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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

L'immagine dell'Istituto è quella di una struttura caratterizzata da una forte diversità e varietà 
tra gli studenti che coinvolge molteplici aspetti (contesto socio-economico di provenienza, 
contesto territoriale svantaggiato, varietà linguistica e di provenienza degli studenti). Tuttavia, 
analizzando tale varietà in una prospettiva di inclusione e di convivenza tra componenti 
molteplici, emerge l'opportunità di realizzare una scuola in cui la ricchezza della diversità sia 
una risorsa fondante e dove l'inclusione sia pienamente realizzata.

Vincoli

Tra i vincoli dell'Istituto, si ritiene che questi siano i principali: provenienza socio/economica 
medio-bassa per molte famiglie per aumento della disoccupazione; incidenza di alunni 
provenienti da paesi comunitari ed extra comunitari; territorio molto vasto e complesso; 
situazioni di ritardi e insuccessi scolastici; perdita della motivazione in molti allievi; difficoltà 
da parte dei docenti a coinvolgere le famiglie straniere.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

Il territorio in cui si trova l'Istituto è caratterizzato dallo sviluppo di alcuni settori economici 
(meccanico,energetico), nei quali la dinamicità dell'imprenditoria locale ha fatto in modo che 
gli effetti della crisi, seppur drammaticamente evidenti, non determinassero un calo 
importante dei livelli occupazionali. Rivolgendo tale analisi alla scuola, ne deriva che la 
munificenza dei privati si e' esplicitata e realizzata in più occasioni con donazioni e/o acquisti 
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di materiali e strumentazioni atte alla realizzazione dell'offerta formativa. Da un punto di vista 
strettamente sociale, il territorio è caratterizzato da un vivace associazionismo e da una 
variegata fruibilità di risorse culturali e formative. Da sottolineare, infine,la disponibilità 
spesso dimostrata dagli Enti locali (Comune, Asl, Provincia) a realizzare sinergie con la scuola, 
mettendo a disposizione servizi e alcune risorse economiche (purtroppo non sufficienti) 
funzionali alla realizzazione dell'offerta formativa.

Vincoli

Tra i vincoli che l'Istituto segnala, ecco i più rilevanti: i settori economici fino a poco tempo fa 
più vivaci (meccanico, edilizio, energetico) stanno subendo gli effetti della crisi economica, con 
ampie ricadute sull'indotto; la disoccupazione sta aumentando e le sempre crescenti 
incertezze economiche sono di ostacolo ai progetti di sviluppo che la scuola promuove, 
finalizzati a ridurre gli svantaggi sociali, linguistici o legati alla disabilità. Si rileva, infine, la 
necessita' di incremento di risorse finanziarie dagli Enti Locali per la realizzazione dell'offerta 
formativa, e la comprensibile, ma preoccupante, diminuzione dei contributi da parte dei 
privati (famiglie, imprenditori, Fondazioni, Associazioni...).

Risorse economiche e materiali

Opportunità

La dislocazione dei vari plessi consente all'utenza di ogni comune di essere servita in tempi 
rapidi e con spese contenute, senza che gli alunni debbano affrontare viaggi lunghi e 
disagevoli per raggiungere la propria sede. Per quanto attiene all'edilizia scolastica, è 
opportuno segnalare che quattro edifici nei comuni di Umbertide, Montone e Pietralunga, 
sono oggetto attualmente di lavori di miglioramento edilizio e abbattimento delle barriere 
architettoniche. Partendo da una base di dotazione di materiali e strumentazioni didattiche 
non completa, sono comunque ravvisabili ampi spazi di implementazione, sia quantitativa che 
qualitativa, della strumentazione e delle suppellettili in uso. Tale situazione di carenza pone 
l'Istituto nella condizione di essere interlocutore per la richiesta di finanziamenti, siano essi 
comunali, regionali, nazionali o europei, finalizzati al miglioramento della qualità e 
all'implementazione della quantità della strumentazione in uso.

Vincoli

L'Istituto consta di cinque edifici, per un totale di nove sedi, dislocate in tre differenti comuni. 
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La dislocazione dei plessi, strettamente legata alle caratteristiche morfologiche del territorio, 
si presenta alquanto disagevole. Tra la sede centrale (Umbertide) e quella più lontana 
(Pietralunga) intercorrono più di 20 km di strada provinciale di alta collina non percorribile 
velocemente. Per quanto attiene alle risorse economiche disponibili, i fondi vengono sovente 
erogati con ritardo notevole, compresi quelli destinati ai disabili (fondo 2013 erogato a giugno 
2015), e non coprono neanche il totale funzionamento amministrativo e didattico. E' evidente 
che non possano, data la loro esiguità, essere utilizzati per la manutenzione e l'acquisizione di 
strumentazioni didattiche assolutamente necessarie (Lim, software, libri, strumenti musicali), 
o per qualunque tipo di acquisto in conto capitale

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I.C. UMBERTIDE MONTONE PIETRALU (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice PGIC84800X

Indirizzo
PIAZZA CARLO MARX, 1 UMBERTIDE 06019 
UMBERTIDE

Telefono 0759413745

Email PGIC84800X@istruzione.it

Pec PGIC84800X@pec.istruzione.it

Sito WEB https://icumbertidemontonepietralunga.edu.it

 VIA DELLA ROCCA - MONTONE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice PGAA84801R

Indirizzo VIA DELLA ROCCA 7 - 06014 MONTONE

Edifici Via della Rocca 7-9 - 06014 MONTONE PG•

 PIETRALUNGA/VIA GABRIOTTI (PLESSO)
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Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice PGAA84802T

Indirizzo VIA GABRIOTTI - 06026 PIETRALUNGA

Edifici
Via Venanzio Gabriotti ASSENTE - 06026 
PIETRALUNGA PG

•

 "EMMA SMACCHIA"- MONTONE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice PGEE848012

Indirizzo VIA DELLA ROCCA 7 MONTONE 06014 MONTONE

Edifici Via della Rocca 7-9 - 06014 MONTONE PG•

Numero Classi 5

Totale Alunni 55

 VIA V. GABRIOTTI - PIETRALUNGA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice PGEE848023

Indirizzo VIA VENANZIO GABRIOTTI - 06026 PIETRALUNGA

Numero Classi 4

Totale Alunni 55

 IST. 1^ GRADO MONTONE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice PGMM848011

Indirizzo
VIA DELLA ROCCA, 1 MONTONE 06014 
MONTONE
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Edifici
Largo Don Mario Vannocchi 2 - 06014 
MONTONE PG

•

Numero Classi 3

Totale Alunni 42

 "MAVARELLI-PASCOLI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice PGMM848022

Indirizzo
PIAZZA CARLO MARX, 1 UMBERTIDE 06019 
UMBERTIDE

Edifici

Via Maria Montessori 4 - 06019 
UMBERTIDE PG

•

Via Maria Montessori 2 - 06019 
UMBERTIDE PG

•

Piazza Carlo Marx snc - 06019 UMBERTIDE 
PG

•

Numero Classi 23

Totale Alunni 468

 IST. 1^ GRADO PIETRALUNGA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice PGMM848033

Indirizzo
VIA FRA' LODOVICO PIETRALUNGA 06026 
PIETRALUNGA

Edifici

Via Fr¿ Lodovico da Pietralunga ASSENTE - 
06026 PIETRALUNGA PG

•

Via Fr¿ Lodovico da Pietralunga ASSENTE - 
06026 PIETRALUNGA PG

•

Numero Classi 3
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Totale Alunni 46

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 9

Disegno 5

Informatica 5

Musica 1

Scienze 1

 

Biblioteche Classica 3

Informatizzata 1

 

Aule Magna 1

Multifunzione 1

 

Strutture sportive Palestra 4

 

Servizi Mensa

Scuolabus

Servizio trasporto alunni disabili

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 71

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

1

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 5
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Schermo interattivo 1

 

Approfondimento

All'interno del PNSD la dotazione multimediale dell'Istituto, entro l'a.s. 2019-2020, si 
arricchirà di:

- Biblioteca scolastica innovativa (MLOL)

- Ambienti didattici innovativi (stampanti 3D, plotter, microscopi digitali, software 
didattici per scienze e lingue, tablet)

Saranno organizzati specifici corsi di formazione per i docenti.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

82
22
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Le scelte del nostro Istituto si ispirano ai seguenti criteri e principi metodologici: 
garantire la centralità dell'alunno, promuovere i valori di partecipazione, 
cooperazione, responsabilità, inclusione e rispetto reciproco, costruire conoscenze, 
capacità e competenze attraverso l'utilizzo di diversi linguaggi e l'elaborazione di un 
consapevole metodo di studio, sviluppare spirito critico e capacità metacognitive, 
diversificare, individualizzare e personalizzare i percorsi formativi e le strategie di 
apprendimento.

