico in decimi, ma 

tramite un “giudizio sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza, allo 

Statuto delle studentesse e degli studenti e al Patto di corresponsabilità”. 

Il giudizio di comportamento del nostro Istituto si basa sui seguenti indicatori: 

1. Socializzazione 

2. Rispetto delle regole 

3. Cura del materiale proprio e altrui e rispetto dell’ambiente scolastico 

 

Il giudizio per la valutazione del comportamento per ciascun alunno della classe viene stabilita dai 

docenti del consiglio di classe. 
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La valutazione è parte integrante dell’azione educativa e permette di raccogliere in maniera 

sistematica e continuativa informazioni relative a: 

✓ acquisizione delle competenze; 

✓ sviluppo della disponibilità ad apprendere; 

✓ maturazione del senso di sé; 

✓ maturazione dell’autostima. 

 

 
Alla procedura di valutazione si ricorre per: 

✓ monitorare i progressi nell’ambito degli apprendimenti; 

✓ monitorare i progressi nell’ambito del processo educativo di 

insegnamento/apprendimento; 

✓ monitorare i livelli di competenza raggiunti. 

 

 
L'analisi dei dati consente al team dei docenti di operare con flessibilità sul progetto 

educativo apportando adeguamenti alla programmazione educativo-didattica. 

La Valutazione si attua sistematicamente durante tutto l’anno scolastico attraverso: 

✓ prove di verifica strutturate (griglie, test, questionari, grafici, etc..); 

✓ prove oggettive (V/F, risposta multipla, completamenti, mettere in relazione etc….); 

 

 
✓ prove aperte (interrogazioni, esposizioni orali, conversazioni, relazioni, risoluzione di 

problemi, esecuzione di esercitazioni ed elaborati, etc. ...); 

✓ osservazioni sistematiche. 

✓ prove concordate per classi parallele, intermedie e finali, su modello INVALSI. 

 

 
La valutazione è: 

✓ formativa (favorisce la crescita personale dello studente); 

✓ orientativa (fornisce ai docenti informazioni sul processo di apprendimento dell’alunno e 

permette loro di progettare nuovi interventi didattici per facilitare il successo formativo); 

✓ trasparente (vengono comunicati i risultati della valutazione a genitori e alunni); 

✓ collegiale (richiede condivisione di finalità, criteri e metodologie educative); 
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✓ individualizzata (rispetta tempi e livelli di alunni con difficoltà di apprendimento e con 

bisogni educativi speciali); 

✓ dinamica (prevede un punto di partenza, un itinerario programmato, un punto di arrivo); 

✓ globale (prende in esame gli aspetti cognitivi e non degli alunni).Trova la sua sintesi nel 

documento quadrimestrale sia per la Scuola Primaria che Secondaria di I grado. 

 

 
La valutazione non sufficiente si concepisce: 

 

1. quando siano stati adottati, comunque, documentati interventi di recupero e/o sostegno che 

non si siano rivelati produttivi; 

2. come evento di riflessione importante che deve portare l’alunno a modificare le proprie 

modalità di apprendimento soprattutto negli anni di passaggio da segmenti formativi ad altri 

che richiedono salti cognitivi particolarmente elevati e prerequisiti imprescindibili, mancando 

i quali potrebbe risultare compromesso il successivo processo; 

3. come evento partecipato dalle famiglie e volto alla costruzione del processo formativo 

dell’alunno, indicatore di atteggiamenti verso la scuola e l’apprendimento da monitorare 

/modificare; 

4. come costruzione delle condizioni per attivare/riattivare un processo positivo, con tempi e 

modalità adeguati ai ritmi individuali. 
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SEZIONE 4 – ORGANIZZAZIONE 

4.1 – Orari e tempo-scuola 

In relazione alla normativa vigente è stata rivisitata l’articolazione dei piani di studio e 

l’organizzazione delle attività didattiche dell’Istituto con l’attuazione del tempo scuola che si andrà 

a realizzare nella completa disponibilità delle risorse umane che saranno in dotazione dell’Istituto 

nel triennio di riferimento 2016/17-2018/19. 

