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…ma il vero consiste essenzialmente nel dubbio e chi dubita sa, e sa il più che si possa sapere… 

(G.Leopardi, Zibaldone) 
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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

 

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 
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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. L'Istituto è costituito da: tre plessi di Scuola dell’Infanzia, quattro 
plessi di Scuola Primaria, un plesso di Scuola Secondaria di primo grado; esso si 
propone come polo educativo e formativo per il territorio di Terni Nord, offrendo 
agli alunni ed alle famiglie un percorso scolastico sempre aggiornato e vario, pur 
restando nel solco di una consolidata tradizione metodologica e pedagogica.

 

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I.C. "FELICE FATATI" (ISTITUTO PRINCIPALE)
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Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice TRIC81800Q

Indirizzo
VIA DELLE TERRE ARNOLFE N.10 TERNI 05100 
TERNI

Telefono 0744241265

Email TRIC81800Q@istruzione.it

Pec tric81800q@pec.istruzione.it

 TERNI - CESI (I.C. CAMP.) (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice TRAA81801L

Indirizzo V.LE REGINA ELENA, 33 CESI 05030 TERNI

 TERNI - GABELLETTA (I.C. CAMP.) (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice TRAA81802N

Indirizzo VIA GABELLETTA 96/A - 05100 TERNI

 TERNI-CAMPOMAGGIORE (I.C. CAMP. (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice TRAA81803P

Indirizzo
VIA DELLE TERRE ARNOLFE 10 
CAMPOMAGGIORE 05100 TERNI

 TERNI CAMPOMAGGIORE (I.C.CAMP.) (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice TREE81801T

Indirizzo
VIA DELLE TERRE ARNOLFE 10 LOC. 
CAMPOMAGGIORE 05100 TERNI
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Numero Classi 12

Totale Alunni 226

 TERNI CESI STAZ. (I.C. CAMP.) (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice TREE81803X

Indirizzo
STRADA DELLA PITTURA 2 FRAZ. CESI 05030 
TERNI

Numero Classi 5

Totale Alunni 95

 TERNI GABELLETTA (I.C. CAMP.) (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice TREE818041

Indirizzo
VIA GABELLETTA 139 LOC. GABELLETTA 05100 
TERNI

Numero Classi 6

Totale Alunni 119

 TERNI "CAMPOMAGGIORE" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice TRMM81801R

Indirizzo
VIA DELLE TERRE ARNOLFE, 10/14 TERNI 05100 
TERNI

Numero Classi 12

Totale Alunni 224

Approfondimento
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Specifica scuole PTOF 19.22 in allegato

ALLEGATI:
Specifica scuole 19.22.pdf

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 2

Informatica 2

Musica 1

 

Biblioteche Classica 1

Informatizzata 1
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Aule Teatro 1

 

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 1

 

Servizi Mensa

Scuolabus

Servizio trasporto alunni disabili

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 35

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

2

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 2

 

Approfondimento

Dotazioni dell'IC Felice Fatati
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·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 I grado; 8 presso la 
Scuola Primaria di Campomaggiore; 5 nel plesso della Scuola Primaria 
di Gabelletta, 4 nel plesso della Scuola Primaria di Cesi stazione, 1 
presso la Scuola dell'Infanzia di Campomaggiore, 1 Scuola 
dell'Infanzia di Gabelletta. 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.
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·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 e Robotica 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.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

92
22
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Ø   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 
2019/22 mirerà a perfezionare le modalità organizzative attuate nello 
scorso triennio.
 

Ø   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;

Ø   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.

Ø   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 
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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.
 
Ø   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.
 

Ø   La pianificazione collegiale dell’offerta formativa triennale presterà 
particolare attenzione alle priorità individuate mediante il RAV e 
conseguenti Aree e obiettivi di processo.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Competenze Chiave Europee

Priorità
Sviluppo delle Competenze Chiave europee
Traguardi
Gli alunni, in uscita da ciascuno dei tre gradi dell'IC (Infanzia, Primaria, Secondaria), 
padroneggiano livelli di competenze adeguati al loro sviluppo personale.

Risultati A Distanza

Priorità
.

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

ASPETTI GENERALI

   Durante il triennio sarà opportuno rendere funzionale il lavoro dei 

Dipartimenti, suddivisi in gruppi di lavoro e commissioni finalizzati 

•
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all’attuazione di un Curricolo unitario, che tracci un percorso condiviso 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.

    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 demotivazone 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. 

 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 
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language integrated learning

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, 
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di 
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il 
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali 
settori

4 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

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

6 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione 
delle immagini

7 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

8 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

9 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

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

11 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio 
e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

12 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti

13 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda 
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, 
da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con 
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali

14 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 LE COMPETENZE  
Descrizione Percorso

Questo percorso prefigura le azioni migliorative mirate all'acquisizione da parte degli 
alunni di competenze chiave e di cittadinanza adeguate ai vari gradi di istruzione.

Il 22/05/2018 il Consiglio dell’ Unione Europea ha adottato una nuova Raccomandazione 
sulle competenze chiave per l’apprendimento permanente che pone l’accento sul valore 
della complessità e dello sviluppo sostenibile. A distanza di 12 anni, il Consiglio 
dell’Unione Europea ha adottato una nuova Raccomandazione sulle competenze 
chiave per l’apprendimento permanente che rinnova e sostituisce il precedente 
dispositivo del 2006. Il documento tiene conto da un lato delle profonde 
trasformazioni economiche, sociali e culturali degli ultimi anni, dall’altro della 
persistenza di gravi difficoltà nello sviluppo delle competenze di base dei più giovani. 
Nella definizione 2018 le Competenze-chiave sono «quelle di cui tutti hanno bisogno 
per la realizzazione e lo sviluppo personali, l'occupabilità, l'inclusione sociale, uno 
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stile di vita sostenibile, una vita fruttuosa in società pacifiche, una gestione della vita 
attenta alla salute e la cittadinanza attiva. Esse si sviluppano in una prospettiva 
di apprendimento permanente, dalla prima infanzia a tutta la vita adulta, mediante 
l'apprendimento formale, non formale e informale in tutti i contesti, compresi la 
famiglia, la scuola, il luogo di lavoro, il vicinato e altre comunità». Le elenchiamo qui 
di seguito:

 

• competenza alfabetica funzionale;
• competenza multilinguistica;
• competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria;
• competenza digitale;
• competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare;
• competenza in materia di cittadinanza;
• competenza imprenditoriale;
• competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.

 

Dal documento "Raccomandazione sulla promozione di valori comuni, di un'istruzione 
inclusiva e della dimensione europea dell'insegnamento". 22 maggio 2018

 

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Percorsi interdisciplinari attraverso metodologie di didattica 
laboratoriale.(Realizzazione di 1 compito di realta' a quad.)

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle Competenze Chiave europee

 
"Obiettivo:" Potenziamento dei Gruppi di Lavoro per la costruzione di un 
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Curricolo per Competenze

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle Competenze Chiave europee

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Utilizzo delle tecnologie didattiche per l'acquisizione delle 
competenze chiave di cittadinanza e per la condivisione di materiali.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle Competenze Chiave europee

 
"Obiettivo:" Incrementare attività didattiche che prevedano un ambiente 
di apprendimento flessibile

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle Competenze Chiave europee

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Utilizzo condiviso di strategie metodologiche per 
incrementare inclusione e pratiche di insegnamento individualizzato e 
personalizzato.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle Competenze Chiave europee

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Progettazione verticale di un percorso di analisi attitudinale

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
.
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Iniziative di formazione sulla didattica per competenze .

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle Competenze Chiave europee

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Organizzazione di momenti di condivisione con le famiglie 
dei percorsi didattici della scuola, intesi come occasione per gli studenti di 
valorizzare le proprie attitudini.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle Competenze Chiave europee

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: POTENZIAMENTO LINGUISTICO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/08/2022 Studenti Docenti

Genitori ATA

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Le varie articolazioni del Collegio Docenti: i Gruppi di Lavoro dipartimentali, le 
Commissioni, i Consigli di Intersezione/ Classe.
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Risultati Attesi

La maggior parte dei bambini che iniziano oggi la scuola primaria eserciteranno 

domani professioni attualmente sconosciute; per tenere il passo con tale cambiamento 

occorrerà investire massicciamente nelle competenze e ripensare i sistemi di istruzione 

e di apprendimento permanente. Non basta più dotare i giovani di un bagaglio fisso di 

abilità o conoscenze: è necessario che sviluppino resilienza, un ampio corredo di 

competenze e la capacità di adattarsi ai cambiamenti. Le nostre società ed economie 

dipendono in forte misura dalla presenza di persone altamente istruite e competenti. 

Abilità quali la creatività, il pensiero critico, lo spirito di iniziativa e la capacità di 

risoluzione di problemi svolgono un ruolo importante per gestire la complessità e i 

cambiamenti nella società attuale.

 

competenza alfabetica funzionale

Gli studenti dovrebbero possedere l'abilità di 
comunicare in forma orale e scritta in tutta 
una serie di situazioni e di sorvegliare e 
adattare la propria comunicazione in funzione 
della situazione. Questa competenza 
comprende anche la capacità di distinguere e 
utilizzare fonti di diverso tipo, di cercare, 
raccogliere ed elaborare informazioni, di usare 
ausili, di formulare ed esprimere 
argomentazioni in modo convincente e 
appropriato al contesto, sia oralmente sia per 
iscritto. Essa comprende il pensiero critico e la 
capacità di valutare informazioni e di 
servirsene.

Questa competenza richiede la conoscenza del 
vocabolario e della grammatica funzionale di 
lingue diverse e la consapevolezza dei 

competenza multilinguistica
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principali tipi di interazione verbale e di registri 
linguistici. È importante la conoscenza delle 
convenzioni sociali, dell'aspetto culturale e 
della variabilità dei linguaggi.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: DIDATTICA LABORATORIALE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Il Collegio dei Docenti nelle sue articolazioni programmerà attività didattiche che 
prevedano l'implementazione in spazi dedicati di metodologie innovative come 
l'apprendimento cooperativo, la flipped classroom, la condivisione di buone pratiche, il 
debate.