Due sono le priorità desunte dal RAV: 

risultati nelle prove standardizzate nazionali•
sviluppo delle competenze chiave e di cittadinanza•

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Sviluppo delle competenze chiave e di cittadinanza degli studenti
Traguardi
Migliorare le procedure di valutazione in riferimento ai livelli di competenze chiave e 
di cittadinanza, mediante l'utilizzo di criteri e documenti condivisi

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Riduzione del gap degli esiti delle prove nazionali tra le sedi periferiche e la centrale
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Traguardi
Migliorare del 2% i risultati delle prove standardizzate di italiano e matematica nelle 
sedi periferiche della scuola secondaria di I grado

Competenze Chiave Europee

Priorità
Sviluppo delle competenze chiave e di cittadinanza degli studenti.
Traguardi
Migliorare le procedure di valutazione in riferimento ai livelli di competenze chiave e 
di cittadinanza, mediante l'utilizzo di criteri e documenti condivisi

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

ASPETTI GENERALI

L'intera progettualità dell'Istituto ha come finalità il raggiungimento degli obiettivi di 
processo inseriti all'interno del Piano di Miglioramento, i quali sono strettamente 
connessi alle priorità e ai traguardi individuati nel RAV. Ogni percorso formativo e 
progettuale si inserisce pienamente e trasversalmente nelle programmazioni 
didattico-educative, e nasce dall'iniziativa e dal contributo dei docenti delle classi. 
Ogni proposta viene ideata, strutturata e realizzata anche a classi aperte e/o in 
verticale e/o in orizzontale, in particolare coinvolgendo le classi ponte, nella 
prospettiva di linearità e continuità che ogni percorso formativo deve prevedere.

 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
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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 
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, 
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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 ) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di 
studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con 
potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto 
a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

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

14 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti

15 ) 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

16 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 METTIAMOCI ALLA PROVA  
Descrizione Percorso

Il percorso si articolerà nelle seguenti tappe principali:

- Elaborazione di prove d’ingresso in forma INVALSI elaborate dai dipartimenti 
dell’Istituto

- Presentazione e rilevazione dell’interesse ai corsi di formazione proposti dalla rete 
di ambito e inseriti nel Piano di Formazione dell’istituto
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- Privilegiare testi o parti di testo che sviluppino la didattica per competenze e 
compiti di realtà

- Riunioni dei Dipartimenti per delineare strategie di miglioramento adottando 
metodologie didattiche innovative

- Predisposizione e somministrazione a cura dei docenti delle prove intermedie su 
modello INVALSI alle classi

- Condivisione con grafici riassuntivi a Collegio dei docenti dell’andamento delle 
classi alle prove strutturate (iniziali ed intermedie) e comparazione dei risultati tra le 
prove e la votazione ottenuta nel primo quadrimestre

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Somministrare prove iniziali, intermedie e finali per 
l'accertamento delle competenze strutturate su modello INVALSI.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Riduzione del gap degli esiti delle prove nazionali tra le sedi 
periferiche e la centrale

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Presentare progetti PON finalizzati al consolidamento delle 
competenze base da proporre agli alunni della secondaria.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Riduzione del gap degli esiti delle prove nazionali tra le sedi 
periferiche e la centrale

 
"Obiettivo:" Adottare nelle sedi periferiche testi vocati alla didattica per 
competenze (italiano e matematica)
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Riduzione del gap degli esiti delle prove nazionali tra le sedi 
periferiche e la centrale

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Inserire nelle proposte di formazione dei docenti corsi 
dedicati alla didattica per competenze

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Riduzione del gap degli esiti delle prove nazionali tra le sedi 
periferiche e la centrale

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppo delle competenze chiave e di cittadinanza degli studenti.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: MIGLIORAMENTO RISULTATI INVALSI DI 
MATEMATICA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Studenti Docenti

ATA

Studenti

Consulenti esterni

Responsabile

Docenti del Dipartimento di Matematica
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Risultati Attesi

Miglioramento del 2% dei risultati delle prove standardizzate nazionali di Matematica 
nelle sedi periferiche dell'Istituto.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ITALIANO-MANIA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Studenti Docenti

ATA

Studenti

Consulenti esterni

Responsabile

Docenti del dipartimento di Italiano

Risultati Attesi

Migliorare del 2% i risultati delle prove standardizzate di Italiano nelle sedi periferiche 
dell'Istituto.

 CURRICOLIAMO  
Descrizione Percorso

Il percorso si articolerà nelle seguenti fasi principali: 
- Elaborazione di una nuova scheda di progetto con riferimenti al PTOF, al PdM , alle 
aree di competenza, alle rubriche di valutazione e ai risultati attesi in termini di 
competenze chiave e di cittadinanza acquisite 
- Elaborazione di modelli di UDA, di griglie per osservazioni sistematiche per 
competenze meta cognitive al fine di implementare la predisposizione  di compiti di 
realtà straordinari a livello di Consigli di Classe e compiti di realtà ordinari 
- Elaborazione di semplici griglie da fornire agli alunni per permettere riflessioni sui 
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percorsi cognitivi compiuti, favorendo l’autovalutazione del prodotto e del percorso 
- Predisposizione nel registro elettronico di appositi spazi per condividere i materiali 
e per documentare il livello di acquisizione delle competenze 
- Revisione dei materiali prodotti a livello di dipartimenti 

 

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Strutturare progetti condivisi per certificare e valutare 
competenze

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Sviluppo delle competenze chiave e di cittadinanza degli studenti

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppo delle competenze chiave e di cittadinanza degli studenti.

 
"Obiettivo:" Proseguire in tutte le classi dell'Istituto la sperimentazione di 
compiti di realta' per la valutazione delle competenze chiave.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle competenze chiave e di cittadinanza degli studenti.

 
"Obiettivo:" Creare un curricolo verticale per competenze a partire dalla 
sperimentazione messa in atto e dai materiali prodotti.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle competenze chiave e di cittadinanza degli studenti.
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Incrementare, compatibilmente con le risorse, la 
strumentazione sia digitale che didattica per sviluppare le competenze 
chiave e di cittadinanza.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle competenze chiave e di cittadinanza degli studenti.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Strutturare progetti inclusivi per potenziare le competenze 
trasversali e di cittadinanza

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle competenze chiave e di cittadinanza degli studenti.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Inserire nelle proposte di formazione dei docenti corsi 
dedicati alla didattica per competenze

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Riduzione del gap degli esiti delle prove nazionali tra le sedi 
periferiche e la centrale

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppo delle competenze chiave e di cittadinanza degli studenti.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CURRICOLO, COMPITI DI REALTÀ E VALUTAZIONE 
PER COMPETENZE
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Docenti Docenti

Studenti ATA

Studenti

Genitori

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Commissione curricolo

Risultati Attesi

- Elaborazione di modelli di UDA e di griglie per osservazioni sistematiche per 
competenze metacognitive, al fine di implementare la predisposizione di compiti di 
realtà disciplinari e trasversali

- Elaborazione di semplici griglie da fornire agli alunni per incentivare riflessioni sui 
percorsi cognitivi compiuti, favorendo l'autovalutazione del prodotto e del percorso

 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
 

Di seguito si elencano i principali aspetti innovativi dell'Istituto:

- Flessibilità: il nostro Istituto impiega in maniera funzionale le risorse strutturali e 
umane a disposizione. L’organizzazione del tempo scuola e degli orari dei docenti 
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sono diversificati nei vari contesti (unità orarie da 60/50 minuti), al fine di 
ottimizzare le attività laboratoriali in piccoli gruppi