 
La finalità dell’Istituto è quella di garantire l’offerta formativa in termini di tempo scuola richiesta 

dall’utenza e funzionale alla qualità dei percorsi didattici relativi ai diversi ordini di scuola. Nelle 

tabelle che seguono è sinteticamente rappresentata la ripartizione del monte ore curricolare delle 

discipline previste dai Piani di studio dei diversi ordini di scuola 
 

 
 SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
 

MODULI ORARIO SETTIMANALE: 

Modulo a 25 H 

Modulo a 40 H 

Modulo fino a 50 H 
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SCUOLA PRIMARIA 

STRUTTURA ORARIA 

orario a 27 ore settimanali 

 
Discipline Classe I Classe II Classi III-IV-V 

Italiano 7 7 7 

Inglese 1 2 3 

Matematica 6 6 6 

Scienze-Tecnologia 2 2 2 

Storia-Geografia-Cittadinanza 5 4 4 

Arte 1 1 1 

Musica-Scienze motorie sportive 3 3 2 

Religione 2 2 2 

TOTALE 27 27 27 

 
 
 
 
 

 
Tempo Normale 29 h settimanali 

 
CLASSE I CLASSE II CLASSI III, IV, V 

Italiano h.7 Italiano h.7 Italiano h.7 

Matematica h.6 Matematica h.6 Matematica h.6 

Storia h.3 Storia h.3 Storia h.3 

Geografia h.2 Geografia h.2 Geografia h.2 

Scienze h.2 Scienze h.2 Scienze h.2 

Motoria h.2 Motoria h.1 Motoria h.1 

Immagine h.2 Immagine h.2 Immagine h.1 

Inglese h.1 Inglese h.2 Inglese h.3 

Musica h.1 Musica h.1 Musica h.1 

Tecnologia h.1 Tecnologia h.1 Tecnologia h.1 

Irc h.2 Irc h.2 Irc h.2 
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Tempo Pieno 40 h settimanali 
 
 

CLASSE I CLASSE II CLASSI III, IV, V 

Italiano h.7 

Matematica h.6 

Storia h.3 

Geografia   h.2 

Scienze        h.2 

Motoria       h.2 

Immagine   h.2 

Inglese h.1 

Musica h.2 

Tecnologia h.1 

Irc h.2 

Mensa h. 5 

Attività ludica h. 5 

Italiano h.7 

Matematica h.6 

Storia h.3 

Geografia   h.2 

Scienze        h.2 

Motoria       h.2 

Immagine   h.2 

Inglese h.2 

Musica h.1 

Tecnologia h.1 

Irc h.2 

Mensa h. 5 

Attività ludica h. 5 

Italiano h.7 

Matematica h.6 

Storia h.3 

Geografia   h.2 

Scienze        h.2 

Motoria       h.1 

Immagine   h.2 

Inglese h.3 

Musica h.1 

Tecnologia h.1 

Irc h.2 

Mensa h. 5 

Attività ludica h. 5 
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
 
 
 

Modulo a 30 H dal lunedì al sabato con orario 8,00/13,00 

 

Modulo a 30 H dal lunedì al venerdì con orario 8,00/14,00 

 

 
 

h. 3 

 
h. 2 

h. 4 

h. 2 

h. 2 

h. 2 

h. 2 

h. 2 

h. 1 

h. 1 

h. 6 

h. 2 

h. 1 

Italiano: 

Storia: 

Geografia 

Prima Lingua comunitaria 

Inglese 

Seconda Lingua comunitaria 

Francese o Spagnolo 

Matematica: 

Scienze: 

Tecnologia: 

Arte: 

Musica: 

Motoria: 

Irc/Alternativa: 

Approf. Lett.: 

Tempo normale 30 h settimanale 
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ALUNNI: ORDINI PLESSI SEZIONI CLASSI 

 

 

 
Infanzia 

 
5 sezioni Campomaggiore 

Sezione 1^ Sezione 2^ Sezione 3^ Sezione 

4^ Sezione 5^ 

 

 
3 sezioni Gabelletta 

Sezione 1^ Sezione 2^ Sezione 3^ 

2 sezioni Cesi Paese Sezione 1^ Sezione 2^ 

 Tot. 10 sezioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Primaria 

 

 

 

 

 

 

 
Campomaggiore 

 

 

 

 
Tempo Normale 

1^A 

2^A 

3^A 

4^A 

5^A 

3^B 

4^B 

5^B 

 

 
Tempo Pieno 

1^C 

2^C 

3^C 

4^C 

5^C 

 

 

 
Gabelletta 

 

 

 
Tempo Normale 

1^A 

2^A 

3^A 

4^A 

5^A 

1^B 

 

 
Cesi Stazione 

 
Tempo Normale 

1^A 

2^A 

3^A 

4^A 

5^A 

Tot. Classi 24  

 

 

 

 

 

 

 
Secondaria I grado 

 

 

 

 

 

 

 
Campomaggiore 

 

 

 
Tempo Normale 

2^A 

3^A 

1^B 

2^B 

3^B 

2^E 

 
Orario 8:00-14:00 

1^A 

1^C 

2^C 

3^C 

2^D 

Tot. Classi 11  

Tot. Classi I.C. “Felice Fatati” 45  
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4.2 – Reti, Protocolli di Intesa, Accordi di programma e 

Convenzioni attivate per la realizzazione di specifiche iniziative 

 
Il nostro Istituto partecipa alle seguenti iniziative con altri attori del Territorio: 

