PTOF 2016 – 2019 DIREZIONE DIDATTICA SECONDO CIRCOLO - PERUGIA

PIANO TRIENNALE
DELL’OFFERTA FORMATIVA
EX ART. 1, COMMA 14, LEGGE N. 107/2015

Approvato dal Consiglio di Istituto
nella seduta del 30-10-2018

“Nella nostra infanzia c’è sempre un momento in cui una porta si apre e lascia entrare l’avvenire.”
(Graham Green)

PTOF 2016 – 2019 DIREZIONE DIDATTICA SECONDO CIRCOLO - PERUGIA

INDICE

Premessa

Pag
3

Priorità, traguardi ed obiettivi

4

Scelte conseguenti ai risultati delle prove INVALSI

8

Proposte e pareri provenienti dal territorio e dall’utenza

10

Piano di miglioramento

11

Scelte conseguenti alle previsioni di cui alla Legge 107/15:

13

• Finalità della legge e compiti della scuola (Contesto, Mission e contestualizzazione della
legge) L. 107/15, art. 1, commi 1- 4
• Fabbisogno di organico di posti comuni e di sostegno L. 107/15, art. 1, comma
• Fabbisogno di organico di personale ATA L. 107/15, art. 1, comma 5
• Fabbisogno di attrezzature ed infrastrutture materiali L. 107/15, art. 1, comma 6
• Obiettivi prioritari adottati dalla scuola fra quelli indicati dalla legge L. 107/15, art. 1,
comma 7
• Scelte di gestione e di organizzazione L. 107/15, art. 1, comma 14
• Educazione alle pari opportunità e prevenzione della violenza di genere L. 107/15, art. 1,
commi 15-16
• Protocollo d’accoglienza alunni stranieri
• Insegnamento lingua inglese nella scuola primaria L. 107/15, art. 1, comma 20
• Opzioni, continuità, valorizzazione del merito, figure di coordinamento L. 107/15, art. 1,
commi 28-32
• Azioni coerenti con il piano nazionale scuola digitale L. 107/15, art. 1, commi 56-59
• Didattica laboratoriale L. 107/15, art. 1, comma 60
• PON: Programma Operativo Nazionale
• Uso dei locali al di fuori dei periodi di attività didattiche L. 107/15, art. 1, comma 61
• Formazione in servizio docenti L. 107/15, art. 1, comma 124
• Valutazione
ALLEGATI:
Progetti
PAI
PROTOCOLLO D’ACCOGLIENZA

13
17
18
19
22
24
30
32
34
36
38
44
46
47
49
53
58

“Nella nostra infanzia c’è sempre un momento in cui una porta si apre e lascia entrare l’avvenire.”
(Graham Green)

PTOF 2016 – 2019 DIREZIONE DIDATTICA SECONDO CIRCOLO - PERUGIA

Premessa

-

Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo all’Istituto “II Circolo Didattico
Comparozzi” di Perugia, è elaborato ai sensi della legge 13 luglio 2015, n.107, recante la
“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per i l riordino
delle disposizioni legislative vigenti”;

-

Il piano è stato elaborato dal collegio dei docenti mediante sua articolazione sulla base degli
indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal
dirigente scolastico con proprio atto di indirizzo Circolare n. 37 del 16/10/2015;

-

Il piano ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei Docenti nella seduta del 14/01/2016,
parere confermato nella seduta del 30/10/2018;

-

Il piano è stato approvato dal Consiglio di Circolo nella seduta del 15/01/2016 e confermato il
30/10/2018;

-

Il piano è pubblicato nel sito della scuola.
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PRIORITÀ, TRAGUARDI ED OBIETTIVI
Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come contenuta nel
Rapporto di Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo elettronico della scuola e presente sul
portale Scuola in Chiaro del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dove è
reperibile all’indirizzo:
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/PGEE00200L/dd-circolo-comparozzi/valutazione/sintesi/

In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera l’istituto,
l’inventario delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti
documentati degli apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi organizzativi e didattici
messi in atto.

Priorità e Traguardi
ESITI DEGLI STUDENTI

DESCRIZIONE
DELLA PRIORITA'
(max 150
caratteri spazi
inclusi)

DESCRIZIONE DEL
TRAGUARDO
(max 150
caratteri spazi
inclusi)

Risultati scolastici

n.d.

n.d.