- Valutazione: l’Istituto ritiene fondamentale definire e condividere sia i traguardi 
irrinunciabili al termine della scuola primaria e della scuola secondaria di I grado, 
sia i criteri e le modalità di valutazione delle competenze stesse. Essendo ormai 
pienamente condiviso a livello teorico che le competenze si accertano mediante 
compiti di realtà e osservazioni sistematiche, l’Istituto considera prioritari un 
curricolo in verticale delle conoscenze e abilità irrinunciabili, un curricolo in 
verticale dei traguardi di competenza irrinunciabili e una scheda di progettazione 
rispondente a una pratica didattica per competenze

- Indirizzo musicale: l'Istituto offre gratuitamente agli iscritti che lo desiderino la 
possibilità di essere avviati allo studio di uno strumento musicale. Quattro sono gli 
strumenti ai quali gli alunni possono scegliere di dedicarsi: chitarra, flauto 
traverso, pianoforte, violino. Lo studio di uno strumento musicale è una grande 
opportunità formativa, che permette una conoscenza più completa della musica 
come patrimonio storico-culturale e sviluppa abilità e attitudini espressivo-
comunicative spendibili in scelte future. L’adesione a questo indirizzo richiede due 
ore settimanali di lezione in orario pomeridiano (giorno e ora concordati con il 
singolo studente), delle quali una finalizzata allo studio della teoria musicale e alla 
musica d’insieme, l’altra dedicata alla lezione frontale con l’insegnante dello 
strumento prescelto. Lo studio di uno strumento musicale ha obbligatoriamente 
durata triennale e prevede una prova orientativo-attitudinale in ingresso, ai sensi 
del D.M. 201/99, e una prova di strumento all’interno del colloquio pluridisciplinare 
dell’Esame di Stato conclusivo del Primo Ciclo di Istruzione. Le competenze 
acquisite vengono certificate al termine del triennio. Gli studenti che fanno parte 
dell’Orchestra hanno l’opportunità di partecipare a concerti, rassegne e 
manifestazioni di carattere locale/nazionale/internazionale

- Tempo pieno e tempo prolungato: all’interno dell’Istituto vi è la possibilità per 
l’utenza di scegliere tra opzioni differenti di tempi-scuola. Il tempo pieno è 
caratterizzato da tempi dilatati e meno incalzanti di quelli modulari, maggiori 
opportunità di compresenze, possibilità di consolidare gli apprendimenti a scuola 
senza assegnare compiti a casa, momenti di socializzazione importanti in 
occasione delle mense
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- Progetti PON: il nostro Istituto ha aderito e/o presentato i seguenti progetti PON

- PROGETTI FINANZIATI e CONCLUSI

A.S. 2015-16

Candidatura N. 45011 - 9035 del 13/07/2015 - FESR - realizzazione/ampliamento 
rete LanWLan

 

A.S. 2016-17

Candidatura N. 18943

10862 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio

 

A.S. 2017-18 e A.S. 2018-19

Candidatura N. 48700 

2999 del 13/03/2017-FSE-Orientamento formativo e ri-orientamento

Candidatura N. 35054

1953 del 21/02/2017- FSE-Competenze di base

 

- PROGETTI FINANZIATI DA CONCLUDERE (ENTRO 30 GIUGNO 2020)

A.S. 2018-19

Candidatura N. 38058 

2669 del 03/03/2017 - FSE -Pensiero computazionale e cittadinanza digitale

 

- PROGETTI PRESENTATI IN ATTESA DI RISCONTRO

A.S 2019-2020

22



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. UMBERTIDE MONTONE PIETRALU

Candidatura N. 4395 del 09/03/2018 - FSE –Inclusione sociale e lotta al disagio 
seconda edizione

 

Strumentazioni tecnologiche e didattiche: l'Istituto pone da anni come prioritario 
l'incremento delle strumentazioni tecnologiche, didattiche e le nuove metodologie

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

 

L'Istituto ha privilegiato fin dalla sua formazione una tipologia di didattica che 
fosse improntata all' inclusione e al superamento della frontalità a vantaggio 
dell'interazione docente-alunni nell'apprendimento dei contenuti disciplinari. 
Inoltre, grande rilevanza è stata data e tuttora è conferita alla tecnologia 
impiegata nella didattica, al fine non solo di rendere più accattivante 
l'apprendimento ma anche di educare gli alunni ad un uso consapevole e critico 
di mezzi e strumenti multimediali troppo spesso mal fruiti dai giovani. Anche la 
formazione del personale docente è stata e sarà orientata all'acquisizione e al 
consolidamento di buone prassi didattiche ed educative. Ciò premesso, di 
seguito si elencano gli elementi innovativi principali caratterizzanti la didattica 
del nostro Istituto:

utilizzo di tecniche didattiche e metodologie innovative (Cooperative 
Learning, Peer to Peer, Peer Tutoring, Debate, Philosophy for children)

•

didattica per competenze •
didattica con le TIC•

 

 

PRATICHE DI VALUTAZIONE

Il nostro Istituto ha posto i seguenti capisaldi per quanto concerne la 
valutazione e l'autovalutazione di conoscenze, abilità e competenze:
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griglie su registro per valutazione delle competenze, elaborate da 
apposite commissioni

•

indicatori di livello del voto docimologico e dei giudizi•
indicatori di livello per la valutazione del comportamento •
prove iniziali, intermedie, finali elaborate dai singoli dipartimenti 
disciplinari

•

riflessione collegiale sui quadri di riferimento proposti dall'Invalsi in 
merito alle prove standardizzate

•

 

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Rete Avanguardie educative
Altri 

progetti

Avanguardie educative DENTRO FUORI LA SCUOLA - SERVICE LEARNING
E-

twinning

Avanguardie educative DEBATE

Avanguardie educative FLIPPED CLASSROOM

Avanguardie educative USO FLESSIBILE DEL TEMPO (EX - COMPATTAZIONE 
DEL CALENDARIO SCOLASTICO)
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

VIA DELLA ROCCA - MONTONE PGAA84801R

PIETRALUNGA/VIA GABRIOTTI PGAA84802T

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

- Il bambino:  
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, 
avverte gli stati d'animo propri e altrui;  
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente 
fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, 
quando occorre sa chiedere aiuto;  
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le 
persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti;  
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta 
gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei 
contesti privati e pubblici;  
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e 
morali;  
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte 
di conoscenza;  
- sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si 
esprime con una pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la 
lingua italiana;  
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- dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate 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

"EMMA SMACCHIA"- MONTONE PGEE848012

VIA V. GABRIOTTI - PIETRALUNGA PGEE848023

 
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.  
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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

IST. 1^ GRADO MONTONE PGMM848011

"MAVARELLI-PASCOLI" PGMM848022

IST. 1^ GRADO PIETRALUNGA PGMM848033

 
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; 
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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.  

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

VIA DELLA ROCCA - MONTONE PGAA84801R  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

PIETRALUNGA/VIA GABRIOTTI PGAA84802T  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO
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40 Ore Settimanali

"EMMA SMACCHIA"- MONTONE PGEE848012  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

VIA V. GABRIOTTI - PIETRALUNGA PGEE848023  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

IST. 1^ GRADO MONTONE PGMM848011  
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
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297

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

1/2 33/66

"MAVARELLI-PASCOLI" PGMM848022  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA - CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

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

IST. 1^ GRADO PIETRALUNGA PGMM848033  
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
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297

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

1/2 33/66

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I.C. UMBERTIDE MONTONE PIETRALU (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA
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In allegato curricolo verticale delle conoscenze, abilità e competenze di Istituto.
ALLEGATO: 
CURRICOLO_DISTITUTO 19 20.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

L'Istituto utilizza modelli condivisi di Unità di apprendimento, di Compiti di realtà e 
schede di progetto per documentare e valutare il raggiungimento delle competenze 
trasversali.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Il Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza è già incluso nel Curricolo verticale 
delle conoscenze, abilità e competenze allegato nella sezione "Curricolo di scuola".

Utilizzo della quota di autonomia

L'Istituto non utilizza la quota di autonomia.