- PROTOCOLLO DI INTESA CON ASL UMBRIA 2 e le Scuole del Primo Ciclo del Territorio per il progetto 

“IMPARIAMO A RESISTERE: la Rete del Benessere a Scuola” 

- RETE DI AMBITO 4, con tutte le scuole di Terni, Acquasparta e Arrone, finalizzata ad iniziative di 

Formazione e di condivisione di risorse umane e strutturali; 

- Iniziative di Formazione del Personale in Rete con D.D. De Filiis (Team per l’Innovazione Digitale), 

D.D. Mazzini (Bullismo e Cyberbulismo) 
 

- Patto di collaborazione “Adottiamo una scuola” con ufficio partecipazione del Comune di Terni 

e con l’associazione Soroptimist e l’Associazione Claudio Conti 

- Partenariato nel progetto “Educare alla cittadinanza e alle emozioni” con Associazione Claudio 

Conti finanziato da Fondazione CARIT 

- Partenariato con Associazione “La speranza” nel progetto “Scopren-doti” POR Umbria 
 

- Convenzione con Centro Formazione Professionale con percorsi integrati di formazione 
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4.3 - AZIONI COERENTI CON IL PIANO NAZIONALE SCUOLA 

DIGITALE 

Attuazione PNSD a.s. 2017/2018 

 
Analisi del contesto e finalità generali 

 
PREMESSA 

Come previsto dalla Legge 107/2015 di riforma del sistema dell’Istruzione all’art. 1 comma 56, il 

MIUR, con D.M. n. 851 del 27.10.2015 ha adottato il Piano Nazionale Scuola Digitale. Non solo una 

dichiarazione di intenti, ma una vera e propria strategia complessiva di innovazione della scuola, 

come pilastro fondamentale del disegno riformatore delineato dalla legge. Si tratta di un’opportunità 

di innovare la scuola, adeguando non solo le strutture e le dotazioni tecnologiche a disposizione degli 

insegnanti e dell’organizzazione, ma soprattutto le metodologie didattiche e le strategie usate con 

gli alunni in classe. 

 
Obiettivi del PNSD 

 
• sviluppo delle competenze digitali degli studenti, 

• potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione e 

i processi di innovazione delle istituzioni scolastiche, 

• adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la trasparenza e 

la condivisione di dati, 

• formazione dei docenti per l’innovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale, 

• formazione del personale amministrativo e tecnico per l’innovazione digitale 

nell’amministrazione, 

• potenziamento delle infrastrutture di rete, 

• valorizzazione delle migliori esperienze nazionali, 

• definizione dei criteri per l’adozione dei testi didattici in formato digitale e per la diffusione 

di materiali didattici anche prodotti autonomamente dalle scuole. 

Per facilitare questo processo di cambiamento in ogni scuola è stato individuato un Animatore 

Digitale, una nuova figura che coordina la diffusione dell’innovazione digitale a scuola e le attività 

del PNSD. Si tratta, quindi, di una figura di sistema e non di un supporto tecnico (su questo, infatti, il 

PNSD prevede un’azione finanziata a parte per la creazione di un Pronto Soccorso Tecnico, la #26, le 

cui modalità attuative devono ancora essere dettagliate). 

 
L’AD sarà formato in modo specifico affinché possa “favorire il processo di digitalizzazione delle 

scuole nonché diffondere le politiche legate all’innovazione didattica attraverso azioni di 

accompagnamento e di sostegno sul territorio del Piano Nazionale Scuola Digitale”. 
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Il profilo dell’AD (azione #28 del PNSD) è rivolto ai seguenti ambiti: 
 

 
1. Formazione interna 

2. Coinvolgimento della comunità scolastica 

3. Creazione di soluzioni innovative 

Formazione interna: stimolare la formazione interna alla scuola sui temi del PNSD, attraverso 

l’organizzazione e la coordinazione di laboratori formativi favorendo l’animazione e la 

partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività formative. 

Coinvolgimento della comunità scolastica: favorire la partecipazione e stimolare il protagonismo 

degli studenti nell’organizzazione di attività, anche strutturate, sui temi del PNSD, anche aprendo i 

momenti formativi alle famiglie e ad altri attori del territorio, per la realizzazione di una cultura 

digitale condivisa. 

Creazione di soluzioni innovative: individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da 

diffondere all’interno degli ambienti della scuola coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola 

stessa, anche in sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da altre figure (es. uso di 

particolari strumenti per la didattica di cui la scuola si è dotata, uso di software didattici, uso di 

applicazioni web per la didattica e la professione, pratica di una metodologia comune basata sulla 

condivisione via cloud, informazione su percorsi di innovazione e progetti esistenti in altre scuole e 

agenzie esterne). 
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Coerentemente con quanto previsto dal PNSD (azione #28), l’animatore digitale dell’Istituto, 

individuato nella figura del docente MAURILIO PAGANI, presenta il piano di intervento, condiviso 

con il Team digitale e con il Dirigente Scolastico, suddiviso nel triennio e inserito nel PTOF. 