 

Risultati Attesi

Il passaggio dall'ideazione alla creazione, che può essere lineare oppure programmato 
a ritroso, presuppone l'attuazione di conoscenze teoriche e la valutazione statistica 
della fattibilità, nonchè l'impegno di competenze come spirito di iniziative e 
imprenditorialità.

competenza personale, sociale e La competenza personale, sociale e la capacità 
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capacità di imparare a imparare di imparare a imparare consiste nella capacità 
di riflettere su sé stessi, di gestire 
efficacemente il tempo e le informazioni, di 
lavorare con gli altri in maniera costruttiva, di 
mantenersi resilienti e di gestire il proprio 
apprendimento. Comprende la capacità di far 
fronte all'incertezza e alla complessità, di 
imparare a imparare, di favorire il proprio 
benessere fisico ed emotivo, di empatizzare e 
di gestire il conflitto in un contesto favorevole 
e inclusivo.

competenza in materia di cittadinanza 

La competenza in materia di cittadinanza si 
riferisce alla capacità di agire da cittadini 
responsabili e di partecipare pienamente alla 
vita civica e sociale, in base alla comprensione 
delle strutture e dei concetti sociali, economici, 
giuridici e politici oltre che dell'evoluzione a 
livello globale e della sostenibilità. Per la 
competenza in materia di cittadinanza è 
indispensabile la capacità di impegnarsi 
efficacemente con gli altri per conseguire un 
interesse comune o pubblico, come lo 
sviluppo sostenibile della società . 

competenza imprenditoriale 

La competenza imprenditoriale presuppone la 
consapevolezza che esistono opportunità e 
contesti diversi nei quali è possibile 
trasformare le idee in azioni nell'ambito di 
attività personali, sociali e professionali, e la 
comprensione di come tali opportunità si 
presentano. Le capacità imprenditoriali si 
fondano sulla creatività, che comprende 
immaginazione, pensiero strategico e 
risoluzione dei problemi, nonché riflessione 
critica e costruttiva in un contesto di 
innovazione e di processi creativi in 
evoluzione. 
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competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione 
culturali 

Questa competenza richiede la conoscenza 
delle culture e delle espressioni locali, 
nazionali, regionali, europee e mondiali, 
comprese le loro lingue, il loro patrimonio 
espressivo e le loro tradizioni, e dei prodotti 
culturali, oltre alla comprensione di come tali 
espressioni possono influenzarsi a vicenda e 
avere effetti sulle idee dei singoli individui. 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

23



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "FELICE FATATI"

Nell'economia della conoscenza, la memorizzazione di fatti e procedure è import

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO
Nel triennio si adotteranno gradualmente modelli didattici improntati sempre p

24



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "FELICE FATATI"

 

 

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

- Collaborazione con Associazione "Claudio Conti" per progetti di Educazione 
affettiva (Sportello Ascolto e Laboratorio Teatrale) e Educazione alla 
Cittadinanza (Convegni sulle regole).

- Collaborazione con Associazione "La Speranza" per partecipazione a Progetti 
finanziati dal FONDO "CON I BAMBINI" per combattere la povertà educativa, in 
attesa di valutazione.

-Partecipazione a "Valori in Rete" , con attività sportive agonistiche (Calcio a 5 e 
Corsa campestre) per la Scuola Secondaria.

- Convenzione con Ufficio Partecipazione del Comune di Terni per Progetti 
sull'Educazione alla Cittadinanza.
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SPAZI E INFRASTRUTTURE
Partecipazione al Bando MIUR "Ambienti innovativi! azione #Azione 7 PNSD. In 
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

TERNI - CESI (I.C. CAMP.) TRAA81801L

TERNI - GABELLETTA (I.C. CAMP.) TRAA81802N

TERNI-CAMPOMAGGIORE (I.C. CAMP. TRAA81803P

 
Competenze di base attese al termine della scuola dell¿infanzia in termini di identità, 
autonomia, competenza, cittadinanza.:

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

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

TERNI CAMPOMAGGIORE (I.C.CAMP.) TREE81801T

TERNI CESI STAZ. (I.C. CAMP.) TREE81803X

TERNI GABELLETTA (I.C. CAMP.) TREE818041

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

SECONDARIA I GRADO
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

TERNI "CAMPOMAGGIORE" TRMM81801R

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

 

Approfondimento
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In allegato Rubriche di valutazione Competenze
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ALLEGATI:
RUBRICA VALUTAZIONE LIVELLO DI COMPETENZA RAGGIUNTA _ Verticale.pdf

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

TERNI - CESI (I.C. CAMP.) TRAA81801L  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

TERNI - GABELLETTA (I.C. CAMP.) TRAA81802N  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO
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40 Ore Settimanali

50 Ore Settimanali

TERNI-CAMPOMAGGIORE (I.C. CAMP. TRAA81803P  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

40 Ore Settimanali

TERNI CAMPOMAGGIORE (I.C.CAMP.) TREE81801T  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

27 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

TERNI CESI STAZ. (I.C. CAMP.) TREE81803X  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

TERNI GABELLETTA (I.C. CAMP.) TREE818041  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI
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DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

TERNI "CAMPOMAGGIORE" TRMM81801R  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

Approfondimento

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.

36



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "FELICE FATATI"

 
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.
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CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I.C. "FELICE FATATI" (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

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 . Il 
lavoro dei docenti non si conclude con la definizione del presente Curricolo, poiché, 
esso va continuamente migliorato e raccordato alla pratica quotidiana. 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 PTOF. La progettazione di un percorso continuo per l’allievo implica 
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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). 
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. 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 
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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

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

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.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

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 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, 
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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.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

L’aggiornamento del curricolo ha tenuto conto del quadro di riferimento indicato dal 
PIANO PER L’EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITA’ ed alla CITTADINANZA recependo le 
azioni coerenti con gli obiettivi dell’Agenda 2030 e la Nuova Raccomandazione del 
Consiglio europeo del 28 maggio 2018. 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 
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Matematica, con l’attuazione di corsi di recupero in itinere. 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. qui di seguito la tabella 
esplicativa delle Nuove competenze europee che il nostro Istituto adotterà nel 
prossimo triennio: le otto competenze cenni di descrizione competenza alfabetica 
funzionale Le persone dovrebbero possedere l'abilità di comunicare in forma orale e 
scritta in tutta una serie di situazioni e di sorvegliare e adattare la propria 
comunicazione in funzione della situazione. Questa competenza comprende anche la 
capacità di distinguere e utilizzare fonti di diverso tipo, di cercare, raccogliere ed 
elaborare informazioni, di usare ausili, di formulare ed esprimere argomentazioni in 
modo convincente e appropriato al contesto, sia oralmente sia per iscritto. Essa 
comprende il pensiero critico e la capacità di valutare informazioni e di servirsene (pag. 
16) competenza multilinguistica Questa competenza richiede la conoscenza del 
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vocabolario e della grammatica funzionale di lingue diverse e la consapevolezza dei 
principali tipi di interazione verbale e di registri linguistici. È importante la conoscenza 
delle convenzioni sociali, dell'aspetto culturale e della variabilità dei linguaggi (pag. 17). 
competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria[21] La 
competenza matematica è la capacità di sviluppare e applicare il pensiero e la 
comprensione matematici per risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane. 
Partendo da una solida padronanza della competenza aritmetico-matematica, l'accento 
è posto sugli aspetti del processo e dell'attività oltre che sulla conoscenza. La 
competenza matematica comporta, a differenti livelli, la capacità di usare modelli 
matematici di pensiero e di presentazione (formule, modelli, costrutti, grafici, 
diagrammi) e la disponibilità a farlo. La competenza in scienze si riferisce alla capacità 
di spiegare il mondo che ci circonda usando l'insieme delle conoscenze e delle 
metodologie, comprese l'osservazione e la sperimentazione, per identificare le 
problematiche e trarre conclusioni che siano basate su fatti empirici, e alla disponibilità 
a farlo. Le competenze in tecnologie e ingegneria sono applicazioni di tali conoscenze e 
metodologie per dare risposta ai desideri o ai bisogni avvertiti dagli esseri umani. La 
competenza in scienze, tecnologie e ingegneria implica la comprensione dei 
cambiamenti determinati dall'attività umana e della responsabilità individuale del 
cittadino (pag. 18). competenza digitale La competenza digitale presuppone l'interesse 
per le tecnologie digitali e il loro utilizzo con dimestichezza e spirito critico e 
responsabile per apprendere, lavorare e partecipare alla società. Essa comprende 
l'alfabetizzazione informatica e digitale, la comunicazione e la collaborazione, 
l'alfabetizzazione mediatica, la creazione di contenuti digitali (inclusa la 
programmazione), la sicurezza (compreso l'essere a proprio agio nel mondo digitale e 
possedere competenze relative alla cibersicurezza), le questioni legate alla proprietà 
intellettuale, la risoluzione di problemi e il pensiero critico (pag. 20). competenza 
personale, sociale e capacità di imparare a imparare La competenza personale, sociale 
e la capacità di imparare a imparare consiste nella capacità di riflettere su sé stessi, di 
gestire efficacemente il tempo e le informazioni, di lavorare con gli altri in maniera 
costruttiva, di mantenersi resilienti e di gestire il proprio apprendimento e la propria 
carriera. Comprende la capacità di far fronte all'incertezza e alla complessità, di 
imparare a imparare, di favorire il proprio benessere fisico ed emotivo, di mantenere la 
salute fisica e mentale, nonché di essere in grado di condurre una vita attenta alla 
salute e orientata al futuro, di empatizzare e di gestire il conflitto in un contesto 
favorevole e inclusivo (pag. 21). competenza in materia di cittadinanza La competenza 
in materia di cittadinanza si riferisce alla capacità di agire da cittadini responsabili e di 
partecipare pienamente alla vita civica e sociale, in base alla comprensione delle 
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strutture e dei concetti sociali, economici, giuridici e politici oltre che dell'evoluzione a 
livello globale e della sostenibilità. (...) Per la competenza in materia di cittadinanza è 
indispensabile la capacità di impegnarsi efficacemente con gli altri per conseguire un 
interesse comune o pubblico, come lo sviluppo sostenibile della società (pagg. 22-23). 
competenza imprenditoriale La competenza imprenditoriale presuppone la 
consapevolezza che esistono opportunità e contesti diversi nei quali è possibile 
trasformare le idee in azioni nell'ambito di attività personali, sociali e professionali, e la 
comprensione di come tali opportunità si presentano. (...)Le capacità imprenditoriali si 
fondano sulla creatività, che comprende immaginazione, pensiero strategico e 
risoluzione dei problemi, nonché riflessione critica e costruttiva in un contesto di 
innovazione e di processi creativi in evoluzione (pagg. 23-24). competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione culturali Questa competenza richiede la conoscenza 
delle culture e delle espressioni locali, nazionali, regionali, europee e mondiali, 
comprese le loro lingue, il loro patrimonio espressivo e le loro tradizioni, e dei prodotti 
culturali, oltre alla comprensione di come tali espressioni possono influenzarsi a 
vicenda e avere effetti sulle idee dei singoli individui
ALLEGATO:  
PERCORSI_ISTITUZIONALI.PDF

Utilizzo della quota di autonomia

L'Istituto comprensivo "Felice Fatati" nell'ambito delle attività previste nella quota di 
autonomia promuove le seguenti iniziative: - Attività di potenziamento musicale in 
orario extrascolastico "Noi pianisti Fatati" - Gruppo teatrale scolastico in orario 
extrascolastico - Sportello di ascolto - Corsi di recupero - Potenziamento lingua latina - 
Certificazioni L1 e L2 - Adesione ai bandi PON

Il CURRICOLO VERTICALE DELL' "I.C. F.Fatati"

Curricolo per i tre ordini di scuola secondo le Indicazioni Nazionali 2012.
ALLEGATO:  
CURRICOLO_VERTICALE-COMPRESSED.PDF