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 INCLUSIONE

L’accoglienza rappresenta il momento di conoscenza e incontro tra alunni, docenti, 
genitori e personale della scuola, per facilitare l’approccio e la comunicazione tra loro. 
Accogliere l’alunno significa offrirgli spazi e tempi che favoriscano il passaggio da una 
fase all’altra del suo percorso, rispettino la sua crescita e lo aiutino nella conoscenza di 
sé, nel rapporto con gli altri e nella comprensione di quanto gli viene richiesto. 
Inclusione è da intendersi come possibilità per ognuno di esprimere al massimo le 
proprie potenzialità nel gruppo sociale e di giocare in esso un ruolo attivo e sempre 
più responsabile. Come chiaramente espresso nella Nota Ministeriale n. 1143 del 17 
maggio 2018, “la scuola è il luogo dove il diritto all’educazione e all’istruzione diventa 
dovere e responsabilità per la cittadinanza attiva”. Pertanto, compito delle istituzioni 
scolastiche è quello di “progettare percorsi educativi e di istruzione personalizzati 
nell’ambito del contesto classe, in un delicato equilibrio tra persona e gruppo, in una 
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dinamica che si arricchisce dei rapporti reciproci e delle capacità di convivenza e 
rispetto civile”. La nostra scuola è impegnata a dare a ogni alunno lo spazio 
necessario, sostenendo, in particolare, quelli con maggiori difficoltà, adottando tutte le 
iniziative utili al raggiungimento del successo formativo di ognuno. Non solo è 
doveroso su un piano etico riconoscere e accogliere la diversità, ma è ancor più 
importante valorizzarla come risorsa. La presenza di alunni con bisogni educativi 
speciali-BES, in quest’ottica, rappresenta un’occasione preziosa di incontro/confronto 
e di educazione alla convivenza. L’Istituto partecipa allo screening, proposto dall’AID – 
Associazione Italiana Dislessia, sezioni di Perugia e Terni - con le classi prime della 
Scuola Primaria, per la prevenzione dei disturbi specifici di apprendimento: gli 
screening vengono effettuati in prima e ripetuti in seconda per i casi risultati a rischio. 
Accoglienza e inclusione costituiscono la tematica principale dello spettacolo finale 
dell’Orchestra dell’Istituto. Attraverso musica, teatro e arti figurative si vuole 
promuovere una lettura del concetto di “inclusione” più ampia e profonda, che 
conduca ad accogliere in maniera autentica e non superficiale l’altro

Obiettivi formativi e competenze attese
Si rimanda alla descrizione di cui sopra.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
Musica
Scienze

 Biblioteche: Classica

Informatizzata

 Aule: Magna
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Multifunzione

 Strutture sportive: Palestra

 VIVERE BENE

Educazione alla salute e all’affettività; Educazione ambientale; Educazione sportiva 
L’Istituto Comprensivo promuove il benessere psicofisico dello studente e la 
consapevolezza di sé nell’ambiente. Affronta temi riguardanti i principi di una corretta 
alimentazione, dell’igiene, della cura personale e dei comportamenti idonei al 
mantenimento dello stato di salute. La pratica degli sport scelti nei diversi plessi 
favorisce lo sviluppo armonioso del corpo e la maturazione di una cultura sportiva, 
nella quale è possibile riconoscere i valori etici alla base della convivenza civile. Il 
Centro Sportivo scolastico e le altre attività, realizzabili grazie all’organico 
dell’autonomia, contribuiscono in modo determinante alla crescita della persona, 
promuovendo, oltre a una maggiore conoscenza di sé, anche la capacità di 
relazionarsi positivamente con gli altri e l’acquisizione del valore delle regole. L’attività 
di educazione ambientale educa gli alunni a osservare, conoscere e tutelare la Terra 
come bene da vivere, conservare e consegnare alle future generazioni in 
ottemperanza al Piano per l’Educazione alla sostenibilità.

Obiettivi formativi e competenze attese
Si rimanda alla descrizione di cui sopra

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
Musica
Scienze
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Biblioteche: Classica

Informatizzata

 Aule: Magna

Multifunzione

 Strutture sportive: Palestra

 GUARDARE IL MONDO CON OCCHI DIVERSI

Educazione interculturale; Educazione stradale; Laboratorio del cinema Viene 
promosso uno sguardo aperto sulla realtà attraverso esperienze dirette di incontro e 
conoscenza di situazioni e persone di altre culture o condizioni, attraverso cineforum, 
visione critica di films, documentari, reportages. DIVENTARE UN BUON CITTADINO La 
scuola: accoglie, segue, orienta, valorizza le diversità, forma i cittadini di domani, 
favorisce un percorso di crescita basato sull’accoglienza e la continuità educativa In un 
contesto sereno e favorevole allo sviluppo, viene consolidata la consapevolezza dei 
propri interessi e delle proprie attitudini e competenze. Attraverso l’adozione di 
norme condivise, vengono assunte gradualmente precise responsabilità sociali. 
L’Istituto ha aderito a partire dall’anno scolastico 2018-2019 al Programma “La mia 
Scuola per la Pace”, rete educativa che promuove in ogni territorio la costruzione di 
una comunità educante impegnata per la pace, attraverso autentiche esperienze di 
dialogo e cooperazione.

Obiettivi formativi e competenze attese
Si rimanda alla descrizione di cui sopra

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
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Informatica
Musica
Scienze

 Biblioteche: Classica

Informatizzata

 Aule: Magna

Multifunzione

 Strutture sportive: Palestra

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Ambienti per la didattica digitale integrata

Sarà organizzata per i docenti una formazione 
specifica per la gestione delle nuove 
apparecchiature multimediali previste nel PNSD 
(Ambienti scolastici innovativi e Biblioteca 
scolastica innovativa); saranno proposte inoltre 
metodologie didattiche innovative per la gestione 
della classe e per l'organizzazione del materiale, 
tramite l'utilizzo di siti appositi come Allforrubric, 
Genially, Canva, Powtoon.

E' n fase di realizzazione il Curricolo digitale 
d'Istituto.

 

•

Linee guida per politiche attive di BYOD (Bring •

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

Your Own Device)

Oltre agli ambienti dedicati alla didattica integrata 
con le tecnologie digitali, si dovrà favorire nella 
scuola primaria e nella scuola secondaria, 
l'utilizzo anche dei device personali degli studenti, 
così da sensibilizzarli anche ad un uso più 
consapevole dello strumento. A questo scopo è 
stato redatto un apposito regolamento BYOD.

IDENTITA’ DIGITALE

Un profilo digitale per ogni studente

Gli studenti della scuola secondaria di primo 
grado, saranno avviati all'utilizzo di un account 
personale tramite la piattaforma Microsoft 365 
education, con la quale potranno imparare ad 
utilizzare e lavorare in cloud.

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

Continuare a sviluppare ulteriormente le attività 
di coding all'interno della Scuola primaria 
attraverso le iniziative dell'ora del codice da 
strutturare in maniera sistematica durante tutto 
l'anno scolastico. Arricchire le attività con gare di 
coding tra classi e/o sezioni.

•

Un framework comune per le competenze digitali 
degli studenti

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Sviluppare le competenze digitali tramite 
l'utilizzo di un quadro di rifermento d'istituto 
basato su compiti di realtà multidisciplinari.

E' in fase di realizzazione il Curricolo verticale 
delle competenze digitali.

 

 

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

Un animatore digitale in ogni scuola

Accompagnare docenti e famiglie a un utilizzo 
consapevole e costruttivo delle tecnologie digitali, 
dei social network e della condivisione online del 
materiale digitale.

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Alta formazione digitale

Avviare e incentivare l'utilizzo delle piattaforme 
online di videoscrittura ed elaboratore dati. Tutti 
gli studenti e docenti dovranno poter utilizzare un 
proprio spazio cloud, attraverso la piattaforma 
Microsoft Education.