 
✓ Vedi Allegato n.5 
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4.4. - Continuità e Orientamento 

 
CONTINUITA’ 

 
 

La continuità tra i diversi ordini di scuola è un requisito essenziale per un'azione educativa attenta ai 

bisogni degli alunni, che si concretizza nella scuola come luogo di incontro e di crescita di persone, è 

pertanto un elemento essenziale del processo educativo. 

Continuità significa considerare il percorso formativo secondo una logica di sviluppo progressivo che 

valorizzi le competenze acquisite e insieme riconosca la specificità di ciascuna scuola. Il passaggio da 

una scuola all'altra rappresenta, per l'alunno, un momento estremamente delicato attorno al quale 

si concentrano ansie interrogativi e timori; entrare in un nuovo ordine di scuola significa uscire dalle 

sicurezze affettive già costruite e affrontare nuovi sistemi relazionali, nuove regole e responsabilità. 

Creare opportunità di confronto permette agli alunni di esplorare, conoscere, frequentare un 

ambiente scolastico sconosciuto, vissuto spesso con un sentimento misto di curiosità e ansia. 

La continuità si prefigge di aiutare il bambino ad affrontare questi sentimenti di confusione e a 

rassicurarlo circa i cambiamenti che lo aspettano, promuovendo in modo positivo il passaggio futuro. 

Proprio per questo motivo il progetto continuità costituisce il filo conduttore che unisce i diversi 

ordini di scuola e collega il graduale progredire e svilupparsi del bambino e del ragazzo, al fine di 

rendere più organico e consapevole il suo percorso didattico-educativo. 

La scuola primaria deve raccordarsi con la scuola dell'infanzia e con la scuola secondaria di primo 

grado per coordinare i percorsi degli anni-ponte attraverso una condivisione di obiettivi, itinerari e 

strumenti di osservazione e verifica. 

 

 
✓ MOTIVAZIONI 

 

• L’’esigenza pedagogica e psicologica di garantire il rispetto per il “continuum” della crescita 

della persona; 

• la necessità di garantire al bambino un processo di crescita ed un itinerario didattico – 

pedagogico unitario, conforme alle esigenze di ogni singolo alunno, adeguato alle 

caratteristiche proprie dell’età evolutiva; 

• il bisogno di attuare un percorso che realizzi i processi di apprendimento in maniera 

graduale, con flessibilità nei contenuti, con strategie educative adeguate ai ritmi individuali 

e al fine di sollecitare e sviluppare le potenzialità di ciascuno. 
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✓ FINALITA’ 
 

“… E’ importante valorizzare simbolicamente i momenti di passaggio che segnano le tappe principali 

di apprendimento e di crescita di ogni studente. “(indicazioni per il curricolo, Settembre 2007); 

Le attività didattiche concordate tra gli insegnanti dei diversi ordini di scuola favoriscono 

concretamente il passaggio degli alunni dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria e da questa alla 

scuola secondaria di 1° grado per prevenire disagi ed insuccessi e per lavorare insieme ad alunni ed 

insegnanti del grado successivo di scuola come è, affermato negli orientamenti della scuola materna, 

nelle indicazioni della scuola primaria e in quelle della scuola secondaria di 1°grado, investendo 

l’intero sistema formativo di base. Il progetto sottolinea il diritto di ogni bambino e di ogni ragazzo ad 

un percorso scolastico unitario, organico e completo e si pone l’obiettivo di attenuare le difficoltà che, 

talvolta, si presentano nel passaggio tra i diversi ordini di scuola; per questo richiede un percorso 

coerente che riconosca la specificità di ogni grado scolastico e la creazione di percorsi d’istituto 

strutturati e flessibili che ne permettano l’attuazione e la possibilità di inserimento nelle 

progettazioni didattico – educative redatte all’inizio di ogni anno scolastico. 

 

 
✓ OBIETTIVI 

 
Favorire una transizione serena tra i tre ordini di scuola; 

• Soddisfare le esigenze interiori di sicurezza e di identità; 

• Esprimere bisogni, sentimenti e pensieri; raccontare di sé e del proprio vissuto; 

• Manifestare attitudini, stili e modalità espressive personali, conoscenze e competenze; 

• Interiorizzare, all’interno del gruppo scuola, sentimenti e rapporti di simpatia e di accettazione. 