Risultati nelle prove
standardizzate
nazionali

Aumentare la
corrispondenza tra
valutazione esterna
(risultati prove INVALSI)
e valutazioni interne in
italiano e matematica

Aumentare la
correlazione tra media dei
voti del 1° quadrimestre
in ita e mat e punteggio
prove INVALSI nell’a.s.
2017/2018 nelle classi V

Competenze chiave
europee

Promuovere lo sviluppo
di competenze chiave di
cittadinanza

Implementare didattica per
competenze, strumenti di
verifica e rubriche di
valutazione condivisi e
correlati al curricolo
verticale

Risultati a distanza

n.d.

n.d.
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Motivare la scelta delle priorità sulla base dei risultati dell'autovalutazione:

La scuola adotta criteri comuni per la valutazione del comportamento, utilizza almeno uno
strumento per valutare il raggiungimento delle competenze chiave e di cittadinanza degli studenti
al termine del quinto anno: si ravvisa la necessità di implementare ed estendere, almeno alla classe
terza, tale pratica valutativa finalizzata ad un'azione didattica incisiva e specifica.
Il porre l’attenzione sulle competenze non costituisce per la scuola un mero adempimento
burocratico, ma un’occasione per ripensare l’intera prassi didattica e valutativa al fine di spostare
sempre di più l’attenzione sulla maturazione di competenze efficaci che possano sostenere l’alunno
nel proseguimento dei suoi studi e nella vita adulta.
La valutazione del percorso che la nostra istituzione sta compiendo è positiva, ma questo deve
essere considerato il punto di partenza che presuppone una corretta e diffusa cultura della
valutazione basata su un’azione didattica incisiva e specifica.
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Obiettivi di processo

AREA DI
PROCESSO

DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO
DI PROCESSO
Valorizzare il curricolo verticale d’Istituto con il coinvolgimento di tutti
gli ordini di scuola

Curricolo,
progettazione e
valutazione

Formare i docenti sulla didattica per competenze per innovare i
processi di insegnamento/apprendimento
Promuovere e diffondere metodologie didattiche innovative (didattica
per competenze) da utilizzare a sistema
Utilizzare strumenti e criteri di valutazione omogenei e condivisi

Ambiente di
Apprendimento

Inclusione e
differenziazione

Continuità e
orientamento
Orientamento
strategico e
organizzazione della
scuola
Sviluppo e
valorizzazione delle
risorse umane
Integrazione con il
territorio e rapporti
con le famiglie.

Potenziare le risorse materiali e le infrastrutture tecnologiche per
rispondere ai bisogni formativi degli alunni.
Attivare strategie finalizzate a garantire l’inclusione attraverso l’ICF
Implementare sinergie con realtà territoriali per supportare i processi
di inclusione e di integrazione.
Monitorare in maniera sistematica i risultati dei moduli di
consolidamento destinati a studenti stranieri o BES e progettare
percorsi migliorativi.
Progettare moduli ed unità didattiche finalizzate alla valorizzazione
delle eccellenze.
Realizzare un progetto articolato, condiviso e sistematico in continuità
Verticale.
Formalizzare in modo sistematico e rendere disponibili i processi e le
buone pratiche didattiche ed organizzative.

Ampliare i contenuti del piano di formazione e utilizzare anche le FAD.
Implementare il lavoro dei Dipartimenti Disciplinari
Utilizzare l'area riservata ai docenti nel sito internet della scuola per la
condivisione delle buone pratiche
Promuovere l’istituzione di nuove reti con altre scuole/enti per
raggiungere obiettivi comuni e strategie condivise.
Dare maggiore risalto e diffusione presso l’utenza di tutti i documenti
che regolamentano la vita scolastica.
Promuovere la partecipazione dei genitori alla vita democratica della
scuola attraverso azioni di sensibilizzazione
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Motivazione scelta obiettivi di processo

La scuola, a partire dalla valorizzazione delle risorse umane, attraverso l’offerta più ampia di
formazione che supporti l'introduzione di didattiche innovative ed il lavoro collaborativo dei
docenti in dipartimenti, la valorizzazione delle competenze esistenti e la collaborazione fra
insegnanti, anche di ordine e grado diversi, elabora e attua lo sviluppo dei curriculi per
competenze; cura ogni aspetto dell’organizzazione e dell’azione educativa e didattica, nell’ottica di
una gestione flessibile e funzionale per conseguire gli obiettivi formativi e le competenze
programmati ed il successo formativo dei singoli alunni; si attiva per favorire la comunicazione sia
al proprio interno, tra i diversi componenti, che verso l’esterno per garantire la continuità
verticale e per “fare rete”, stabilendo rapporti chiari, trasparenti e collaborativi con l’utenza, il
territorio e le sue risorse. Intende pertanto ripensare il modo di “fare scuola”, integrando la
didattica dei contenuti e dei saperi con modalità interattive e costruttive di apprendimento anche
grazie alla valorizzazione del curricolo di Istituto, l’argomentazione di percorsi di apprendimento
attorno a compiti autentici o di realtà e strumenti metacognitivi atti a favorire la consapevolezza
da parte degli alunni del proprio processo di crescita.
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Scelte conseguenti ai risultati delle prove INVALSI a
 .s. 2017-18
PUNTEGGI GENERALI CLASSI SECONDE
ITALIANO