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
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NOME SCUOLA:
VIA DELLA ROCCA - MONTONE - PGAA84801R
PIETRALUNGA/VIA GABRIOTTI - PGAA84802T

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

Documento in allegato
ALLEGATI: Valutazione Infanzia PTOF.pdf

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

Documento in allegato

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
IST. 1^ GRADO MONTONE - PGMM848011
"MAVARELLI-PASCOLI" - PGMM848022
IST. 1^ GRADO PIETRALUNGA - PGMM848033

Criteri di valutazione comuni:

Gli alunni vengono coinvolti e responsabilizzati nella valutazione, al fine di 
renderli veri protagonisti consapevoli del loro processo di autovalutazione. In tal 
senso i docenti  
- informano anticipatamente gli alunni circa gli obiettivi di apprendimento 
oggetto di verifica scritta o colloquio orale, nonché le modalità generali di 
svolgimento della prova;  
- informano gli alunni dei risultati delle prove e riflettono individualmente e/o 
collegialmente sui risultati ottenuti;  
- analizzano con gli alunni i motivi delle difficoltà e propongono strategie e azioni 
per migliorare il risultato.  
 
Le famiglie, tramite il registro elettronico, acquisiscono puntualmente 
informazioni sugli esiti delle prove di verifica e sul comportamento degli alunni. 
Sono convocate dai docenti o dal coordinatore di classe tempestivamente con 
comunicazione scritta in presenza di comportamenti non adeguati e/o di livelli di 
apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, per 
condividere strategie e azioni comuni. Hanno la possibilità di incontrare i docenti 
durante  
- i due ricevimenti generali pomeridiani (nel corso del primo e del secondo 
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quadrimestre)  
- i ricevimenti personali mattutini con cadenza mensile  
- i due incontri con il coordinatore di classe in occasione della consegna del 
documento di valutazione degli apprendimenti.  
 
Documento in allegato

ALLEGATI: Valutazione Secondaria PTOF.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento è attribuita collegialmente con giudizio 
sintetico dal consiglio di classe o dai docenti contitolari della classe in sede di 
scrutinio intermedio e finale e, per la scuola secondaria, anche nei Consigli di 
Classe dei mesi di novembre e marzo e tiene conto del comportamento dello 
studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica e durante 
le attività e gli interventi educativi della scuola anche fuori della propria sede. I 
criteri sono stati individuati sulla base delle competenze di cittadinanza e in 
particolare del Patto Educativo di Corresponsabilità, del Regolamento di Istituto 
e, per la scuola secondaria, dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti.  
Documento in allegato

ALLEGATI: Valutazione del comportamento PTOF.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

L’ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado è 
disposta in presenza dei  
seguenti requisiti:  
- aver frequentato almeno ¾ del monte ore annuale personalizzato, fatte salve 
motivate deroghe;  
- non essere incorsi in sanzioni disciplinari che prevedono l’allontanamento 
dall’Istituzione Scolastica  
(articolo 4, comma 6 del DPR 249 del 24 giugno 1998).  
L’ammissione alla classe successiva è altresì disposta anche nel caso di parziale o 
mancata acquisizione dei  
livelli di apprendimento in una o più discipline, ossia anche in presenza, nel 
documento di valutazione degli apprendimenti, di valutazioni inferiori a 
sei/decimi.  
Il Consiglio di Classe, in sede di scrutinio finale, può deliberare a maggioranza, 
con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva, qualora:  
- non si siano rilevati progressi significativi rispetto ad una situazione di partenza 
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carente e lacunosa, nonostante le sollecitazioni e gli interventi mirati messi in 
atto;  
- l’impegno e il metodo di lavoro risultino ancora poco efficaci;  
- l’autonomia sia limitata e l’alunno necessiti di guida costante nell’esecuzione di 
semplici lavori;  
- la mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in più discipline (almeno 
quattro) sia tale da compromettere il successo formativo dell’alunno

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

L’ammissione all’Esame di Stato conclusivo del primo grado di istruzione è 
disposta in presenza dei seguenti  
requisiti:  
- aver frequentato almeno ¾ del monte ore annuale personalizzato, fatte salve 
motivate deroghe;  
- non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’Esame di 
Stato prevista dall’articolo  
4, commi 6 e 9 bis del DPR 249 del 24 giugno 1998;  
- aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, 
matematica e inglese predisposte  
dall’INVALSI.  
L’ammissione all’Esame di Stato è altresì disposta anche nel caso di parziale o 
mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, ossia 
anche in presenza, nel documento di valutazione degli apprendimenti, di 
valutazioni inferiori a sei/decimi.  
Il Consiglio di Classe, in sede di scrutinio finale, può deliberare a maggioranza, 
con adeguata motivazione,  
la non ammissione all’Esame di Stato, qualora nel corso del triennio:  
- non si siano rilevati progressi significativi nel percorso di apprendimento 
caratterizzato da mancata acquisizione di conoscenze e abilità in più discipline 
(almeno quattro), nonostante le sollecitazioni e gli interventi mirati messi in atto;  
- l’impegno e il metodo di lavoro siano risultati inadeguati;  
- l’alunno non abbia raggiunto un grado minimo di autonomia nel lavoro e un 
sufficiente senso di responsabilità.

Validità anno scolastico e deroghe:

VALIDITÀ ANNO SCOLASTICO E DEROGHE  
 
Ai fini della validità dell’anno scolastico, è richiesta la frequenza di almeno tre 
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quarti dell’orario annuale personalizzato per procedere alla valutazione di 
ciascuno studente della scuola secondaria di primo grado e conseguentemente 
all’ammissione alla classe successiva e all’Esame di Stato conclusivo del primo 
ciclo di istruzione.  
Di seguito si riporta la tabella con il monte ore annuale personalizzato calcolato, 
con il limite minimo delle ore di presenza e con il limite massimo delle ore di 
assenza, per assicurare la validità dell’anno scolastico.  
INDIRIZZO ORDINARIO INDIRIZZOMUSICALE INDIRIZZOTEMPO PROLUNGATO  
MONTE ORARIO ANNUALE  
(33 settimane) 990 1056 1122  
3/4 MONTE ORARIO ANNUALE  
(limite minimo di presenze) 743 792 841  
1/4 MONTE ORARIO ANNUALE  
(limite massimo di assenze) 247 264 281  
 
Si fa presente che saranno conteggiate non solo le ore dei giorni di assenza, ma 
anche le ore di assenza cumulate sia per entrata posticipata che per uscita 
anticipata.  
La normativa dà facoltà al Collegio dei Docenti di stabilire eventuali deroghe al 
limite minimo di frequenza.  
 
“Tali deroghe possono essere individuate per casi eccezionali, debitamente 
documentati, a condizione che la frequenza effettuata dall’alunna o dall’alunno 
consenta al consiglio di classe di acquisire gli elementi necessari per procedere 
alla valutazione finale” (C.M. 1865 del 10/10/2017)  
 
Il Collegio dei Docenti ha deliberato le seguenti deroghe:  
 
1. Gravi motivi di salute adeguatamente documentati da certificazione medica al 
momento del rientro dell’alunno/a a scuola;  
 
2. Terapie e/o cure mediche programmate e documentate da certificazione 
medica;  
 
3. Limitatamente agli alunni/e stranieri/e, assenze dovute a periodi di rimpatrio 
documentati;  
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4. Partecipazione ad attività sportive agonistiche organizzate da federazioni 
riconosciute dal CONI;  
 
5. Adesioni a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese e 
considerano il sabato come giorno di riposo (L.516/88; L. 101/89).  
 
6. Ricongiungimento temporaneo e documentato al genitore sottoposto a 
misure di privazione della libertà personale (Nota MIUR del 29 ottobre 2019 - 
AOODGOSV 22190)  
 
La scuola si impegna a fornire ad ogni alunno/a e alle loro famiglie informazioni 
puntuali in relazione alle eventuali ore di assenza effettuate, tramite il registro 
elettronico e comunque periodicamente prima degli scrutini intermedi e finali.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
"EMMA SMACCHIA"- MONTONE - PGEE848012
VIA V. GABRIOTTI - PIETRALUNGA - PGEE848023

Criteri di valutazione comuni:

Gli alunni, per quanto possibile, vengono coinvolti nella valutazione al fine di 
potenziare motivazione, autostima e per renderli veri protagonisti del loro 
processo di autovalutazione.  
Le famiglie, attraverso il registro elettronico, acquisiscono informazioni sul 
percorso scolastico e sul comportamento degli alunni. Sono convocate dai 
docenti in presenza di problematiche particolari, per condividere strategie e 
azioni comuni. Hanno la possibilità di incontrare i docenti durante  
- i due ricevimenti generali pomeridiani (nel corso del primo e del secondo 
quadrimestre)  
- i ricevimenti settimanali richiesti dai genitori stessi previo appuntamento  
- i due incontri con i docenti di classe in occasione della consegna del documento 
di valutazione degli  
apprendimenti.  
 