UDA di Istituto

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 
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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. TEMATICA A.S. 
2019-2020: La verità e il dubbio …ma il vero consiste essenzialmente nel dubbio e chi 
dubita sa, e sa il più che si possa sapere… (Leopardi, Zibaldone) 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 del DUBBIO e della ricerca della VERITA’. 
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 sulla veridicità di fatti e convinzioni, 
sulla possibilità di ampliamento e confronto dei propri orizzonti attraverso l’opinione 
ed il vissuto dell’altro, imparando ad analizzare fatti, opinioni e pregiudizi attraverso la 
lente d’ingrandimento della CONOSCENZA. La pluralità dell’informazione confonde le 
nuove generazioni che non riescono a discernere tra la miriade di dati, opinioni, “post” 
che li raggiungono suscitando in loro paura e disorientamento. La possibilità di 
diventare “…famoso per 15 minuti” che il futuro ci sta dando, realizzando la visione 
profetica di A. Warhol, ha concesso a tutti la possibilità di esprimere idee e punti di 
vista il cui solo fondamento è la “fama”, il “like”, il gradimento di quanti leggono. I nostri 
alunni sono dalla nascita catapultati all’interno di una modalità di comunicazione 
estremamente complessa difficile da decodificare che ha dato a tutti una voce ma che 
ha confuso l’autorevolezza della stessa mettendo sullo stesso piano opinioni personali 
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e conoscenze scientifiche, dati storici e statistici con le “chiacchiere da bar”. Il facile 
accesso alla fruizione e alla diffusione di informazioni moltiplica i “maestri” e sintetizza 
in modo estremo le informazioni: i “meme”. E’ fondamentale che la Scuola si inserisca 
in questo universo in - formativo dando strumenti, chiavi di lettura, metodi di analisi, 
rendendo nostri alunni progressivamente in grado di muoversi con autonomia 
crescente. “La scuola manda via i dubbi o li fa venire?” Questa meravigliosa domanda 
trovata in uno dei disegni presentati dai nostri alunni è una forte presa di coscienza di 
quanto la conoscenza sia legata al dubbio. La Scuola “fa venire i dubbi” se l’attività di 
insegnamento-apprendimento è intenzionale, se corrisponde alle esigenze del 
destinatario tanto da sconvolgere il suo universo di valori e aprire attraverso la 
curiosità la porta della mente. La scuola fa venire i dubbi se funziona. Una sana 
pedagogia del dubbio può rappresentare una leva fondamentale per la formazione 
delle nuove generazioni. Compito del docente è quello di guidare l’alunno nella sfida al 
desiderio di certezza che abita l’animo umano. La parola dubbio ne chiama in causa 
altre: ricerca, critica, discussione, esperienza, principio di autorità, scoperta, verità. Il 
percorso scolastico di un bambino inizia da un principio di verità: se lo dice la maestra 
sarà certamente vero. E’ il paradigma conoscitivo primario. L’alfabetizzazione di base, 
nella scuola primaria è segnata dalla necessità della verità, ciò che si impara deve 
essere solido, vero, ciò che dice la maestra, ciò che dicono i genitori sarà, senza alcun 
dubbio, vero. L’età dell’infanzia è piena di domande che non vogliono mettere in 
dubbio la verità ma che servono a cercare la verità, a creare la propria basilare 
rappresentazione del mondo. Viene il momento in cui la pretesa di verità assoluta del 
sapere scolastico deve saper lasciare spazio. Nella scuola primaria, per arrivare con 
gradualità alla secondaria di primo grado, occorre introdurre una sana “cultura del 
punto di vista” dell’autore, del docente, del compagno di banco. Occorre fornire e far 
sperimentare metodologie di indagine sulla realtà e sulla pluralità di informazioni, 
come il metodo scientifico sperimentale, le metodologie di analisi delle fonti e di ricerca 
storica. Il percorso scolastico aiuta lo studente a convivere sempre meglio con il 
dubbio, la verità del bambino deve lasciare il posto al dubbio dell’adolescente, al punto 
di vista del giovane. Se l’istruzione non riesce ad intercettare questa naturale 
evoluzione rischia di atrofizzare lo sviluppo intellettuale e di rendere incapaci di 
comprendere, valutare e usare le informazioni: “analfabetismo funzionale”. La 
ricostruzione del processo problematico che sta dietro la definizione di un sapere resta 
la modalità più efficace per generare discussione e, dalla discussione, suscitare altri 
dubbi, altre curiosità, altre questioni, magari afferenti ad altri campi disciplinari. 
Suscitare problemi piuttosto che sfornare soluzioni sembra essere il nocciolo di quella 
didattica laboratoriale di cui oggi tanto si parla e che si può praticare anche senza il 
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laboratorio perché è più una forma mentis che un luogo.
ALLEGATO:  
UDA_2019-20.PDF

 

Approfondimento

 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 

48



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "FELICE FATATI"

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. 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 NOI PIANISTI FATATI

Corso di pianoforte individuale

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI: Decodificare in maniera autonoma i vari aspetti delle notazioni 
musicali: ritmico, metrico, agogico, dinamico, timbrico, armonico; Saper usare e 
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controllare lo strumento nella pratica individuale e collettiva; Acquisire la capacità di 
lettura dello strumento, intesa come capacità di correlazione segno (con tutte le 
valenze semantiche che comporta nel linguaggio musicale) – gesto – suono; 
Comprendere, riconoscere ed eseguire con lo strumento i parametri costitutivi del 
testo musicale; Consolidare le abilità tecniche strumentali di base (tecnica del legato, 
staccato, note ribattute, scale, bicordi, accordi). Saper utilizzare le strategie di studio 
più appropriate a superare le varie tipologie di difficoltà; Acquisire la capacità di 
esibirsi pubblicamente. COMPETENZE ATTESE: Comunicazione nella madrelingua; 
Competenza matematica; Imparare ad imparare; Competenze sociali e civiche; Spirito 
d'iniziativa ed imprenditorialità; Consapevolezza ed espressione culturale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 TEATRO

Laboratorio teatrale. Il Progetto si propone: 1)La realizzazione scenica di un testo 
autoprodotto dagli allievi 2)L’ideazione e produzione di copioni  

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI: Sviluppare abilità espressive di tipo gestuale e verbale; Saper 
rapportare se stessi agli altri e all’interno di uno spazio; Creare l’occasione per 
superare insicurezze e paure tipiche dell’età giovanile; Contribuire a creare una 
coscienza critica e una capacità di individuare i propri errori ed il modo di correggerli e 
di gestire i propri successi e insuccessi; Conoscere il teatro nei suoi aspetti e in 
relazione alla sua storia, evidenziando il valore e i caratteri rispetto ad altre forme di 
spettacolo contemporaneo; Sviluppare abilità in ambito umanistico imparando a 
costruire un copione teatrale, utilizzando un linguaggio specifico in relazione alle 
esigenze di scena; Abituare gli studenti ad un progetto di gruppo nel rispetto di regole 
e tempi; Rendere gli alunni responsabili nel sapersi assumere incarichi e compiti; 
Rendere gli alunni protagonisti nella crescita della propria personalità e consapevoli 
delle proprie potenzialità creative. COMPETENZE ATTESE: Comunicazione nella 
madrelingua; Competenze digitali; Imparare ad imparare; Competenze sociali e 
civiche; Spirito d'iniziativa ed imprenditorialità; Consapevolezza ed espressione 
culturale.  
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 ALIMENTIAMO LA CULTURA CLASSICA: CORSO DI AVVIAMENTO ALLO STUDIO DELLA 
LINGUA LATINA

Lezioni frontali, lezioni partecipate, discussioni guidate, esercitazioni individuali, che 
favoriscono negli alunni delle classi terze Scuola Secondaria primo grado, la 
conoscenza dei primi rudimenti della lingua latina e la scoperta delle origini del nostro 
patrimonio culturale.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI Sviluppare competenze logiche e riflessive. Acquisire capacità di 
analisi e di riflessione sulle lingue (lingua madre e neolatine). Sviluppare e potenziare 
l'abilità della sintassi e morfo-sintassi. Acquisire le competenze base nella traduzione. 
Acquisire consapevolezza dell'importanza della cultura umanistica nel mondo attuale. 
Affrontare in modo consapevole e solido il passaggio tra la scuola secondaria di primo 
grado e quella di secondo grado mediante l’acquisizione di un modus operandi ed un 
bagaglio linguistico-culturale più ricco, che esamini e ravvivi le radici della nostra 
identità culturale. COMPETENZE ATTESE Comunicazione nella madrelingua; Imparare 
ad imparare; Competenze sociali e civiche; Spirito d'iniziativa ed imprenditorialità; 
Consapevolezza ed espressione culturale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 RECUPERO EX ART9

- Letture di testi di varia tipologia con esercitazioni di 
comprensione/selezione/ricerca/produzione di testi scritti e orali, anche in lingue 
straniere; - Riflessione sulle modalità di apprendimento di ciascuno (didattica meta 
cognitiva); - Attività di brainstorming e costruzione di mappe concettuali.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI Costruire un contesto-classe favorevole all’incontro con altre 
culture; Progettare percorsi didattici interculturali volti alla conoscenza e 
valorizzazione della cultura di altri paesi; Creare le competenze per la comprensione di 
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varie tipologie testuali (narrativo, divulgativo, pubblicitario, ecc); Costruire il metodo di 
studio partendo dalle potenzialità e abilità individuali; Mettere in atto strategie per il 
superamento di conflitti; Progettare interventi individualizzati per l’acquisizione della 
lingua italiana come L2. COMPETENZE ATTESE Comunicazione nella madrelingua; 
Comunicazione nelle lingue straniere; Competenza matematica e competenze base in 
scienze e tecnologia; Competenze digitali; Imparare ad imparare; Competenze sociali e 
civiche; Spirito d'iniziativa ed imprenditorialità; Consapevolezza ed espressione 
culturale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 SPORTELLO ASCOLTO

- Ascolto attivo - Conversazioni - Verbalizzazioni - Attività creative attraverso l’uso di 
vari materiali - Attivazione punto d’ascolto d’istituto

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI - Riconoscere l’importanza e l’utilità dell’ascolto attivo. - 
Costruire un “setting”, uno spazio protetto, sicuro, accogliente e non giudicante. - 
Prendere consapevolezza dell’importanza della consulenza e dell’ascolto empatico. - 
Promuovere la verbalizzazione dello stato emotivo. - Proporre agli alunni una nuova 
modalità comunicativa per riconoscere, nominare e contattare esperienze e vissuti 
emotivi attraverso il linguaggio verbale e non verbale. - Riconoscere le situazioni di 
pericolo per prevenire comportamenti inadeguati. COMPETENZE ATTESE 
Comunicazione nella madrelingua; Competenze sociali e civiche; Consapevolezza ed 
espressione culturale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 PON

I PON previsti per l'A.S. 2019-2020 sono due: 4294 del 27/04/2017 - FSE - Progetti di 
inclusione sociale ed integrazione 4395 del 09/03/2018 - FSE - Inclusione sociale e lotta 
al disagio - 2° edizione I PON SONO ARTICOLATI NERI SEGUENTI MODULI: "LE PAROLE 
DI TUTTI" - Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado "GIOCO E SPORT TUTTO 
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INCLUSO" - Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado "VOCINCANTO" - Scuola 
Primaria "DA STORIA NASCE STORIA" - Scuola Primaria "RICICLART" - Scuola 
Secondaria I grado "PRESI NELLA RETE: ISTRUZIONI PER L'USO" - Scuola Primaria e 
Scuola Secondaria di I grado

Obiettivi formativi e competenze attese

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

 CERTIFICAZIONE INGLESE E FRANCESE

Attività volte all'arricchimento del materiale linguistico. Scambio comunicativo, 
interazione linguistica con l’insegnante madre-lingua. Esercizi e simulazioni di prove 
scritte sia di comprensione che di produzione.