MATEMATICA

PUNTEGGI GENERALI CLASSI QUINTE
ITALIANO

MATEMATICA

PUNTEGGI INGLESE CLASSI QUINTE
READING
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LISTENING

CLASSI SECONDE.
In italiano l'istituto ottiene un punteggio medio di 54,2 superiore al dato del Centro Italia di 2,2
punti, di 0,2 punti rispetto a quello della Regione e di 4,4 rispetto al punteggio italiano.
In matematica il punteggio medio è di 50,0 che è superiore al dato del centro Italia di 2,4 punti,
a quello nazionale di 1,7 punti e di 3,3 punti rispetto a quello regionale.
CLASSI QUINTE.
In italiano il punteggio medio è di 7,6, superiore al dato regionale di 3,2 punti, di 4,1 rispetto al
Centro Italia e di 6,3 rispetto al punteggio nazionale.
In matematica il punteggio medio è di 57,3, la differenza è superiore di punti 4,4 e 5,9 rispetto al
dato regionale e del Centro Italia, di 8,1 rispetto al dato nazionale.
In inglese reading il punteggio, 78,3, risulta inferiore di 2,7, 2,1, 0,1 rispetto ai dati regionale,
del centro Italia e nazionale.
In inglese listening il punteggio, 75,7, risulta superiore di 4,1, 5,5, 9,3 rispetto ai dati regionale,
del centro Italia e nazionale.
Dall’analisi dei grafici risulta che il l’Istituto ha ottenuto un buon punteggio generale con un valore
pressoché ininfluente del cheating, grazie ad una complessa distribuzione dei docenti a scavalco
tra classi e plesso, sia durante le giornate di somministrazione che durante la
correzione/registrazione delle risposte nelle maschere, in modo da garantire massima trasparenza
dei dati.
Per quanto riguarda le classi quinte, in matematica si evidenzia il punteggio di +3,1 rispetto a
classi con lo stesso ESC, in italiano + 2,9, in inglese reading - 1,1 e in inglese listening + 4,1.
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PROPOSTE E PARERI PROVENIENTI DAL TERRITORIO E DALL’UTENZA
La scuola, quale luogo di aggregazione e scambi culturali, si pone il fine di far crescere una solida
rete di scambi comunicativi e di responsabilità condivise.
Annualmente il Dirigente Scolastico formula un invito al Territorio per rilevare i bisogni e le istanze
e condividere mission, vision e offerta formativa, per la presentazione all’Istituto scolastico di
eventuali proposte coerenti con le “Indicazioni Nazionali per il Curricolo della scuola dell’infanzia e
del primo ciclo d’istruzione” e il Curricolo verticale per competenze elaborato dalla Scuola.
Le proposte sono poi sottoposte all’esame del Collegio Docenti per verificarne la congruità e la
coerenza con i bisogni degli alunni destinatari.
Le collaborazioni sono formalizzate tramite la stipula di protocolli di intesa. Ulteriori collaborazioni
sono attivate nell'ambito degli interventi di formazione/aggiornamento programmati per il
personale scolastico.
Anche quest’anno, nella fase di ricognizione preliminare alla integrazione del Piano, sono stati
sentiti rappresentanti del territorio e dell’utenza per acquisire eventuali proposte. Partendo dal
presupposto che la scuola accoglie offerte culturali e di progetto provenienti da Enti accreditati e
Associazioni del territorio, purché inerenti con la mission dell’Istituto e correlabili al proprio Piano di
Miglioramento, sono state introdotte nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa:
•
•
•
•

Proposte progettuali realizzabili con la collaborazione di esperti esterni per potenziare le
competenze di base
Proposte progettuali realizzabili con la collaborazione di esperti esterni per ottenere
certificazioni linguistiche e informatiche
Proposte progettuali che in sinergia con Enti e Associazioni hanno la finalità di promuovere la
crescita del cittadino sotto vari aspetti, tutti correlati a percorsi di cittadinanza e costituzione
Proposte progettuali che in sinergia con Enti e Associazioni hanno la finalità di promuovere i
processi di inclusione.
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Piano di miglioramento
PGEE00200L D.D. 2^ CIRCOLO "COMPAROZZI"