 

✓ ATTIVITA’ 

 
Le attività didattiche concordate tra gli insegnanti dei diversi ordini di scuola favoriscono 

concretamente il passaggio degli alunni dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria e da questa alla 

scuola secondaria di 1° grado per prevenire disagi ed insuccessi e per lavorare insieme ad alunni ed 

insegnanti del grado successivo di scuola. Molto importante è la disponibilità e collaborazione dei 

docenti di tutto l’istituto, i quali concordano, gli obiettivi cognitivi di passaggio, minimi e standard, 

comunicano informazioni utili sugli alunni in passaggio da un ciclo scolastico all’altro, fino ad arrivare 

alla progettazione di vere e proprie attività che prevedono iniziative ludico-didattiche. 
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Uno dei criteri prioritari è quello di privilegiare le annualità ponte integrando, però, questo criterio 

con la continuità orizzontale perché l’esperienza progettuale sia patrimonio di tutto l’istituto. I 

percorsi del progetto prevedono forme di comunicazione continua tra scuole e tra scuole e servizi 

formativi che operano nell’ambito del territorio. Tra le diverse modalità di concretizzazione, 

particolarmente significativo risulta lo scambio di informazioni tra un ciclo scolastico e l’altro. In 

secondo luogo, continuità, significa progettare iniziative didattiche congiunte, quali i progetti-ponte 

che di anno in anno possono trovare una realizzazione diversa, a seconda della progettazione didattica 

concordata a livello di istituto 

 

 
✓ RISULTATI ATTESI 

 
Condivisione delle scelte educative centrate sul bambino e sul ragazzo: nei docenti è presente 

l’esigenza di confrontare scelte, azioni e strategie per acquisire maggiore consapevolezza della propria 

identità professionale ed educativa, disporre di migliori opportunità e risorse da utilizzare, superare 

l’isolamento della sezione-classe; 

• agire sul percorso scolastico attraverso interventi e strategie che si possano consolidare nel tempo 

con ricaduta specifica e generale a livello pedagogico, organizzativo, curricolare e didattico 

predisponendo un progetto di continuità verticale ed orizzontale. 

 

 
Per costruire nel tempo tali scopi il nostro Istituto opera con le seguenti modalità: 

1. Per la Continuità Infanzia/Primaria sono previste attività laboratoriali in cui sono coinvolti gli alunni 

di cinque anni e gli alunni delle classi prime. I docenti delle future classi prime effettueranno interventi 

didattici presso le sezioni della Scuola dell’Infanzia. 

2. Per la Continuità Primaria/Secondaria sono previste attività laboratoriali in cui sono coinvolti gli 

alunni delle classi quinte e le classi della Scuola Secondaria di I grado. E’ previsto che i docenti della 

Scuola Secondaria di I grado a partire dal mese di novembre organizzino incontri di continuità con gli 

alunni e le famiglie dei vari plessi dell’I.C. Felice Fatati per incontri conoscitivi ed interventi didattici. 

3. Adesioni a percorsi Istituzionali che impegnino gli alunni e i docenti dei tre ordini di scuola su 

tematiche comuni. 

4. Esperienze di utilizzo di testi scolastici del grado di scuola successivo per facilitare il passaggio da 

un ordine di scuola all’altro. 

5. Per gli alunni delle classi terze sono altresì previsti incontri di orientamento con i diversi istituti 

superiori del territorio e con il CFP (centro formazione professionale) prevedendo la possibilità di 

esperienze formative anche in orario antimeridiano. 
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PIANO TRIENNALE DI FORMAZIONE 

 
La Formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale: le 

attività di formazione dovranno essere programmate in coerenza con i risultati emersi dal Piano di 

Miglioramento con il PTOF ; ciascun docente curerà il proprio aggiornamento professionale 

seguendo le linee indicate dal PTOF e aggiornando il Portfolio professionale sulla piattaforma 

digitale SOFIA. 

Le priorità della Formazione 2016-2019 individuate nel Piano Nazionale di Formazione del 

personale della scuola elaborato dal MIUR sono 

COMPETENZE DI SISTEMA 

- Autonomia didattica e organizzativa 

- Valutazione e miglioramento 

- Didattica per competenze e innovazione metodologica 

COMPETENZE PER IL 21MO SECOLO 

- Lingue straniere 

- Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento 

- Scuola e lavoro 

COMPETENZE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA 

- Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale 

- Inclusione e disabilità 

- Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile 
 

Pertanto, viste le criticità emerse dal RAV, il Piano di Formazione da realizzarsi nel triennio si accentrerà 

sulle seguenti Unità Formative (UF) 

 

• Organizzazione delle attività in percorsi disciplinari e multidisciplinari per lo sviluppo da parte degli 

alunni delle competenze di cittadinanza con particolare riguardo alle competenze della 

comunicazione in madre lingua e delle competenze matematiche; 