Obiettivi formativi e competenze attese
CERTIFICAZIONE DELF, KET OBIETTIVI FORMATIVI 1 ASCOLTO Comprensione orale -1.a) 
Comprendere espressioni, istruzioni e frasi di uso quotidiano se pronunciate 
chiaramente e identificare il tema generale di brevi messaggi orali in cui si parla di 
argomenti conosciuti -1.b) Comprendere brevi testi multimediali identificando parole 
chiave e senso generale 2 LETTURA Comprensione scritta -2.a) Comprendere testi 
semplici di contenuto familiare e di tipo concreto e trovare informazioni specifiche in 
materiali di uso corrente 3 PARLATO Produzione e interazione orale -3.a) Riferire 
semplici informazioni afferenti alla sfera personale integrando il significato di ciò che 
si dice con mimica e gesti -3.b) Interagire in modo comprensibile con un compagno o 
un adulto con cui si ha familiarità utilizzando espressioni e frasi adatte alla situazione 
4 SCRITTURA (Produzione scritta) -4.a) Descrivere persone,luoghi e oggetti familiari 
utilizzando parole e frasi già incontrate ascoltando o leggendo -4.b) Scrivere testi brevi 
e semplici per raccontare le proprie esperienze, per fare gli auguri. Per ringraziare o 
per invitare qualcuno, anche se con errori formali che non compromettano la 
comprensibilità del messaggio. COMPETENZE ATTESE Comunicazione nella 
madrelingua; Comunicazione nelle lingue straniere; Competenze digitali; Imparare ad 
imparare; Competenze sociali e civiche; Spirito d'iniziativa ed imprenditorialità; 
Consapevolezza ed espressione culturale.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 CONTINUITÀ

La sua articolazione esplicita tutte le azioni che l’istituto mette in atto per far sì che gli 
alunni vivano in modo equilibrato e naturale il passaggio da un ordine di scuola 
all’altro. Tali azioni si concretizzano in: - Open day; - Incontri conoscitivi del nuovo 
ambiente d'apprendimento e di relazione tra gli alunni e tra gli alunni e i docenti. - Gli 
alunni della primaria e secondaria, affiancano rispettivamente i bambini di 5 anni e gli 
alunni di quinta nello svolgimento di attività e laboratori coinvolgenti e rispondono 
anche ad eventuali domande, dubbi e chiarimenti posti loro dai futuri iscritti. - Una 
visita al Felice Fatati. I genitori degli alunni di 5 anni hanno la possibilità di visitare e 
conoscere le scuole primarie nel corso della mattina durante lo svolgimento delle 
attività scolastiche. -Scuola secondaria aperta. Gli alunni delle classi quinte della 
scuola primaria, insieme ai propri genitori, vengono accolti in alcune classi della scuola 
secondaria nel corso della mattinata per assistere ad alcune lezioni tenute dai loro 
futuri docenti e/o dai loro compagni più grandi.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI Garantire, nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni, la 
continuità del processo educativo tra scuola dell’infanzia e scuola primaria da 
intendersi come percorso formativo e unitario; Sostenere e accompagnare gli alunni 
nel delicato passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria. Costruire, in linea 
con il piano dell’offerta formativa del nostro istituto, “un ambiente sereno e 
socializzante nella classe e nella scuola” che metta gli alunni nelle condizioni ideali per 
iniziare la futura esperienza scolastica. Acquisire delle competenze attraverso 
laboratori e giochi strutturati; Sviluppare capacità logiche attraverso attività e 
laboratori; Favorire la conoscenza del nuovo ambiente e delle insegnanti; Consolidare 
la conoscenza reciproca; Favorire l’esperienza di lavoro con tempi e modalità diversi 
da quelli conosciuti Promuovere la capacità di collaborazione con l’altro. COMPETENZE 
ATTESE Comunicazione nella madrelingua; Imparare ad imparare; Competenze sociali 
e civiche; Spirito d'iniziativa ed imprenditorialità; Consapevolezza ed espressione 
culturale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

54



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "FELICE FATATI"

 INGLESE PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA

Attività ludiche, animate, il ritmo, il canto, la danza, le esperienze collettive e individuali 
in cui il fare sarà motivo per impadronirsi del significato delle parole e per riprodurle 
autonomamente in situazioni-stimolo.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI Favorire la curiosità verso un altro popolo e un’altra lingua, 
riconoscendo l’esistenza di codici comunicativi diversi. Sviluppare la capacità di 
socializzazione. Aiutare il bambino nel suo processo di maturazione socio-affettiva, 
acquisendo fiducia nelle proprie capacità di socializzazione. Sviluppare e potenziare le 
abilità di comunicazione gestuale. Favorire la collaborazione e il lavoro in gruppo al 
fine di utilizzare al massimo conoscenze e abilità di ciascuno. Potenziare le capacità di 
ascolto, comprensione, memorizzazione, produzione. Favorire lo sviluppo cognitivo 
dell’alunno stimolando i diversi stili di apprendimento. Riconoscere e riprodurre suoni 
e ritmi della Lingua Inglese. Comprendere e parlare in lingua in contesti significativi. 
COMPETENZE ATTESE Comunicazione nella madrelingua; Comunicazione nelle lingue 
straniere; Competenza matematica; Competenze digitali; Imparare ad imparare; 
Competenze sociali e civiche; Spirito d'iniziativa ed imprenditorialità; Consapevolezza 
ed espressione culturale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 LETTURA

Attività di lettura, scrittura di racconti, incontri con autori e altro; si svolge sia in classe 
che nella Biblioteca della sede centrale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare il piacere della lettura, dell'ascolto, della scrittura. Attivare e potenziare le 
competenze linguistiche e comunicative.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele
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 ORIENTAMENTO

Un progetto di conoscenza del sè, in continuità tra i tre ordini di scuola, fino alla 
redazione di un Piano di Vita che possa guidare gli studenti nelle scelte successive al 
Primo Ciclo e incentivare la capacità di coltivare le proprie passioni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

 LINGUA E CULTURA ROMENA

Lezioni di lingua e cultura della Romania effettuate da docente madrelingua 
selezionata dall'Ambasciata romena in Italia.

Obiettivi formativi e competenze attese
Fornire un ampliamento culturale agli studenti non romeni e un rinforzo linguistico 
agli studenti romeni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

 PIANO DELLE ARTI MISURA G

Bando Miur 1412 del 30/09/2019

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Risorse dello Stato

 PROGETTI PREVISTI A.S. 2019-2020

Tabella dei progetti

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele

Approfondimento

PROGETTI IC FELICE FATATI 2019-20

 

INFANZIA 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

2-3-4-5 DI TUTTI I 
COLORI

SPORTIVAMENTE 
GIOCHIAMO

NOV/MAGGIO

1-2-3-4-5 DI TUTTI I 
COLORI

FESTE (NATALE- 
TEATRO  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

DI TUTTI I 4 SEZIONE MUSICALIA  
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COLORI

1-2-3-4 GAIA TUTTA LA VERITA’ 
SULL’ESTATE

15/30- GIUGNO 2020

1 sezione DI TUTTI I 
COLORI

MUOVIAMOCI 
GIOCANDO

NOVEMBRE MAGGIO

1/2 sezione DI TUTTI I 
COLORI

MUSIGIOCANDO

 

GENNAIO MAGGIO

1/ 2/3/4/5

SEZIONE

TUTTE STORIE INGLESE GENNAIO MAGGIO

3 SEZIONE DI TUTTI I 
COLORI

CON LA TESTA FRA 
LE NUVOLE

OTTOBRE/MAGGIO

3 SEZIONE TUTTE STORIE UNO PER TUTTI, 
TUTTIPER UNO!!!

SETTEMBRE/OTTOBRE

3 SEZIONE DI TUTTI I 
COLORI

CRESCERE CON LA 
MUSICA

OTTOBRE/MAGGIO

4 SEZIONE DI TUTTI I 
COLORI

MUSICALIA L’APE 
MAIA E LE SETTE 

NOTE SCOMPARSE

NOVEMBRE/MAGGIO

 

INFANZIA GABELLETTA

 

Classe sez. MACROAREA DENOMINAZIONE 
PROGETTO

TEMPI DI 
ATTUAZIONE

1°, 2°, 3° COMUNICAZIONE SPORTIVAMENTE 
GIOCHIAMO

NOVEMBRE 2019 – 
MAGGIO 2010
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1°, 2°, 3° COMUNICAZIONE “PRIMI PASSI AL 
COMPUTER”

OTTOBRE2019 –

MAGGIO 2020

1°, 2°, 3° INTERCULTURA,

CONVIVENZA 
CIVILE E 

CITTADINANZA 
ATTIVA

CONTINUITÀ NOVEMBRE 2019 – 
MARZO 2020

1°, 2°, 3° COMUNICAZIONE DAL GIOCO ALLA 
DRAMMATIZZAZIONE

NOVEMBRE 2019 – 
MARZO 2020

 

INFANZIA CESI PAESE

 

 

 

 

Classe sez. MACROAREA DENOMINAZIONE 
PROGETTO

TEMPI DI 
ATTUAZIONE

1/2 SEZIONE DI TUTTI I 
COLORI

SPORTIVAMENTE 
GIOCHIAMO/FROSONI

NOVEMBRE MAGGIO

1/2 SEZIONE DI TUTTI I 
COLORI

MUSIGIOCANDO

 

NOVEMBRE MAGGIO

1/2 SEZIONE MILLEMONDI CONTINUITA’ GENNAIO MAGGIO

1/2

SEZIONE

TUTTE STORIE L’ORA DELLE STORIE NOVEMBRE/MAGGIO

1/2

SEZIONE

TUTTE STORIE INGLESE GENNAIO MAGGIO
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PRIMARIA CAMPOMAGGIORE T.N.

 

Classe sez. MACROAREA DENOMINAZIONE 
PROGETTO

TEMPI DI 
ATTUAZIONE

5A / 5 B/ 4 A/ 4 
B / 3A / 2A/ 1 A

DI TUTTI I 
COLORI

MINI BASKET PRIMO 
QUADRIMESTRE

5A / 5 B DI TUTTI I 
COLORI

VOLLEYBALL SECONDO 
QUADRIMESTRE

5A / 5 B DI TUTTI I 
COLORI

MUSICALIA ( Il 
carnevale degli 

animali)

SECONDO 
QUADRIMESTRE

4 A / 4 B DI TUTTI I 
COLORI

MUSICALIA ( Il 
carnevale degli 

animali)

SECONDO 
QUADRIMESTRE

1 A DI TUTTI I 
COLORI

MUSICALIA ( Il 
carnevale degli 

animali)

SECONDO 
QUADRIMESTRE

2 A DI TUTTI I 
COLORI

MUSICALIA ( Il 
carnevale degli 

animali)

SECONDO 
QUADRIMESTRE

DI TUTTI I MUSICALIA ( Il SECONDO 3 A

1/2 SEZIONE DI TUTTI I 
COLORI

LA STORIA DI UN 
BURATTINO DI 

LEGNO

20 FEBBRAIO 2020

1/2 SEZIONE GAIA SORELLA ACQUA GENNAIO MAGGIO
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COLORI carnevale degli 
animali)

QUADRIMESTRE

4A / 4B DI TUTTI I 
COLORI

MUSICALIA SECONDO 
QUADRIMESTRE

3 A GERMOGLI BIOLOGI NELLE 
SCUOLE

DA OTTOBRE A 
GIUGNO

3 A / 4 A / 4 B MADRELINGUA 
INGLESE

SECONDO 
QUADRIMESTRE

5A / 5 B MADRELINGUA 
INGLESE

SECONDO 
QUADRIMESTRE

 

 

PRIMARIA CAMPOMAGGIORE T.P.