Documento in allegato

ALLEGATI: Valutazione Primaria PTOF.pdf
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Criteri di valutazione del comportamento:

Documento in allegato
ALLEGATI: Valutazione del comportamento PTOF.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

L’ammissione alla classe successiva e alla prima classe della scuola secondaria di 
primo grado è disposta anche in presenza di livelli di apprendimento 
parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, ossia anche laddove, nel 
documento di valutazione degli apprendimenti, siano presenti valutazioni 
inferiori a sei/decimi in una o più discipline.  
La non ammissione alla classe successiva, con decisione assunta all’unanimità, 
ha luogo solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione, in 
conformità con i criteri di seguito riportati:  
- assenza o gravi carenze delle abilità propedeutiche ad apprendimenti successivi 
nonostante la scuola abbia attivato specifiche strategie per il miglioramento dei 
livelli di apprendimento;  
- frequenza scolastica così ridotta da rendere particolarmente difficoltoso il 
percorso previsto nella classe o grado successivo.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

La scuola realizza varie attività, nella maggior parte dei casi con esito positivo, per 
favorire l'inclusione degli studenti con disabilità nel gruppo dei pari. Gli insegnanti 
curricolari e di sostegno utilizzano metodologie efficaci ai fini di una didattica 
inclusiva e il percorso di raggiungimento degli obiettivi definiti nei Piani Educativi 
Individualizzati viene monitorato con regolarità. La scuola segue con attenzione gli 
studenti con bisogni educativi speciali, attraverso la collaborazione con le famiglie, le 
ASL e i servizi territoriali con i quali è stato condiviso un protocollo di osservazione e 
segnalazione degli alunni con D.S.A. Vengono compilati, attuati e aggiornati i P.D.P. 
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per gli studenti, ove se ne ravvisi la necessità. Sono stati altresì redatti e approvati il 
P.A.I. e un protocollo di accoglienza per gli alunni con BES. La scuola realizza attività 
di accoglienza demandate al singolo consiglio di classe che, nella maggior parte dei 
casi, favoriscono l'inclusione, compresa quella degli studenti stranieri. La scuola 
realizza percorsi di lingua italiana per gli studenti stranieri da poco in Italia e per 
quelli che necessitano di potenziamento della lingua che, di norma, favoriscono il 
successo scolastico. Vengono svolte attività su temi interculturali e sulla 
valorizzazione delle diversità, con una ricaduta positiva sulla qualità dei rapporti tra 
gli studenti. Infine, sono stati elaborati e condivisi modelli unici di PDP , PEI e P.D.F.

Punti di debolezza

L'Istituto comprensivo sta lavorando su comuni pratiche inclusive e su metodologie 
da condividere. Devono ancora essere strutturate e uniformate le pratiche di 
accoglienza rivolte ai ragazzi stranieri da poco in Italia. Da migliorare risultano, 
compatibilmente con le risorse, le azioni volte a potenziare italiano, matematica e 
inglese; l'organico dell'autonomia è stato utilizzato per interventi di recupero e 
potenziamento di inglese, mentre, grazie al finanziamento avuto dal progetto PON 
Inclusione, sono stati attivati percorsi di recupero di Italiano e Matematica.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Il gruppo degli studenti che presenta maggiori difficoltà di apprendimento 
comprende i ragazzi, italiani e stranieri, con bisogni educativi speciali o provenienti 
da un contesto socio-culturale svantaggiato. Per rispondere a tali difficoltà sono 
realizzati in tutti i gradi dell'Istituto comprensivo gruppi di livello all'interno delle 
classi e gruppi eterogenei. Il grado di scuola secondario realizza attività di recupero 
per gruppi di livello a classi aperte, corsi pomeridiani, giornate dedicate al recupero e 
pause didattiche. Questi interventi risultano efficaci nella maggior parte dei casi. 
Ciascun Consiglio di Classe attua forme di monitoraggio e valutazione dei risultati 
raggiunti dagli studenti con difficoltà. Il recupero e il potenziamento sono attuati 
anche attraverso attività teatrali e laboratoriali. Il potenziamento degli studenti con 
particolari attitudini disciplinari viene realizzato anche attraverso efficaci progetti 
svolti per gruppi di livello in orario curricolare ed extra-curricolare. Gli interventi 
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individualizzati che vengono utilizzati in funzione dei bisogni educativi degli studenti 
sono: attività di cooperative learning, uso di mappe e schemi concettuali, strumenti 
informatici e interattivi. Tali attività sono diffuse in modo uniforme in tutto l'Istituto. 
L'attività di recupero quest'anno è stata più continuativa grazie all'apporto di nuove 
risorse professionali assegnate all'Istituto per il potenziamento e grazie ai 
finanziamenti europei .

Punti di debolezza

Le attività di recupero necessitano di ulteriori risorse che consentano all'Istituto di 
strutturare percorsi stabili e continuativi. Da migliorare l'orario, ancora poco flessibile 
che non sempre consente un lavoro a classi aperte. La differenziazione dei percorsi 
didattici in funzione dei bisogni educativi degli studenti, a livello di scuola, è 
abbastanza strutturata ma potrebbe essere migliorata. Il monitoraggio dei risultati 
raggiunti dagli alunni con difficoltà viene effettuato dal Consiglio di Classe per cui 
manca la condivisione a livello di Istituto.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Associazioni

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il PEI viene elaborato in seguito all'incontro tra scuola, famiglia e Servizi e, in caso di 
nuovi ingressi, dopo un colloquio con gli insegnanti della scuola di provenienza.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Consiglio di Classe, Dirigente Scolastico, Servizi, famiglie

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:
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La scuola si impegna a fornire informazioni alle famiglie circa i percorsi, le metodologie, 
i progetti educativi da attuare richiedendone la collaborazione e la partecipazione 
positiva anche nella redazione dei PDP.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

e simili)

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

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

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 

Progetti territoriali integrati
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

territoriale

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Per quanto riguarda la modalità di verifica e di valutazione degli apprendimenti i 
docenti terranno conto del percorso realizzato e dei risultati raggiunti in relazione al 
punto di partenza. Relativamente ai percorsi personalizzati, i Consigli di Classe/team 
dei docenti, concorderanno le modalità di raccordo con le discipline in termini di 
contenuti e competenze, individuando modalità di verifica dei risultati raggiunti, 
prevedendo anche prove assimilabili, se possibile, a quelle del percorso comune.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

In accordo con tutti gli attori coinvolti nel percorso educativo vengono realizzati 
progetti di continuità al fine di favorire il passaggio fra i diversi ordini di scuola. La 
Commissione Formazione Classi provvede all’inserimento nella classe più adatta degli 
alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali. Vengono stabilmente svolti 
incontri tra i docenti dei diversi gradi di scuola, al fine di garantire una continuità 
costruttiva del percorso educativo che consenta di strutturare un armonico progetto di 
vita. La formulazione del PEI è volta a sostenere l'alunno, dotandolo di competenze che 
lo rendano capace di compiere scelte consapevoli, permettendogli di sviluppare un 
proprio progetto di vita futura.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