 

• Costruzione di una “comunità” che accoglie e facilita lo sviluppo psicoaffettivo degli studenti; 

• Mirare al conseguimento, da parte degli studenti, di abilità cognitive/sociali/emotive (life skills), 

attraverso percorsi di apprendimento co-progettati, autovalutazione, apprendimento per 

‘sfide’; 
 

• Tenere come punto di riferimento gli Obiettivi (Goals) dell’Agenda Europea per la Sostenibilità 

2030; http://asvis.it/goal-e-target-obiettivi-e-traguardi-per-il-2030/ 
 

• Potenziamento delle competenze di base in italiano e matematica per il miglioramento degli esiti 

INVALSI, con un'accurata progettazione a partire dal curricolo di scuola e dal Quadro di Riferimento; 

 

• Costruzione di competenze digitali adeguate al percorso di miglioramento tecnologico degli ambienti 

di apprendimento 

http://asvis.it/goal-e-target-obiettivi-e-traguardi-per-il-2030/
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Le attività formative (partecipazione a percorsi, frequenza di stage, corsi accademici, percorsi on line 

anche attraverso modalità di riconoscimento delle competenze come gli open badges, 

partecipazione a gruppi di ricerca, gemellaggi e scambi, corsi ICF per il Sostegno ecc.) saranno 

portate a conoscenza della scuola, che si impegna a valorizzarle in diversi modi (workshop, panel, 

pubblicazioni, ecc.) in modo da ricondurle ad un investimento per l’intera comunità professionale. 

(Piano Nazionale Formazione, Cap. 6, pag.67-68). 

 

 
✓ Allegato 6 (Piano Triennale della Formazione)    
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4.6 – Articolazione degli Uffici e modalità di rapporto con 

l’utenza 

 

Nell’ambito delle relazioni interne ed esterne si sottolinea la necessità di specifica 

COMUNICAZIONE PUBBLICA mediante strumenti quali: 

• Sito web per rendere visibile l’offerta formativa dell’Istituto; 

• Registro digitale; 

• Open day, incontri, manifestazioni e mostre didattiche finalizzate a rendere pubbliche la 

‘filosofia’ della nostra scuola e le azioni messe in campo per attuarla. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO prof.ssa Paola Cannavale riceve su appuntamento. 

Il DSGA riceve su appuntamento. 

LA SEGRETERIA RICEVE: 

lunedì dalle 8.30 alle 10.00 

martedì dalle 15.00 alle 17.00 

giovedì dalle 12.30 alle 13.30 

venerdì dalle 8.30 alle 10.00 

sabato dalle 8:30 alle 10:00 

e.mail segreteria: tric81800q@istruzione.it Posta certificata tric.81800q@pec.istruzione.it 

Tel. segreteria 0744/241265 

Sito web: www.comprensivofelicefatati.gov.it 

 

 
Plesso di Campomaggiore S.S. I Grado P.le Memoria Tel. 0744/241490 

Plesso di Campomaggiore infanzia e primaria P.le Diritti Umani Tel .0744/248452 

Plesso Gabelletta infanzia Tel. 0744/241839 

Plesso Gabelletta primaria Tel. 0744/242307 

Plesso Cesi stazione primaria Tel. 0744/241969 Plesso Cesi paese infanzia Tel. 0744/241923 

mailto:tric81800q@istruzione.it
mailto:tric.81800q@pec.istruzione.it
http://www.comprensivofelicefatati.gov.it/
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P.T.O.F. ISTITUTO COMPRENSIVO “FELICE FATATI” 2016- 2019 - A.S. 2018-19 101 
 

SEZIONE 5 – MONITORAGGIO 
5.1 – Procedure di verifica del raggiungimento degli Obiettivi in relazione alle priorità 

fissate 

 
Si cureranno lo sviluppo e il potenziamento del sistema e del Procedimento di Autovalutazione della 

nostra Istituzione scolastica, sulla base di protocolli di valutazione e scadenze temporali prestabiliti. 

 

Il sistema di Valutazione d’Istituto si realizza attraverso diverse procedure: 

 
• Verifica e monitoraggio del Piano di Miglioramento; 

• Lettura e interpretazione dei dati provenienti dalla somministrazione di questionari di gradimento 

ai genitori, ai Docenti, al personale ATA e agli alunni della classe V della Scuola Primaria e della 

classe III della Scuola Secondaria di I grado; 

• Monitoraggio del profitto degli studenti nelle classi di passaggio: V primaria - I classe della 

Secondaria di I grado e III classe della Scuola Secondaria di I grado - primo anno di Scuola 

Secondaria di II grado, per valutare la qualità del percorso dei nostri alunni in contesti nuovi e più 

complessi e per un feed-back sull’efficacia dell’orientamento; 

• Rendicontazione sociale a dicembre 2019. 