 
Classe sez. MACROAREA

DENOMINAZIONE 
PROGETTO

TEMPI DI 
ATTUAZIONE

   1C COMUNICAZIONE: 
percorso DI TUTTI 

I COLORI

A PASSO DI CODA ANNO 2020, 
FEBBRAIO - 

MAGGIO

ANNO 2019, 
OTTOBRE - 
NOVEMBRE

ANNO 2020, 
FEBBRAIO - 

   1C COMUNICAZIONE: 
percorso DI TUTTI 

I COLORI

SPORT A SCUOLA-
EDUCAZIONE 
MOTORIA E 

GIOCO SPORT 
MINIBASKET

61



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "FELICE FATATI"

MARZO

   2C COMUNICAZIONE: 
percorso DI TUTTI 

I COLORI

SPORT A SCUOLA-
EDUCAZIONE 
MOTORIA E 

GIOCO SPORT 
MINIBASKET

ANNO 2019, 
OTTOBRE - 
NOVEMBRE

ANNO 2020, 
FEBBRAIO - 

MARZO

   2C COMUNICAZIONE: 
percorso TUTTE 

STORIE

MUSICALIA:” 
LABORATORIO DI 

EDUCAZIONE 
MUSICALE”

ANNO 2020, 
FEBBRAIO - 

MAGGIO

   3C COMUNICAZIONE: 
percorso DI TUTTI 

I COLORI

SPORT A SCUOLA-
EDUCAZIONE 
MOTORIA E 

GIOCO SPORT 
MINIBASKET

ANNO 2019, 
OTTOBRE - 
NOVEMBRE

ANNO 2020, 
FEBBRAIO - 

MARZO

   3C COMUNICAZIONE: 
percorso TUTTE 

STORIE

MUSICALIA:” 
LABORATORIO DI 

EDUCAZIONE 
MUSICALE”

ANNO 2020, 
FEBBRAIO - 

MAGGIO

   3C AMBIENTE: 
percorso 

MILLEMONDI

Progetto scuola 
ENPAB 

“insegnamento 
della cultura e 

della 
consapevolezza 

alimentare”

ANNO 2019, 
OTTOBRE - 
NOVEMBRE

ANNO 2020, 
GENNAIO-
GIUGNO
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   3C COMUNICAZIONE: 
percorso DI TUTTI 

I COLORI

MINIVOLLEY 
(Colleluna Volley)

ANNO 2020, 
GENNAIO-
FEBBRAIO

   4C COMUNICAZIONE: 
percorso DI TUTTI 

I COLORI

SPORT A SCUOLA-
EDUCAZIONE 
MOTORIA E 

GIOCO SPORT 
MINIBASKET

ANNO 2019, 
OTTOBRE - 
NOVEMBRE

ANNO 2020, 
FEBBRAIO - 

MARZO

   4C COMUNICAZIONE: 
percorso DI TUTTI 

I COLORI

MINIVOLLEY 
(Colleluna Volley)

ANNO 2020, 
GENNAIO-
FEBBRAIO

   4C COMUNICAZIONE: 
percorso TUTTE 

STORIE

MUSICALIA:” 
LABORATORIO DI 

EDUCAZIONE 
MUSICALE”

ANNO 2020, 
GENNAIO - 
MAGGIO

   4C 

 

 

 

 

COMUNICAZIONE: 
percorso DI TUTTI 

I COLORI

 

 

 

“ORA 
PROGRAMMO”

 

 

 

 

ANNO 2019, 
NOVEMBRE-
DICEMBRE

ANNO2020, 
GENNAIO-
MAGGIO
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PRIMARIA GABELLETTA

Classe sez. MACROAREA DENOMINAZIONE 
PROGETTO

TEMPI DI 
ATTUAZIONE

IA Comunicazione 
(ditutticolori)

La scoperta del 
MINIBASKET

II quadrimestre 8 
ore a cadenza 
settimanale

IA Comunicazione

(tuttestorie)

“Culture e Paesi” 
Corso di lingua, 
cultura e civiltà 

Romena

Una volta a 
settimana per 
l’intero anno 

scolastico

IA Intercultura, 
Convivenza 

Civile e 
Cittadinanza 

Attiva

Semi di legalita’ – per 
una Scuola di 

Cittadini

(Associazione 
LIBERA)

I e II quadrimestre 
incontri mensili

 5C COMUNICAZIONE: 
percorso DI TUTTI 

I COLORI

SPORT A SCUOLA-
EDUCAZIONE 
MOTORIA E 

GIOCO SPORT 
MINIBASKET

ANNO 2019, 
OTTOBRE - 
NOVEMBRE

ANNO 2020, 
FEBBRAIO - 

MARZO

   5C COMUNICAZIONE: 
percorso DI TUTTI 

I COLORI

MINIVOLLEY 
(Colleluna Volley)

ANNO 2020, 
GENNAIO-
FEBBRAIO

   5C COMUNICAZIONE: 
percorso TUTTE 

STORIE

MUSICALIA:” 
LABORATORIO DI 

EDUCAZIONE 
MUSICALE”

ANNO 2020, 
FEBBRAIO-
MAGGIO
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IA Comunicazione 
(ditutticolori)

 Il carnevale degli 
animali

MUSICALIA (progetto 
a pagamento: 20,00 
euro l’ora a lezione)

II quadrimestre 11 
ore cadenza 
settimanale

IIA Comunicazione 
(Ditutticolori)

ZUMBA KIDS

(Progetto A 
Pagamento)

1° QUADRIMESTRE, 
8 ORE CON 
CADENZA 

SETTIMANALE

IIA Comunicazione 
(Ditutticolori)

La Scoperta Del 
Minibasket

2°Quadrimestre

8 Ore Con Cadenza 
Settimanale

IIA Comunicazione 
(Ditutticolori)

Il Carnevale Degli 
Animali

Musicalia (Progetto A 
Pagamento: 20,00 

Euro L’ora A Lezione)

II Quadrimestre

11

Ore

IIB Comunicazione 
(Ditutticolori)

La Scoperta Del 
Minibasket

2°Quadrimestre

8 Ore Con Cadenza 
Settimanale

IIB Comunicazione 
(Ditutticolori)

Zumba Kids

(Progetto A 
Pagamento)

1° Quadrimestre, 8 
Ore Con Cadenza 

Settimanale

IIB Comunicazione 
(Ditutticolori)

Il Carnevale Degli 
Animali

Musicalia (Progetto A 
Pagamento: 20,00 

Euro L’ora A Lezione)

II Quadrimestre

11

Ore
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IIIA Comunicazione 
(Ditutticolori)

Il Carnevale Degli 
Animali

Musicalia (Progetto A 
Pagamento: 20,00 

Euro L’ora A Lezione)

II Quadrimestre

15

Lezioni

IIIA Comunicazione 
(Ditutticolori)

Zumba Kids

(Progetto A 
Pagamento)

1° Quadrimestre, 8 
Ore Con Cadenza 

Settimanale

IIIA Comunicazione 
(Ditutticolori)

La Scoperta Del 
Minibasket

2°Quadrimestre

8 Ore Con Cadenza 
Settimanale

IIIA Comunicazione

(tuttestorie)

“Culture e Paesi” 
Corso di lingua, 
cultura e civiltà 

Romena

Una volta a 
settimana per 
l’intero anno 

scolastico

IVA Comunicazione 
(Ditutticolori)

Zumba Kids

(Progetto A 
Pagamento)

1° Quadrimestre, 8 
Ore Con Cadenza 

Settimanale

IVA Comunicazione 
(Ditutticolori)

Il Carnevale Degli 
Animali

Musicalia (Progetto A 
Pagamento: 20,00 

Euro L’ora A Lezione)

II Quadrimestre

15

Lezioni

IVA Comunicazione 
(Ditutticolori)

La Scoperta Del 
Minibasket

2°Quadrimestre

8 Ore Con Cadenza 
Settimanale

Il Carnevale Degli 
Animali

II Quadrimestre

15

VA Comunicazione 
(Ditutticolori)
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Musicalia (Progetto A 
Pagamento: 20,00 

Euro L’ora A Lezione)

Lezioni

VA Comunicazione 
(Ditutticolori)

Zumba Kids

(Progetto A 
Pagamento)

1° Quadrimestre, 8 
Ore Con Cadenza 

Settimanale

VA Comunicazione 
(Ditutticolori)

La Scoperta Del 
Minibasket

2°Quadrimestre

8 Ore Con Cadenza 
Settimanale

VA Comunicazione 
(Ditutticolori)

La Scoperta Del 
Minivolley

2°Quadrimestre

8 Ore Con Cadenza 
Settimanale

 

PRIMARIA CESI STAZIONE

Classe sez. MACROAREA DENOMINAZIONE 
PROGETTO

TEMPI DI 
ATTUAZIONE

1^ Di tutti i 
colori

minibasket 2° 
quadrimestre

1^ Di tutti i 
colori

minivolley 1° 
quadrimestre

1^ Di tutti i 
colori

Progetto “Culture e 
Paesi” cultura e 
civiltà Romena

1° e 2° 
quadrimestre

2^ Di tutti i 
colori

minibasket 2° 
quadrimestre
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2^ Di tutti i 
colori

Musicalia 2° 
quadrimestre

2^ Di tutti i 
colori

Concorso 33° 
compleanno di 

Pinocchio

 

3^ Di tutti i 
colori

minibasket 2° 
quadrimestre

3^ Di tutti i 
colori

minivolley 1° 
quadrimestre

3^ Di tutti i 
colori

Progetto “Culture e 
Paesi” cultura e 
civiltà Romena

1° e 2° quad

3^ Di tutti i 
colori

Musicalia 2° 
quadrimestre

4^ Di tutti i 
colori

minibasket 2° 
quadrimestre

4^ Di tutti i 
colori

minivolley 1° 
quadrimestre

4^ Di tutti i 
colori

Musicalia 2°quadrimestre

4^ Di tutti i 
colori

Musica e 
movimento:Zumba

 

Di tutti i 2° 5^ minibasket
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colori quadrimestre

5^ Di tutti i 
colori

minivolley 1° 
quadrimestre

5^ Di tutti i 
colori

Musicalia

 

2° 
quadrimestre

5^ Di tutti i 
colori

Tempus Vitae

Scuola in Presepe

 

1° 
quadrimestre

 

SECONDARIA I GRADO

Classe sez. MACROAREA
DENOMINAZIONE 

PROGETTO
TEMPI DI 

ATTUAZIONE

Classi 3e, 4e, 5e 
Scuola Primaria

Comunicazione

DITUTTICOLORI

“Dal segno al 
suono – dal 

suono al segno”

Durata triennale 
2018/21

Tutte le classi 
SECONDARIA

Convivenza civile

MILLEMONDI

“C’eravamo una 
volta tu, io…e il 

web”

Ottobre 2019/ 
maggio2020

Tutte le classi
Comunicazione

TUTTESTORIE

“Lettori per la 
vita”

Intero anno

Alunni specifici 
SECONDARIA

Comunicazione

DITUTTICOLORI

“Noi pianisti 
Fatati”

Intero anno
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Alunni specifici 
SECONDARIA

Intercultura

MILLEMONDI
Lingua L2 Intero anno

3A/3B/3C/3D/3E
 Intercultura 
MILLEMONDI

Educazione 
all’affettività

Da definire

3A/3B/3C/3E
Intercultura 

MILLEMONDI
DELF

Gennaio/maggio 
2020

3A/3B/3C/3D/3E
Intercultura 

MILLEMONDI
KET

Gennaio/maggio 
2020

3A/3B/3C
Comunicazione

TUTTESTORIE
ECDL I Quadrimestre

3A/3B/3E
Comunicazione

TUTTESTORIE
PI GRECO DAY 14/03/2020

Ambiente
3A/3B/3C/3D/3E

GAIA

L'Universo e la 
materia oscura

Maggio 2020

1A/1B/1C/1D

2A/2B/2C

3A/3B/3C/3D/3E

Comunicazione 
TUTTESTORIE

Progetto 
fondazione 

CARIT 
"Madrelingua 

Inglese"