COLLABORATORE 1: Cura i rapporti con 
studenti e genitori; sostituisce il D.S.; è il 
segretario del Collegio dei Docenti; vigila 
sul regolare funzionamento dell’Istituto, 
rilevando bisogni e riferendo al dirigente; 
coordina le attività di programmazione di 
inizio anno scolastico; provvede al 
coordinamento dei consigli di classe: 
convocazione, progettazione educativa e 
didattica, attività, situazioni particolari; 
presiede i consigli di classe nella sede 
centrale in assenza del D.S.; cura la stesura 
degli impegni collegiali; cura la stesura del 
calendario d’esame di stato I ciclo di 
Istruzione; collabora con il Presidente 
durante l’esame di Stato; coordina percorsi, 
progetti in rete e collaborazioni con Enti ed 
Istituzioni del territorio; partecipa agli 
incontri di Staff COLLABORATORE 2 Cura i 
rapporti con studenti e genitori; sostituisce 
il D.S.; vigila, per Montone e Pietralunga, sul 
regolare funzionamento dell’Istituto, 
rilevando bisogni e riferendo al dirigente; 
presiede i consigli di interclasse ed 

Collaboratore del DS 2
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intersezione in assenza del D.S; collabora 
alla predisposizione del piano annuale delle 
attività; coordina le attività di 
programmazione di inizio anno scolastico; 
cura la stesura degli impegni collegiali; cura 
i rapporti con Enti ed Istituzioni del 
territorio di Montone e Pietralunga; 
partecipa alle riunioni dello staff

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

Ha funzioni di coordinamento relative a 
tutti gli aspetti dell’attività dell’Istituto; 
predispone le strategie opportune e i 
materiali necessari per la raccolta di tutte 
le informazioni e dei dati che costituiscono 
il necessario supporto all’attività degli 
organi collegiali, dei gruppi di lavoro e dei 
singoli docenti

20

AREA 1 Coordina le azioni progettate per 
l’inclusione degli alunni con bisogni 
educativi speciali (disabilità, disturbo di 
apprendimento, alunni non italofoni, 
problematiche altre); aggiorna i documenti 
relativi agli alunni BES; coordina i contatti 
con l’esterno: ASL, Comuni e Cooperative; 
individua e seleziona progetti specifici per 
la disabilità; coordina e aggiorna il PAI; 
partecipa alle riunioni di staff AREA 2 
Programma e coordina percorsi di 
continuità verticale tra la scuola 
dell’Infanzia, la scuola Primaria e la scuola 
Secondaria di I grado; raccorda i curricoli 
verticali; programma incontri di continuità 
tra docenti dell’Istituto e insegnanti di altre 
scuole; programma e coordina percorsi di 
orientamento per i tre gradi di scuola; 
partecipa alle riunioni di staff AREA 3 

Funzione strumentale 9
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Revisiona, integra ed aggiorna il PTOF di 
Istituto; monitora, valuta il gradimento dell’ 
Offerta Formativa; coordina la stesura del 
Bilancio Sociale; aggiorna i modelli per la 
presentazione e la valutazione di 
attività/progetti; revisiona, integra e 
aggiorna annualmente il Rapporto di 
Autovalutazione d'Istituto (RAV) e il Piano di 
Miglioramento (PDM); presiede e coordina 
gli incontri con il Nucleo di Valutazione 
interno; raccorda le varie proposte di azioni 
progettuali da inserire nel Piano di 
Miglioramento e nel PTOF; revisione, 
integra e aggiorna annualmente il Piano 
annuale di Formazione; consulta la posta 
elettronica in entrata riguardante le 
proposte progettuali e la formazione e 
pubblica le iniziative ai referenti, ai docenti, 
al personale tramite il sito dell'Istituto; 
raccoglie le esigenze formative e propone i 
corsi di formazione interni ed esterni. AREA 
4 Coordina le attività di aggiornamento del 
sito web; coordina la comunicazione 
interna ed esterna tramite il sito; aggiorna 
“Scuola in chiaro”; gestisce la 
strumentazione tecnologico-digitale 
dell’Istituto; partecipa alle riunioni di staff

È il referente principale nei contatti con la 
segreteria e la dirigenza; coordina la 
sostituzione dei colleghi assenti; consulta 
quotidianamente la posta che arriva 
tramite la mail di sede/ Bacheca/Sito web; 
vigila sul regolare funzionamento del 
plesso rileva i bisogni e riferisce 
tempestivamente al D.S.; è consegnatario 
dei beni inventariati custoditi nel plesso e 

Responsabile di plesso 8
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coordina idonei comportamenti per la 
tutela degli stessi; segnala alla dirigenza 
eventuali inadempienze del personale 
docente ed ATA; cura la diffusione delle 
comunicazioni da inviare alle famiglie degli 
alunni del plesso; coordina, a livello di 
plesso, le attività didattiche e i progetti 
curando i rapporti con eventuali 
collaborazioni esterne; prende visione e 
cura la diffusione delle varie proposte 
pervenute in sede relative a concorsi, 
iniziative, convegni e corsi; presiede i 
Consigli di Classe in caso di assenza del 
D.S.; coordina gli incontri dei coordinatori 
di classe; collabora con il Presidente per gli 
adempimenti relativi agli Esami di Stato; 
coordina la programmazione di 
uscite/viaggi di istruzione e redige il piano 
da sottoporre al Collegio dei Docenti; alla 
fine dell’a.s. comunica al DSGA l’elenco 
delle manutenzioni da effettuare durante 
l’estate e del materiale da acquistare da 
parte dei Comuni; partecipa agli incontri di 
Staff.

Revisiona, integra ed aggiorna il Rapporto 
di autovalutazione (RAV) d’Istituto; 
revisiona, integra ed aggiorna il Piano di 
Miglioramento d’Istituto (PdM); presiede e 
coordina gli incontri con il Nucleo di 
Valutazione interno; raccorda le varie 
proposte di azioni progettuali da inserire 
nel Piano di Miglioramento e nel PTOF; 
propone, tramite sito web, la Partecipa agli 
incontri sulla valutazione e autovalutazione 
d’ Istituto proposti dall' USR; iscrive 
l’istituto alle prove INVALSI; collabora con la 

REFERENTE INVALSI 1
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segreteria per l’invio dei dati di contesto ad 
INVALSI e per la trasmissione delle prove 
svolte nella scuola Primaria

RESPONSABILE 
REGISTRO 
ELETTRONICO E 
REFERENTE 
SEGRETERIA DIGITALE

Incontra i genitori delle classi prime per 
consegnare password e illustrare le 
funzioni del registro elettronico; tiene 
incontri di formazione con i docenti e i 
coordinatori dell’Istituto; tiene incontri con 
docenti della scuola Primaria e dell’Infanzia 
per l’uso delle funzioni del registro 
elettronico; amplia le funzionalità del 
registro (uso della chat e repository, 
condivisione dei materiali didattici, 
preparazione dei materiali per scrutini ed 
esami, pubblicazione web degli esiti, ecc.); 
collabora con la Segreteria per l’invio flusso 
dati Sidi e Invalsi (classi terze secondaria)

1

GESTIONE 
DOCUMENTAZIONE 
DIGITALE E 
VALUTAZIONE 
INTERNA

Predispone materiali digitali per docenti e 
collabora con il referente del Registro; 
tabula i dati degli scrutini del primo e 
secondo quadrimestre della scuola 
Primaria e Secondaria di I grado e degli esiti 
degli esami di stato; raccoglie e tabula le 
prove di Istituto (iniziali, intermedie e finali 
scuola secondaria); responsabile della 
commissione per la certificazione delle 
competenze

1

Rileva i BES presenti nella scuola; raccoglie 
e documenta gli interventi didattico-
educativi; si confronta sui casi, funge da 
consulente, supporta i docenti sulla ricerca 
di strategie e metodologie di gestione delle 
classi; rileva, monitora e valuta il livello di 
inclusività della scuola; raccoglie e coordina 
le proposte formulate dal GLH operativo 

GRUPPO DI LAVORO 
PER L’INCLUSIONE 
(GLI)

5
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(Gruppo di Lavoro per ’integrazione 
scolastica); elabora una proposta del Piano 
Annuale per l’Inclusività

GLH OPERATIVO

Collabora fattivamente con il Consiglio di 
Classe per mettere a punto strumenti validi 
di osservazione (schede-test- prove 
oggettive) adatti alla situazione concreta; 
collabora con il Collegio dei Docenti 
mettendo a disposizione la propria 
competenza/risorsa professionale allo 
scopo di individuare le più adatte strategie 
metodologiche-didattiche finalizzate 
all’integrazione; coordina eventuali acquisti 
funzionali alla realizzazione degli interventi 
programmati nel PEI/PDP; raccorda la 
scuola con il territorio, rivolgendo 
attenzione alla collaborazione e alla 
mediazione con gli Enti Locali, le ASL e con 
le unità multidisciplinari previste dal D.P.R. 
24/02/1994; controlla e aggiorna 
sistematicamente le certificazioni degli 
alunni con BES