 
✓ Per le Procedure di Monitoraggio del Piano di Miglioramento vedi allegati 

 
I QUESTIONARI, compilati in forma anonima, sono i seguenti: 

 
→ QUESTIONARIO PERSONALE DOCENTE E ATA che si articola in 4 aree: 

 
-Organizzazione 

-Efficienza ed organizzazione del lavoro 

- Relazioni (con famiglie, colleghi, collaboratori scolastici, segreteria, staff di Presidenza e Dirigente 

Scolastico) ambienti (pulizia/sicurezza) 

-Didattica 

 
→ QUESTIONARIO UTENTI che si articola in 4 aree: 

 
-Relazioni con la scuola in tutte le sue articolazioni 

-Relazioni con i pari 

-Benessere dello studente a scuola 

-Percezione della qualità dell’insegnamento 

- Organizzazione e funzionamento della scuola. 
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Per quanto riguarda il settore docenti è necessario considerare l'area dell'organico ordinario 

attraverso cui l'Istituto riuscirà a garantire il servizio di erogazione della didattica ordinaria 

rispondendo anche alle esigenze dell'utenza in termini di richiesta del tempo/scuola. 

 
 

 POSTI COMUNI POSTI SOSTEGNO 

SCUOLA INFANZIA 20 2 

SCUOLA PRIMARIA 50 8 

SCUOLA SECONDARIA I 5+8h. A-22 Lettere 9 + 9h 

GRADO 3+6h. A-28 Matematica e Scienze  

 2 A-25 Lingua Inglese  

 1(16h.) A-25 Lingua Francese  

 1(4h.) A-25 Lingua Spagnolo  

 1+4 A-01 Arte e immagine  

 1+4 A-49 Scienze motorie  

 1+4 A-60 Tecnologia  

 1+4 A-30 Musica  

 1 Pot. Musica  

 11 h. IRC  

 

 
Pertanto considerando per il triennio una relativa stabilità del numero degli alunni e rilevata 

attraverso incontri finalizzati con i rappresentanti dei genitori negli Organi Collegiali le esigenze in 

relazione alle caratteristiche del tempo scuola si sintetizza nel quadro che segue le necessità in 

merito alla dotazione dell'organico dell’autonomia così come attualmente risulta dalla effettiva 

assegnazione in organico di diritto 

 
La dotazione sarà soggetta annualmente ad una verifica di funzionalità rispetto alle eventuali 

modifiche dell'utenza sia in termini quantitativi (aumento/diminuzione significativa in termini 

percentuali del numero degli alunni), sia in termini qualitativi aumento /diminuzione significativa di 

alunni BES, richieste di moduli di tempo scuola adeguati a modifiche significative delle condizioni 

organizzative). 

Ogni anno si procederà all'analisi degli elementi del territorio e dell'utenza che possono incidere 

sull'Offerta Formativa e quindi si procederà ad una eventuale modifica del fabbisogno in termini di 

organico ordinario 
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5.2 – Utilizzo dell’organico dell’Autonomia 

 
La realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa sulla base della organizzazione oraria e della 

progettualità dell'Istituto declinata nelle aree di progetto Millemondi, Gaia, Di tutti i colori e Tutte 

storie, che sono state esplicitate nelle diverse schede, sarà possibile attraverso una adeguata 

dotazione di risorse in entrambi i settori della dotazione organica Docenti e ATA. 

 

TIPOLOGIA 

POSTO 

N° UNITA' UTILIZZAZIONE (*) RELAZIONE 

RAV/PDM 

Posto 

Scuola 

Primaria 

1 -7 ore sostituzione del Docente I Collaboratore 

del Dirigente Scolastico 

-13 ore attivazione laboratori integrazione classi 

I-II-III e laboratori recupero competenze 

linguistiche matematiche classi IV-V 

Area di processo: 

Inclusione e 

differenziazione 

Sperimentazione 

nuove strategie 

metodologiche 

per incrementare 

inclusione e 

pratiche di 

insegnamento 

individualizzato e 

personalizzato 

Posto 

Scuola 

Primaria 

2 

(di cui 1 con 

specializzazione 

L2) 

-Attivazione laboratori integrazione classi I-II-III 

e laboratori recupero competenze linguistiche 

matematiche classi IV-V 

-Realizzazione moduli in orario curricolare ed 

extra curricolare di Potenziamento della L2 per 

le classi V (Certificazione esterna) 

Area di processo: 