(Vedi Bando 
CARIT)

1A/1B/1C

2A/2B

3A/3B/3C/3E

Comunicazione 
TUTTESTORIE

Progetto 
fondazione 

CARIT 
"Madrelingua 

Francese"

(Vedi Bando 
CARIT)

Progetto 
fondazione 

1D/2C/3D
Comunicazione 
TUTTESTORIE

(Vedi Bando 
CARIT)
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CARIT 
"Madrelingua 

Spagnolo"

1A/1B/1C/1D

2A/2B/2C

3A/3B/3C/3D/3E

Comunicazione 
TUTTESTORIE

Concorso 
"Campionati 

Internazionali di 
Giochi 

Matematici"

Marzo 2020

3A/3B/3C/3D/3E
Comunicazione 
TUTTESTORIE

Concorso "Premio 
Città di Terni" 
Associazione 

Umbra Mathesis

Febbraio 2020

2A/2B/2C
Ambiente

GAIA

 “La gestione dei 
Rifiuti Solidi 

Urbani”

II Quadrimestre

Formazione in 
orario curricolare 

con ASM

2A/2B/2C
Comunicazione 
TUTTESTORIE

Laboratorio di 
stampa in 3D 

(valorizzazione 
delle eccellenze)

Formazione 
pomeridiana 

presso ITT (Non 
necessita di 

scheda progetto)

3A/3B/3C/3E
Comunicazione 
TUTTESTORIE

Laboratorio di 
Robotica 

(valorizzazione 
delle eccellenze)

Formazione 
pomeridiana 

presso ITT (Non 
necessita di 

scheda progetto)

3A/3B/3C/3D/3E
Comunicazione 
TUTTESTORIE

Orientamento in 
entrata ed in 

uscita

Gennaio 
/febbraio 2020

Classi 5e 
Primaria

Comunicazione 
TUTTESTORIE

Continuità 2019/2020
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3A/3B/3C/3D/3E
Comunicazione 
TUTTESTORIE

Latino: 
alimentiamo la 
cultura classica

10 ore aprile/ 
maggio 2020 

.

 USCITE DIDATTICHE A.S. 2019-2020

Uscite didattche previste

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Approfondimento

USCITE IC FELICE FATATI 2019-20

INFANZIA CAMPOMAGGIORE

 

 

 

data Classe 
sez.

Destinazione Ora 
partenza/ora 
arrivo

Tot . 
alunni

Tot. 
partecipanti

Mezzo 
usato

DICEMBRE/APRILE/MAGGIO 3 PLANETARIO  
AMELIA

9.00/12.00 26 28 AUTOBUS 
PRIVATO

DICEMBRE/APRILE/MAGGIO 1 PLANETARIO  
AMELIA

9.00/12.00 26 28 AUTOBUS 
PRIVATO

DICEMBRE/APRILE/MAGGIO 2 PLANETARIO  
AMELIA

9.00/12.00 24 26 AUTOBUS 
PRIVATO

PLANETARIO AUTOBUS DICEMBRE/APRILE/MAGGIO 4 9.00/12.00 21 24
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INFANZIA GABELLETTA

 

data Classe 
sez.

Destinazione Ora 
partenza/

Ora 
arrivo

Tot . 
alunni

Tot. 
partec
ipanti

Mezzo 
usato

13/05/20 1° La fattoria di 
Ema

9:00 – 
15:00

19 22 Autobus 
privato

20/05/20 2° La fattoria di 
Ema

9:00 – 
15:00

20 23 Autobus 
privato

La fattoria di 9:00 – Autobus 18/05/20 3° 26 28

AMELIA PRIVATO

APRILE/MAGGIO 1 BIBLIOLUNA 9.30/11.30 26 28 A PIEDI

APRILE/MAGGIO 2 BIBLIOLUNA 9.30/11.30 24 26 A PIEDI

APRILE/MAGGIO 4 BIBLIOLUNA 9.30/11.30 21 24 A PIEDI

APRILE/Maggio (data da 
concordare)

2 FATTORIA 
EMA 

Montefranco

9.00/15.30 24 26 AUTOBUS 
PRIVATO

APRILE/Maggio (data da 
concordare)

1 FATTORIA 
EMA 

Montefranco

9.00/15.30 26 28 AUTOBUS 
PRIVATO

APRILE/Maggio (data da 
concordare)

4 FATTORIA 
EMA 

Montefranco

9.00/15.30 21 24 AUTOBUS 
PRIVATO
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Ema 15:00 privato

 

 

INFANZIA CESI

 

data Classe 
sez.

Destinazione Ora 
partenza/ora 
arrivo

Tot . 
alunni

Tot. 
partecipanti

Mezzo usato

Da 
definire

 

1 sez.       Biblioluna 9.45/12.00 18 20 Autobus privato

Da 
definire

 

2 sez.       Biblioluna 9.45/12.00 15 18 Autobus privato

Da 
definire

Maggio 
2020

1/2 
sez.

 Aula 
ambientale

    ( da 
definire )

9.30/12.00 33 38   
                            Autobus 
compreso

    da 
definire

1/2 
sez.

Scuola 
Primaria Cesi 
stazione

9.30/12.30 10 13 Autobus di linea
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PRIMARIA CAMPOMAGGIORE T.N.

 

data Classe 
sez.

Destinazione Ora 
partenza/ora 
arrivo

Tot . 
alunni

Tot. 
partecipanti

Mezzo 
usato

21/04/2020
5 A /5 B ROMA

Museo 
Radici 
ed 
Explora

7,30 / 17.30 
circa

36 41 Autobus 
privato

Scuola 
in bus

08/05/2020 1 A / 1 C Roma 
Castello di 
Lunghezza

8.00/17.00 
circa

42 23 SCUOLA 
IN BUS

3 / 03/ 2020 2 A / 2 A 
CESI 
STAZIONE

ROMA : 
MUSEO 
EXPLORA E 
BIOPARCO

8.00 /17.00 
circa

46 50 SCUOLA 
IN BUS

7/ 04/ 2020 3 A BLERA 8.15/ 17.00 
circa

18 22 SCUOLA 
IN BUS

24 /03/2020 4 A / 4 B ORBETELLO 
E GIARDINO 
DEI 
TAROCCHI

8.00 / 19.00 
circa

27 31

07/02/2020 3 A GEOLAB 8.30 /12.45 18 22 SCUOLA 
IN BUS
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PRIMARIA CAMPOMAGGIORE T.P.

 

data Classe sez. Destinazione Ora 
partenza/ora 
arrivo

Tot . 
alunni

Tot. 
partecipanti

Mezzo 
usato

08/05/2020   1C CASTELLO DI 
LUNGHEZZA, 
ROMA

8,00/17,00    22    24  SCUOLA 
IN BUS

 

05/05/2020   2C CASTELLO DI 
LUNGHEZZA, 
ROMA

8,15/16,30    21    23 SCUOLA 
IN BUS

 

28/04/2020   3C PARCO 
ARCHEOLOGICO, 
BLERA

8,15/17,30    21    23 SCUOLA 
IN BUS

 

DA 
DEFINIRE

   3C LABORART 8,30/13,00    21    23 AUTOBUS 
DI LINEA

DA 
DEFINIRE

   3C BIBLIOTECA 
COMUNALE DI 
TERNI

8,30/13,00    21    23 AUTOBUS 
DI LINEA

24/03/2020   4C OASI DI 
ORBETELLO, 
GIARDINO DEI 
TAROCCHI - 
CAPALBIO

8,00/18,00    23    23 SCUOLA 
IN BUS
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24/03/2020   5C OASI DI 
ORBETELLO, 
GIARDINO DEI 
TAROCCHI - 
CAPALBIO

8,00/18,00    14    14  SCUOLA 
IN BUS

 

 

 

 

PRIMARIA GABELLETTA

 

data Classe 
sez.

Destinazione Ora 
partenza/ora 
arrivo

Tot . 
alunni

Tot. 
partecipanti

Mezzo usato

Da definire IA Castello di 
lunghezza

8,15- 17.00 15 17 IN BUS

12-03-2020 IA Molino S. 
Susanna e 
Cascata delle 
Marmore

8,15-13,15 15 17 IN BUS

Da definire IA Terni – 
Visionmusica, 

Palazzo Gazzoli

8,15-13,15 15 17 AUTOBUS  DI  
LINEA

Da definire IA Terni – Teatro 
Secci

8,15-13,15 15 17 AUTOBUS  
INCLUSO

Da definire IA Terni - 
Cioccolentino

8,15-13,15 15 17 AUTOBUS  DI  
LINEA
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Da definire IIA Aula Verde

“Acqua Oro 
Blu”

8.30-13.00 22 24 AUTOBUS 
PRIVATO

Da definire IIA Laborart 8.30-13.00 22 24 AUTOBUS 
PRIVATO

Da definire IIB Laborart 8.30-13.00 22 24 AUTOBUS 
PRIVATO

Da definire IIA/IIB Rasiglia 8.15-13.15 22+15 40 AULABUS

Da definire IIA/IIB Montoro-
Castello

8.15-13.15 22+15 40 AULABUS

Da definire IIB Aula Verde

“Acqua Oro 
Blu”

8.30-13.00 15 17 AUTOBUS 
PRIVATO

Da definire IIIA Teatro Secci 8.30-13.00 23 26 AUTOBUS 
PRIVATO

Da definire IIIA Laborart 8.30-13.00 23 26 AUTOBUS DI 
LINEA

Da definire IIIA Bct 8.30-13.00 23 26 AUTOBUS DI 
LINEA

Da definire IIIA Aula Verde 8.30-13.00 23 26 AUTOBUS 
PRIVATO

Da definire IVA Terni: Bct 8.30-13.00 22 25 Autobus di 
linea

Mercoledì

5/2/2020

IVA Narni Museo 
Eroli Il Nilo 
racconta

8,30/13,00 22 25 Autobus 
privato
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Venerdì

6/3/2020

 

IVA Terni: Teatro 
Secci 
Filarmonica 
Umbra

10,00/13,00 22 25 Autobus di 
linea

Mercoledì

18/12/2019

 

IV/VA Amelia:Presepe 
E Planetario 
Dell’annunziata

8,30/13,00 44 48 Aulabus

Mercoledì

13/5/2020

 

IV/VA Parco Di Ninfa 
E Castello Di 
Sermoneta

8,00/17,00 44 48  

Aulabus

Da definire VA Bct 8.30-13.00 22 24 Aulabus di 
linea

Lunedì

25/11/2019

VA Terni: teatro 
Secci 
spettacolo 
della 
Filarmonica 
Umbra

10,00/13,00 22 24 Autobus di 
linea

Martedì

21/4/2020

 

VA Carsulae: 
percorso DIM

8,30/13,00 22 24 Autobus 
privato

Martedì

17/3/2020

VA

VA Cesi 
Stazione

Perugia Museo 
Archeologico 
dell’Umbria

8,00/13,00 39 44 Aulabus
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PRIMARIA CESI STAZIONE

 

data Classe 
sez.