16

COMMISSIONE 
USCITE/VIAGGI

Cura i contatti con le agenzie, con i 
referenti delle destinazioni, con le guide 
sulla base del Piano delle Uscite deliberato; 
conferma le prenotazioni di pullman, 
alberghi e guide; invia comunicazioni alle 
famiglie; verifica la documentazione delle 
agenzie; verifica le autorizzazioni e i 
versamenti; compila gli elenchi degli alunni 
partecipanti completi di recapiti delle 
famiglie

3

Revisiona, integra ed aggiorna il Rapporto 
di Autovalutazione (RAV) di Istituto; 
revisiona, integra ed aggiorna il Piano di 

NUCLEO DI 
VALUTAZIONE

3
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Miglioramento (PdM) di Istituto; monitora e 
Verifica il raggiungimento di priorità e 
traguardi

DIRETTORE DEI SERVIZI 
GENERALI ED 
AMMISTRATIVI 
(D.S.G.A.)

Svolge in prevalenza attività di tipo 
amministrativo, contabile e direttivo: 
svolge attività lavorative di particolare 
complessità e con rilevanza esterna; 
coordina, promuove e verifica i risultati 
ottenuti dal personale ATA; a inizio anno 
formula un piano per lo svolgimento delle 
prestazioni del personale ATA; è il 
funzionario delegato e l'ufficiale rogante e 
consegnatario dei beni mobili; svolge 
attività di tutoring, aggiornamento e 
formazione nei confronti del personale; ha 
compiti inerenti la contrattazione interna di 
Istituto; cura e custodisce il registro dei 
verbali dei Revisori dei Conti .

1

ASSISTENTI 
AMMINISTRATIVI Area 
didattica

È responsabile della gestione area 
“Segreteria Digitale” e invio alla 
conservazione; collabora all’organizzazione 
delle uscite didattiche e viaggi di istruzione 
scuola secondaria di primo grado; gestisce 
il conto corrente postale, verifica e registra 
i versamenti a mezzo dei bollettini di c/c 
postale e tiene apposito registro

2

ASSISTENTI 
AMMINISTRATIVI Area 
personale

Supporta il processo di dematerializzazione 
degli atti con revisione ed adeguamento 
degli stampati; supporta il Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa (PTOF) nelle parti di 
competenza amministrativa; sostituisce il 
DSGA

2

Collabora con R.S.P.P. e Dirigente Scolastico 
per l’attività di prevenzione e protezione 

PREPOSTI ALLA 
SICUREZZA

8
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dei rischi; coordina le prove di evacuazione 
dei plessi; attua una ricognizione annuale 
delle attività formative del personale in 
materia di sicurezza; redige un report finale

RAPPRESENTANTE DEI 
LAVORATORI PER LA 
SICUREZZA

Monitora la gestione della sicurezza 
affinchè siano rispettate le norme stabilite 
dal testo Unico sulla salute e sulla sicurezza 
sul lavoro (D. lgs. N. 81/2008); è punto di 
riferimento dei lavoratori sugli aspetti che 
riguardano salute e sicurezza sul lavoro; 
segnala i rischi al Dirigente e formula 
osservazioni per il miglioramento delle 
misure di prevenzione e protezione; 
partecipa ai corsi di formazione previsti 
dalla normativa vigente e alle riunioni del 
Servizio di Prevenzione e Protezione

2

RESPONSABILE 
REGISTRI 
ANTINCENDIO

Controlla e verifica: estintori, idranti, uscite 
di sicurezza, porte REI, luci di emergenza, 
dispositivi di primo soccorso, pulsanti 
allarme, corrente elettrica, interruttore 
generale; revisiona e aggiorna mensilmente 
i registri

4

La R.S.U. è un organismo sindacale, 
rappresentativo di tutte le professioni 
all'interno della scuola. E’ lo strumento per 
esercitare pienamente i diritti sindacali dei 
lavoratori dell’Istituto. Rappresenta le 
esigenze dei lavoratori, controllando 
l’applicazione del contratto; stipula il 
contratto integrativo, negoziato con il 
Dirigente Scolastico, che definisce tutti gli 
aspetti organizzativi e contrattuali derivanti 
dalle decisioni degli Organi Collegiali; 
contratta la ripartizione delle risorse del 
MOF; verifica l’attuazione dei progetti e 

R.S.U. 3
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l’utilizzo delle risorse; prende visione delle 
indennità specifiche e degli incarichi 
assegnati.

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

Sostegno alla classe e in particolare agli 
alunni con bisogni educativi speciali. In 
prossimità degli eventi previsti all’interno 
dei progetti presentati, le ore di 
potenziamento verranno utilizzate per la 
realizzazione di attività a classi aperte: 
teatro, attività manipolative, creative , 
musica, sport, ecc.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Organizzazione•

3

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

Gli insegnanti di potenziamento saranno 
utilizzati per: - le varie sostituzioni dei 
colleghi assenti - compresenza nelle classi 
per supporto alunni BES - compresenza 
disciplinare nelle classi I docenti possono 
supportare gli alunni BES e attuare 
compresenze per il potenziamento delle 
competenze motorie.
Impiegato in attività di:  

A049 - SCIENZE 
MOTORIE E SPORTIVE 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

1
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Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Organizzazione•

AA25 - LINGUA 
INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO 
(FRANCESE)

Gli insegnanti di potenziamento saranno 
utilizzati per: - le varie sostituzioni dei 
colleghi assenti - compresenza nelle classi 
per supporto alunni BES - compresenza 
disciplinare nelle classi Potenziamento 
INGLESE: 20 ore del monte orario annuo 
saranno utilizzate per le lezioni 
pomeridiane preparatorie al KET. 
Potenziamento FRANCESE: 20 ore del 
monte orario annuo saranno utilizzate per 
le lezioni pomeridiane preparatorie al DELF.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Organizzazione•

2

ADMM - SOSTEGNO

Gli insegnanti di potenziamento saranno 
utilizzati per: - le varie sostituzioni dei 
colleghi assenti - compresenza nelle classi 
per supporto alunni BES - compresenza 
disciplinare nelle classi
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•

1
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ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Svolge in prevalenza attività di tipo amministrativo, 
contabile e direttivo: svolge attività lavorative di particolare 
complessità e con rilevanza esterna; coordina, promuove e 
verifica i risultati ottenuti dal personale ATA; a inizio anno 
formula un piano per lo svolgimento delle prestazioni del 
personale ATA; è il funzionario delegato e l'ufficiale rogante 
e consegnatario dei beni mobili; svolge attività di tutoring, 
aggiornamento e formazione nei confronti del personale; 
ha compiti inerenti la contrattazione interna di Istituto; cura 
e custodisce il registro dei verbali dei Revisori dei Conti .

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Pagelle on line 
News letter 
Modulistica da sito scolastico 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 ASSOCIAZIONE SCUOLE AUTONOME UMBRE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Risorse condivise
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 ASSOCIAZIONE SCUOLE AUTONOME UMBRE

Risorse materiali•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 CONVENZIONE TRA L'AZIENDA U.S.L UMBRIA 1 E GLI ISTITUTI SCOLASTICI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Associazioni sportive•
ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 RETE DI SCUOLE ALTOTEVERE

Formazione del personale•
Azioni realizzate/da 
realizzare
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 RETE DI SCUOLE ALTOTEVERE

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Enti di ricerca•
Enti di formazione accreditati•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 PROGETTO PISCINA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Associazioni sportive•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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 PROGETTO IPPOTERAPIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 ACCORDO DI RETE SCUOLA CAPOFILA I.I.S. CASSATA GATTAPONE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di ricerca•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito
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 SCUOLE PER LA PACE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Enti di ricerca•
Enti di formazione accreditati•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

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

 RETE SCUOLE "GREEN"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di ricerca•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di ambito
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