Inclusione e 

differenziazione 

Sperimentazione 

nuove strategie 

metodologiche 

per incrementare 

inclusione e 

pratiche di 

insegnamento 

individualizzato e 

personalizzato 

Posto 

Cattedra 

Lettere 

A-22 

1 -Moduli di 3 ore 

Consolidamento/Potenziamento delle 

competenze linguistiche per ogni classe Scuola 

Secondaria di I grado 

-Moduli brevi per la realizzazione di attività di 

continuità Scuola Primaria/Secondaria di I grado 

Area di processo: 

Curricolo, 

progettazione, 

valutazione 

-Percorsi 

interdisciplinari 
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  (classi IV e V) per classi parallele 

attraverso 

metodologie di 

didattica non 

direttiva 

Posto 

Cattedra 

Matematica 

A-28 

1 -Moduli di 3 ore 

consolidamento/potenziamento delle 

competenze logico matematiche per ogni classe 

-Moduli brevi per la realizzazione di attività di 

continuità Scuola Primaria/Secondaria di I grado 

(classi IV e V) 

Area di processo: 

Curricolo, 

progettazione, 

valutazione 

-Percorsi 

interdisciplinari 

per classi parallele 

attraverso 

metodologie di 

didattica non 

direttiva 

Posto 

Cattedra 

Tecnologia 

A-60 

1 -Moduli di 2 ore per classe / gruppi classe per 

l'attività informatica 

-Realizzazione di corsi per la patente europea in 

orario extracurricolare 

-Supporto alla figura dell'”Animatore Digitale 

dell’Istituto” 

Area di Processo: 

Sviluppo e 

valorizzazione 

delle risorse 

umane 

-Arricchimento 

degli ambienti per 

la formazione e 

l’autoformazione 

degli insegnanti 

con le tecnologie 

dell’informazione 

e della 

comunicazione 

Area di Processo: 

Ambiente di 

apprendimento 

-Implementazione 

tecnologie 

didattiche per 

l’acquisizione 

delle competenze 

chiave di 

cittadinanza 
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La dotazione indicata per il triennio è funzionale ad un P.T.O.F. inteso come strumento per 

raggiungere i traguardi previsti dal Piano di Miglioramento e contemporaneamente realizzare 

un'Offerta Formativa funzionale agli Obiettivi previsti dai piani di studio dei singoli ordini di Scuola. 
 
 
 

 

TIPOLOGIA 

POSTO 

N° UNITA' UTILIZZAZIONE (*) RELAZIONE RAV/PDM 

Posto Scuola Primaria 1 -11 ore sostituzione del Docente 

I Collaboratore del Dirigente 

Scolastico 

-10 ore attivazione laboratori 

“lettura e continuità” classi IV e 

infanzia. Laboratori recupero 

competenze linguistiche 

matematiche classi IV-V 

-5 ore per supporto Animatore 

Digitale 

Area di processo: 

Inclusione e 

differenziazione 

Sperimentazione nuove 

strategie 

Metodologiche per 

incrementare 

Inclusione e pratiche di 

insegnamento 

Individualizzato e 

personalizzato 

Posto Scuola Primaria 2 -Moduli di 10 ore di 

compresenza di Italiano e 

Matematica classi I della Scuola 

Secondaria di I grado 

-Attivazione laboratori 

integrazione 

Classi I-II-III e laboratori recupero 

competenze linguistiche 

matematiche classi IV-V 

Area di processo: 

Inclusione e 

differenziazione 

Sperimentazione nuove 

strategie 

Metodologiche per 

incrementare 

Inclusione e pratiche di 

insegnamento 

Individualizzato e 

personalizzato 

Posto Cattedra Musica 1  -Moduli di N.1 ora di Area di processo: Curricolo, 

progettazione, valutazione 

-Percorsi interdisciplinari per 

classi parallele attraverso 

metodologie di didattica non 

direttiva. 

A-30   potenziamento musicale in 

  continuità tra le classi quinte 

  scuola primaria e classi prime 

  scuola secondaria di I° ed attività 

  di musica e pratica strumentale 

  (pianoforte). 
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Nel corrente anno scolastico 2018/19 l'Organico Potenziato assegnato non rispondendo alle 

richieste espresse è stato comunque utilizzato nei limiti del possibile per il raggiungimento degli 

Obiettivi di processo previsti dal P.D.M. 

 
Di seguito si indica il FABBISOGNO DI ORGANICO DI PERSONALE ATA necessario allo svolgimento 

delle attività programmate, in funzione della complessità dell’Istituto, dislocato in 6 Plessi sul 

territorio. 

 

PERSONALE ATA N° 

DSGA 1 

N. unità Assistenti amministrativi 5 

N° unità Collaboratori scolastici 17 
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“Nessun uccello vola appena nato, ma arriva il momento in cui 

il richiamo dell’aria è più forte della paura di cadere e allora la 

vita gli insegna a spiegare le ali ” 

(Luis Sepúlveda) 