Destinazione Ora 
partenza/ora 
arrivo

Tot . 
alunni

Tot. 
partecipanti

Mezzo usato

DA  
DEFINIRE

1^ LABORART 8.30

12.45

22 25 AUTOBUS DI 
LINEA

DA  
DEFINIRE

1^ BIBLIOTECA 
COMUNALE

8.30

12.45

22 25 AUTOBUS DI 
LINEA

 

05/05/2020

1^ CASTELLO DI 
LUNGHEZZA

8.00

16.00

22 25 SCUOLAinBUS

 

DA  
DEFINIRE

2^ ROMA – 
MUSEO 

EXPLORA

8.00

16.00

22 24 SCUOLAinBUS

DA  
DEFINIRE

2^ TEATRO 
RAGAZZI

8.00

12.45

22 24  

Da definire 2^ Roma – BIO 
PARCO

8.00

18.00

22 24  

 

07/04/2020

3^ BLERA   15 15 SCUOLAinBUS

DERUTA: 
museo della 
ceramica e 
laboratorio 

Da definire 3^ 8.00

13.00

15 15  

BUS PRIVATO
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(Sistema 
Museo)

Da definire 4^-5^ Roma 
Cinecittà

8.00-19.00 36 41 Scuola in bus

Da definire 4^ Laborart                    
8.00-13.00

19 21 Autobus di 
linea

Da definire 4^ BTC 8.00-13.00   21 Autobus di 
linea

17/12/2019 4^-5^ 
Cesi 
Staz.

Planetario 
Amelia

8.00-13.00 36 41 Aulabus

17/03/2020 5^Cesi 
Staz. 

5^ 
Gab.

Museo 
Archeologico 
Statale 
dell’Umbria 
Perugia

      Aulaubus

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 

data Classe 
sez.

Destinazione Ora 
partenza/ora 
arrivo

Tot . 
alunni

Tot. 
Partecipanti

Mezzo 
usato

24/10/2019 1B BCT – 
Incontro con 
l’autore

8:15 – 12:45 14 15 Autobus 
di linea
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6/11/2019 2C Pinacoteca 
comunale 
Terni

9:00 – 13:00 15 18 Autobus 
di linea

12/12/2019 3A – 
3B – 
3C – 
3D - 
3E

Teatro in 
inglese 
“Yellow 
submarine”

8:00 – 12:30 92 106 Autobus 
di linea

19/12/2019 3A – 
3B – 
3C – 
3D - 
3E

Roma mostra 
Impressionisti 
con 
laboratorio e 
mostra Frida 
Kahlo

7:30 – 19:00 92 106 Autobus 
privato

Gennaio 2020 3C – 
3D

Maratta 8:00 – 13:00 44 50 Autobus 
privato

Gennaio 2020 3A – 
3B – 
3E

Maratta 8:00 – 13:00 47 53 Autobus 
privato

Febbraio 2020 3E Terni 
novecentesca

  13 15 Autobus 
di linea

11/03/2020 3A Teatro Secci 
“Mio 
Capitano”

08:00  – 
10:30

19 22 Autobus 
di linea

11/03/2020 3B Teatro Secci 
“Mio 
Capitano”

08:00  – 
10:30

15 17 Autobus 
di linea

11/03/2020 3C Teatro Secci 
“Mio 
Capitano”

10:00  – 
13:30

24 27 Autobus 
di linea
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11/03/2020 3D Teatro Secci 
“Mio 
Capitano”

10:30  – 
13:30

22 24 Autobus 
di linea

11/03/2020 3E Teatro Secci 
“Mio 
Capitano”

10:30  – 
13:30

13 15 Autobus 
di linea

Entro marzo 3A - 
3B

Milano Da definire 34 39 Autobus 
privato

Dicembre/marzo 1A – 
1C

Teatro Secci - 
Iliade

Da definire 47 51 Autobus 
di linea

Aprile 1B - 
1D

Isola Polvese Da definire 32 40 Autobus 
privato

II Quadrimestre 2A - 
2B – 
2C

Caseificio 
Perugia

 8:00 – 18:00 45 61 Aulabus

Da definire 1A – 
1C

Spoleto/Narni Da definire 47 51 Aulabus

Da definire 1D Spoleto 8:00 – 15:00 17 21 Treno

Da definire  1B  Spoleto  8:30 – 15:00  15  18  Treno

Da definire 1A - 
1C

Bevagna Da definire 47 51 Aulabus

 Da definire 1B

1A

1C

BCT– giochi 
con le storie

 8:00 – 12:45  62                   68 Autobus 
di linea
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Da definire 2A – 
2B - 
2C

Urbino 6:00 - 20:00 58 62 Aulabus

Da definire 3C Matera, 
Alberobello, 
Trani

Da definire 24 27 Autobus 
privato

Da definire 3E Gita tre giorni Da definire 13 15 Autobus 
privato

Da definire 3A Consultorio Da definire 19 22 A piedi

Da definire 3B Consultorio Da definire 15   A piedi

Da definire 3C Consultorio Da definire 24 27 A piedi

Da definire 3D – 
3E

Consultorio Da definire 33 38 A piedi

Da definire 3E San Gemini – 
Mostra 
Canova L. Da 
Vinci

Da definire 13 15 Autobus 
privato

 

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Registro elettronico per tutte le scuole primarie

Partecipazione all'avviso pubblico  per la 

•
AMMINISTRAZIONE DIGITALE
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STRUMENTI ATTIVITÀ

realizzazione di apprendimento innovativi 
#azione 7 (Avviso protocollo n.30562 del 
27.11.2018).

Registro elettronico per tutte le scuole primarie

Formazione all'utilizzo del registro 
NUVOLA per gli insegnanti di scuola 
Primaria in previsione di un suo utilizzo 
anche per la gestione delle 
presenze/assenze, compiti assegnati e 
firma per il registro di classe.

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

Linee guida per politiche attive di BYOD (Bring 
Your Own Device)

Sperimentazione di percorsi didattici 
basati sull’utilizzo di dispositivi 
individuali (BYOD) nelle classi III della 
S.S. I grado.

•

Ambienti per la didattica digitale integrata

Utilizzo  della LIM mobile dell'ambiente digitale 
PON da parte di tutta la scuola 
Primaria/Secondaria di I grado della sede 
centraledi Campomaggiore  per la realizzazione 
di attività che preveda l'utilizzo della metodologia 
"flipped classroom".

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

•
COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Permettere agli studenti della scuola primaria di 
svolgere circa 10 ore annuali di logica e pensiero 
computazionale attraverso l'uso della piattaforma 
Programma il futuro. 

CONTENUTI DIGITALI

Biblioteche Scolastiche come ambienti di 
alfabetizzazione

Attività di promozione della lettura e scrittura sia 
su carta che su digitale. Uso di un software 
dedicato alla classificazione dei libri presenti nella 
biblioteca d'Istituto e messa in rete dei materiali.

•

Promozione delle Risorse Educative Aperte (OER) 
e linee guida su autoproduzione dei contenuti 
didattici

Implementaione della piattaforma GSuite (Google 
Apps for education) e creazione di contenuti 
digitali trasversali dell'IC.

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione didattica

Realizzazione di corsi di formazione indirizzati ai docenti per promuovere le  competenze digitale  e il loro 
utilizzo nella didattica quotidiana.

•
FORMAZIONE DEL 
PERSONALE
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

-collabora con la segreteria e con i colleghi 
Fiduciari per disporre le sostituzioni e i 
recuperi dei Docenti assenti; -collabora con 
il D.S. nell’organizzazione 
didattica/amministrativa dell’Istituto e in 
merito alla gestione OO.CC. della Scuola; -
presiede gli OO.CC. in caso di assenza o 
impedimento del D.S.; -cura, con il D.S., i 
rapporti con i genitori, gli alunni, 
segnalando problematiche e/o necessità; -
collabora con il D.S. e con i responsabili alla 
sicurezza per la gestione dell’emergenza in 
caso di necessità; -cura il coordinamento 
dei Coordinatori di classe, di interclasse,di 
intersezione, dei vari plessi con la 
collaborazione dei colleghi Fiduciari di 
plesso; -collabora con il D.S. alla stesura 
delle circolari e delle comunicazioni; -cura, 
all’occorrenza, la consegna e la raccolta di 
qualsivoglia modulistica ai Coordinatori di 
modulo, interclasse, intersezione, di plesso, 
in collaborazione con la segreteria e il 
personale ATA; -partecipa alle riunioni di 
Staff di Dirigenza; -cura con il D.S. 

Collaboratore del DS 2
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l’organizzazione didattica dell’orario 
scolastico (sia provvisorio che definitivo) 
delle lezioni; -predispone, d’accordo con il 
D.S., con l’altro docente collaboratore, il 
calendario delle attività collegiali e ne cura 
l’aggiornamento e l’informazione al 
personale Docente e A.T.A.; -concorda, 
sentito il D.S., la concessione di giorni di 
ferie e/o esonero dal servizio per 
aggiornamento del personale Docente nel 
rispetto della normativa vigente; -
trasmette, su delega del D.S., al personale 
Docente e A.T.A., istruzioni per il 
miglioramento dell’organizzazione didattica 
o scolastica in genere; -assume in carico 
eventuali problemi emersi nell’attività 
didattica e/o nell’organizzazione scolastica 
e ne informa il D.S.; -cura, insieme al D.S., le 
relazioni con l’utenza, il personale della 
scuola ed i soggetti esterni; -visiona la 
posta in collaborazione con la segreteria; -
cura la diffusione, la raccolta e il controllo 
della modulistica relativa alle adozioni dei 
libri di testo e per i successivi adempimenti 
collegiali e amministrativi; -cura la raccolta 
dei registri ( anche informatici) dei docenti 
al termine dell’anno scolastico.

Area 1 - PTOF: Curricolo verticale e 
continuità Area 2 - Disabilità Area 3 - 
Inclusione Area 4 - Viaggi e progetti Area 5 - 
Coordinamento Web I Docenti FF.SS al PTOF 
all’interno di queste aree - coordinano, 
effettuano il monitoraggio e la verifica delle 
azioni che l'Istituto mette in campo per 
“innalzare i livelli di istruzione e le 
competenze delle studentesse e degli 

Funzione strumentale 7
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studenti, rispettandone i tempi e gli stili di 
apprendimento,...”(Art.1 c.1 L.107/15) - 
effettuano il coordinamento la 
supervisione e il monitoraggio delle 
procedure d'informatizzazione dell'Istituto 
sia rispetto al versante della 
documentazione che dell'attività didattica 
coerentemente “ con le finalità, i principi e 
gli strumenti previsti nel Piano nazionale 
per la scuola digitale” (art 1 c.56 e 58 
L.107/15) - coordinano, effettuano il 
monitoraggio e la verifica delle azioni che 
l'istituto mette in campo “per contrastare le 
diseguaglianze socio-culturali e territoriali, 
per prevenire e recuperare l’abbandono e 
la dispersione scolastica,” (art.1 c.1 
L.107/15)

Responsabile di plesso

PRINCIPALI COMPITI: -organizzazione del 
servizio didattico nella rispettiva sede; -
vigilanza sul regolare funzionamento; -
rilevazione dei bisogni e provvedimenti 
conseguenti, nell'ambito delle competenze 
loro delegate; -comunicazione tempestiva 
al DS; -servizio di referenza per la sicurezza; 
-vigilanza e contestazione delle infrazioni al 
Regolamento.

8

Responsabile di 
laboratorio

LABORATORI: • Biblioteca di Istituto • 
Centro Scolastico Sportivo • Laboratori di 
Informatica • Laboratori disabilità: FF.SS. • 
Auditorium • Laboratorio musicale

8

Coordinamento, supervisione e 
monitoraggio delle procedure 
d'informatizzazione dell'Istituto, sia 
rispetto al versante della documentazione 
che dell'attività didattica, coordinamento 

Animatore digitale 1
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delle azioni del TEAM digitale, 
coerentemente “con le finalità, i principi e 
gli strumenti previsti nel Piano Nazionale 
per la Scuola Digitale” (art 1 c.56 e 58 
L.107/15)

Team digitale
Collaborazione con l'Animatore digitale in 
relazione alle azioni previste nel PNSD.

4

Docente Coordinatore

PRINCIPALI COMPITI: - informazione 
dettagliata al D S. in ordine all’ andamento 
generale della classe a problemi 
comportamentali, di socializzazione e 
didattici degli alunni con particolare 
attenzione al disagio, a fenomeni di 
aggressività o di bullismo; - controllo della 
frequenza degli alunni con tempestiva 
comunicazione scritta al DS circa casi di 
evasione parziale o totale; - stretta 
interrelazione con la sede centrale per ogni 
comunicazione in entrata o in uscita dalla 
scuola; - presenza all’ assemblea elezioni 
Rappresentanti dei genitori; - convocazione 
e colloquio con i genitori in riferimento a 
comunicazioni del C.d.C. .

29

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola dell'infanzia - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente infanzia

Supporto attività didattica
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Sostegno•

1
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Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

Supporto attività didattica
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Organizzazione•

3

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A030 - MUSICA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

- Attività di ampliamento offerta formativa 
- Sostegno ed organizzazione delle attività 
didattiche
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Il Direttore dei servizi generali e amministrativi sovrintende 
ai servizi amministrativo-contabili e ne cura 
l’organizzazione. Ha autonomia operativa e responsabilità 
diretta nella definizione ed esecuzione degli atti 
amministrativo-contabili, di ragioneria e di economato, 
anche con rilevanza esterna. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 
25 bis D. L.vo 29/93 e successive modificazioni ed 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

integrazioni, il Direttore coadiuva il Dirigente nelle proprie 
funzioni organizzative e amministrative. In materia 
finanziaria e patrimoniale il Direttore: · redige e aggiorna la 
scheda finanziaria dei progetti (artt. 2 c. 6 e 7 c. 2); · 
predispone la tabella dimostrativa dell’avanzo di 
amministrazione (art. 3 c. 2); · elabora il prospetto recante 
l’indicazione di utilizzo dell’avanzo di amministrazione (art. 
3 c. 3); · predispone la relazione sulle entrate accertate sulla 
consistenza degli impegni assunti e dei pagamenti eseguiti 
finalizzata alla verifica del programma annuale (art. 6 c. 6); · 
firma gli ordini contabili (riversali e mandati) 
congiuntamente al Dirigente (art. 10 e 12 c. 1); · provvede 
alla liquidazione delle spese (art. 11 c. 4); · può essere 
autorizzato all’uso della carta di credito e riscontra i 
pagamenti effettuati a suo mezzo (art. 14 c. 2 e 3); · ha la 
gestione del fondo per le minute spese (art. 17); · 
predispone il conto consuntivo (art. 18 c. 5); · elabora la 
scheda illustrativa finanziaria riferita all’azienda agraria e/o 
speciale recante la dimostrazione delle entrate e delle 
spese delle aziende (art. 20 c. 3); · tiene le scritture contabili 
con il metodo della partita doppia dell’azienda (art. 20 c. 6); 
· predispone entro il 15 marzo il rendiconto dell’azienda, 
completo dei prescritti allegati (art. 20 c. 9); · elabora la 
scheda finanziaria riferita alle attività per conto terzi 
recante le entrate e le spese dello specifico progetto iscritto 
a bilancio (art. 21 c. 1); · tiene le scritture contabili relative 
alle “attività per conto terzi” (art. 21 c. 2); · elabora la scheda 
finanziaria riferita alle attività convittuali (illustrative delle 
entrate e spese relative al funzionamento art. 22 c. 1); · 
tiene e cura l’inventario e ne assume la responsabilità quale 
consegnatario (art. 24 c. 7); · effettua il passaggio di 
consegne in caso di cessazione dall’ufficio di Direttore con 
la redazione di apposito verbale (art. 24 c. 8); · cura 
l’istruttoria per la ricognizione dei beni almeno ogni 5 anni 
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ed almeno ogni 10 anni per il rinnovo degli inventari e della 
rivalutazione dei beni (art. 24 c. 9); · affida la custodia del 
materiale didattico, tecnico e scientifico dei gabinetti, dei 
laboratori e delle officine ai rispettivi docenti mediante 
elenchi descrittivi compilati e sottoscritti dal Direttore e dal 
docente (art. 27 c. 1); · sigla i documenti contabili ed a fine 
esercizio attesta il numero delle pagine di cui i documenti 
sono composti (art. 29 c. 4); · riceve dal docente che cessa 
dall’incarico di subconsegnatario il materiale affidatogli in 
custodia (art. 27 c. 2); · è responsabile della tenuta della 
contabilità e degli adempimenti fiscali (art. 29 c. 5); · cura e 
tiene i verbali dei revisori dei conti (art. 60 c. 1). In materia 
di attività negoziale il D.S.G.A.: · collabora con il Dirigente 
Scolastico nella fase istruttoria e svolge specifica attività 
negoziale connessa con le minute spese prevista dal D.I. 
44/01 e dal suo profilo professionale (art.50 – tabella D/2 - 
CCNL 26/5/99); · può essere delegato dal Dirigente 
Scolastico ad occuparsi di singole attività negoziali (art. 32); · 
svolge l’attività di ufficiale rogante nella stipula degli atti che 
richiedono la forma pubblica; · provvede alla tenuta della 
documentazione relativa all’attività contrattuale svolta e 
programmata; · può essere delegato dal Dirigente 
Scolastico a rilasciare il certificato che attesta la regolarità 
della fornitura per forniture di valore inferiore a 2000 Euro. 
· Redige apposito certificato di regolare prestazione per i 
contratti inerenti la fornitura di servizi periodici.

Area di servizio: FRONT OFFICE E AFFARI GENERALI L’ufficio 
si occupa della intera gestione del protocollo in entrata e in 
uscita, posta elettronica PEO e PEC, smistamento alle aree 
ed al personale interessato e connessi adempimenti di 
conservazione del registro giornaliero di protocollo in linea 
con gli adempimenti inerenti la sicurezza dei dati. Si occupa 
inoltre dei rapporti con l’Ente Locale per richieste di 

Ufficio protocollo
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manutenzione generale ed arredi, rinnovo elezioni RSU e 
relative convocazioni, servizi postali. L e operazioni afferenti 
alle mansioni di cui sopra verranno gestite con i seguenti 
strumenti: pacchetto applicativo NUVOLA pacchetto 
applicativo Office accesso ad internet conoscenza della 
normativa relativa alla gestione del personale conoscenza 
di tutti i servizi erogati dalla scuola e del regolamento 
interno.

Ufficio acquisti

Area di servizio: FRONT OFFICE E CONTABILITA’-FISCO-
PATRIMONIO L’ufficio si occupa dei pagamenti degli 
stipendi dovuti al personale supplente e ai compensi 
accessori per tutto il personale scolastico, nonché a tutti gli 
oneri previdenziali e assistenziali e alle comunicazione di 
detti pagamenti agli organi che devono riceverli. Si occupa 
inoltre della gestione del bilancio, predisposizioni mod. 770 
– irap, certificazioni uniche, ecc, mandati, reversali, c/c 
bancario, minute spese, inventario, facile consumo, 
acquisti, durc, cig, fatturazione elettronica. L e operazioni 
afferenti alle mansioni di cui sopra verranno gestite con i 
seguenti strumenti: pacchetto applicativo SIDI pacchetto 
applicativo NUVOLA pacchetto applicativo Office pacchetto 
applicativo MSW accesso ad internet portale INPS/Agenzia 
delle Entrate portale Acquisti in Rete portale Inail portale 
Anac conoscenza della normativa relativa alla gestione del 
personale conoscenza di tutti i servizi erogati dalla scuola e 
del regolamento interno.

Area di servizio: FRONT OFFICE E ALUNNI L’ufficio gestisce 
la carriera scolastica dell’alunno che ha inizio con l’attività 
propedeutica all’iscrizione e termina con il conseguimento 
del diploma a seguito di esami di Stato. L’ufficio di cui 
trattasi è responsabile di tutto quanto concerne 
l’informazione studente/famiglie e mantiene il contatto 

Ufficio per la didattica
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utenza/direzione nel rispetto delle norme sulla trasparenza, 
privacy e della comunicazione e qualità dei servizi. Le 
certificazioni predisposte devono contenere l’indicazione 
del Responsabile del procedimento e del compilatore. Le 
operazioni afferenti alle mansioni di cui sopra verranno 
gestite con i seguenti strumenti: pacchetto applicativo SIDI 
pacchetto applicativo NUVOLA pacchetto applicativo Office 
accesso ad internet conoscenza della normativa relativa alla 
gestione della carriera degli alunni conoscenza di tutti i 
servizi erogati dalla scuola e del regolamento interno.

Ufficio per il personale 
A.T.D.

FRONT OFFICE E UFFICIO PERSONALE L’ufficio gestisce la 
carriera del personale docente – ATA. E’ responsabile di 
tutto quanto concerne l’area considerata e mantiene il 
contatto docenti/ata/direzione nel rispetto delle norme 
sulla trasparenza, privacy comunicazione e qualità dei 
servizi. Le certificazioni predisposte devono contenere 
l’indicazione del Responsabile del procedimento e del 
compilatore. L e operazioni afferenti alle mansioni di cui 
sopra verranno gestite con i seguenti strumenti: pacchetto 
applicativo SIDI pacchetto applicativo NUVOLA pacchetto 
applicativo Office pacchetto applicativo MSW accesso ad 
internet portale INPS conoscenza della normativa relativa 
alla gestione del personale conoscenza di tutti i servizi 
erogati dalla scuola e del regolamento interno.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Pagelle on line 
Modulistica da sito scolastico 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE
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 RETE DI AMBITO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 ADOTTIAMO UNA SCUOLA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

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

•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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 ASSICURAZIONE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

 ALFABETIZZAZIONE SPORTIVA SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Associazioni sportive•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner in convenzione

 SICURA...MENTE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse materiali•
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 SICURA...MENTE

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 TIROCINIO FORMATIVO ATTIVO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 COLLABORAZIONE INSERIMENTO SOGGETTI DISABILI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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 DIGIPASS + HUB TERNI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 PROGRAMMARE PER COMPETENZE

CORSO TEORICO PRATICO PER L'ATTUAZIONE DI PROGRAMMAZIONE A RITROSO MIRATA 
ALL'INNOVAZIONE DIDATTICA

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Competenze chiave europee
Sviluppo delle Competenze Chiave europee

•

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Workshop•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 SICUREZZA

ADEGUAMENTO FORMAZIONE INCENDIO E PRIMO SOCCORSO

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 RENDICONTAZIONE SOCIALE

Formazione sulle modalità di rendicontazione sociale

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Workshop•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 ICF

FORMAZIONE DOCENTI DI SOSTEGNO/MATERIA COMUNE

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Workshop•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 ANNO DI PROVA

FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Docenti neo-assunti

Modalità di lavoro
Ricerca-azione•
Peer review•
Comunità di pratiche•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 SICUREZZA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Corso tenuto da RSPP

 FORMAZIONE AMMINISTRATIVA

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli
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Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Esperti esterni
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