SEZIONE 1 - Scegliere gli obiettivi di processo più rilevanti e
necessari in tre passi.
Passo 1 - Verificare la congruenza tra obiettivi di processo e priorità/traguardi
Relazione tra obiettivi di processo e priorità strategiche (Sez.1-tab.1)

Area di processo

Curricolo, progettazione e valutazione

Obiettivi di processo
Formare i docenti sulla didattica per
competenze per innovare i processi di
insegnamento/apprendimento

Sì

Sì

Promuovere e diffondere metodologie
didattiche innovative (didattica per
competenze) da utilizzare a sistema

Sì

Sì

Sì

Sì

Valorizzare il curricolo verticale d’Istituto
con il coinvolgimento di tutti gli ordini di
scuola

Sì

Sì

Potenziare le risorse materiali e le
infrastrutture tecnologiche per rispondere ai
bisogni formativi degli alunni.

Sì

Implementare sinergie con realtà territoriali
per supportare i processi di inclusione e di
integrazione

Sì

Sì

Sì

Sì

Monitorare in maniera sistematica i risultati
dei moduli di consolidamento destinati a
studenti stranieri o BES e progettare
percorsi migliorativi

Sì

Sì

Progettare moduli ed unità didattiche
finalizzate alla valorizzazione delle
eccellenze.

Sì

Sì

Utilizzare strumenti e criteri di valutazione
omogenei e condivisi.

Ambiente di apprendimento

Inclusione e differenziazione

Priorità
1
2

Implementare strategie finalizzate a
garantire l'inclusione attraverso l'ICF.
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Area di processo

Obiettivi di processo

Continuità e orientamento

Realizzare un progetto articolato, condiviso
e sistematico in continuità verticale.

Orientamento strategico e
organizzazione della scuola

Sviluppo e valorizzazione delle risorse
umane

Integrazione con il territorio e
rapporti con le famiglie

Formalizzare in modo sistematico e
rendere disponibili i processi e le buone
pratiche didattiche ed organizzative.

Priorità
1
2

Sì

Sì

Sì

Ampliare i contenuti del piano di formazione
e utilizzare anche la FAD.

Sì

Implementare il lavoro dei Dipartimenti
Disciplinari

Sì

Utilizzare l’area riservata ai docenti nel sito
internet della scuola per la condivisione
delle buone pratiche

Sì

Dare maggiore risalto e diffusione presso
l’utenza di tutti i documenti che
regolamentano la vita della scuola.

Sì

Promuovere la partecipazione dei genitori
alla vita democratica della scuola attraverso
azioni di sensibilizzazione.

Sì

Promuovere l’istituzione di nuove reti con
altre scuola/enti per raggiungere obiettivi
comuni e strategie condivise.

Sì

Sì
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Scelte conseguenti alle previsioni di cui alla Legge 107/15

FINALITÀ DELLA LEGGE E COMPITI DELLA SCUOLA:

a. Il Contesto
Il contesto socio-e
 conomico di provenienza degli studenti è medio-alto; i genitori hanno un buon
livello d'istruzione e, per la maggior parte, lavorano entrambi. Di solito partecipano al percorso
formativo dei bambini e li sostengono in tutte le attività. Gli alunni di diversa lingua madre, di
seconda e terza generazione nati in Italia, sono di norma ben integrati nei gruppi classe ed hanno
una sufficiente conoscenza della lingua italiana. Non ci sono studenti con caratteristiche particolari
dal punto di vista della provenienza socio-e
 conomica e culturale se non per brevi periodi durante
l'anno scolastico (ad es. alunni che frequentano per 2 mesi ogni anno poiché le famiglie,
proprietarie di giostre del luna park, si spostano continuamente su diverse piazze). Gli alunni non
cittadini italiani nel circolo sono 134 a fronte di una popolazione scolastica di 1067 studenti (circa il
16%).
Il territorio offre servizi a cui si può far riferimento per attività in sinergia con la scuola. Il Centro
Arlecchino, cooperativa di riferimento del Comune di Perugia, propone, per favorire l'integrazione
degli alunni stranieri, corsi di aggiornamento per i docenti e consulenza (iniziative,
approfondimenti, accoglienza ...). Cidis e Università per stranieri formano gli insegnanti referenti
per l'integrazione. L'Ufficio della Cittadinanza del Comune di Perugia supporta situazioni di disagio
socio-economico e raccorda domanda e offerta di lavoro. Gli Enti Locali annualmente finanziano, su
presentazione di progetti elaborati dalla scuola, attività finalizzate al raggiungimento dello status di
pari opportunità culturali. Strettamente connesse con l'ente locale comunale di Perugia sono i
comitati mensa che gestiscono i servizi di refezione (controllo di qualità) costituiti da genitori degli
allievi del circolo (3 comitati mensa).
Altra risorsa del territorio è il servizio sanitario locale. Vi sono poi centri specializzati per la diagnosi
precoce ed il trattamento dei DSA. Alcune cooperative (Spazio tempo ed ARCI - Papaveri Rossi) ed
enti privati o confessionali offrono servizi a pagamento di post-s cuola. E' attivo inoltre sul territorio
un servizio di aiuto allo studio organizzato da una cooperativa locale finanziato con fondi FSE.
E' stato effettuato un parziale adeguamento per la sicurezza degli edifici e l'abbattimento delle
barriere architettoniche. Gli edifici che ospitano i plessi sono solidi e ben strutturati. Il Circolo
Didattico è costituito da sedi situate in aree tra loro vicine, con un tempo di percorrenza di
massimo 4-5
 minuti. Le scuole sono ben collegate con la rete dei mezzi pubblici e l’accesso è
garantito sia dalla rete viaria che da percorsi pedonali sicuri. Sono inoltre presenti ampi parcheggi
e spazi di sosta per i mezzi di trasporto scolastico e la salita e la discesa dei bambini.
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Nell'anno scolastico 2014/15 è stato completato il processo di implementazione del materiale
tecnologico finanziato in parte con fondi stanziati da Enti Privati (a fronte di vincita di bando
concorsuale) ed il supporto di alcuni gruppi di famiglie: in tutte le aule è presente una LIM ed un
PC, in ogni plesso un laboratorio di informatica; nel plesso a tempo pieno un'aula comune 2.0. In
tutte le sedi è presente un collegamento ad Internet ADSL con unico gestore e sono state
implementate all'interno dei plessi reti wi-fi che garantiscono ai laboratori e ad ogni classe con LIM,
accesso ad internet. Grazie al progetto School Wired (PON - Candidatura N. 14361 - 9035 del
13/07/2015) dall’anno scolastico 2016/17 nell’Istituto è presente una rete LAN cablata che
consente un’accessibilità ed una fruibilità maggiori dei servizi telematici. La scuola partecipa ad
iniziative promosse da Enti di varia natura presentando progetti per ottenere finanziamenti.
Con il PON-FESR "EMMETRE Multi Media Mobile” (approvato con Delibera del Consiglio d'Istituto n.
28 del 25/11/2015) tutti i plessi sono stati dotati di carrello mobile, che consente di utilizzare una
aggiornata tecnologia informatica (Aula 3.0) finalizzata a strutturare percorsi didattici innovativi.

b. La Mission
La Direzione Didattica 2° Circolo conferma le scelte educative delineate nel corso degli ultimi anni,
coerenti con le finalità e gli obiettivi del sistema nazionale di istruzione e con le esperienze
maturate.
La M
 ission si concretizza mediante:
●

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

●

Conoscenza di se stessi e della propria realtà;

●

Crescita del livello di autostima;

●

Sviluppo della capacità critica per operare scelte consapevoli, rispondenti alle
personali a
 ttitudini;

●

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

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

L’accoglienza

●

L’inserimento

●

L’integrazione e il recupero

●

Il contrasto della dispersione scolastica
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●

La valorizzazione delle eccellenze

La proposta formativa si concretizza in progetti, in un’organizzazione didattica flessibile, in
strategie specifiche di intervento, in attività laboratoriali ed extracurricolari, in collaborazione con
esperti.
ll PTOF recepisce e condivide le finalità educative della scuola primaria così come sono delineate
dalla legge 107 del 13 luglio 2015
“La finalità del primo ciclo è la promozione del pieno sviluppo della persona. Per
realizzarla la scuola concorre con altre istituzioni alla rimozione di ogni ostacolo alla
frequenza; cura l’accesso facilitato per gli alunni con disabilità, previene l’evasione
dell’obbligo scolastico e contrasta la dispersione; persegue con ogni mezzo il
miglioramento della qualità del sistema di istruzione.”
In questa prospettiva la scuola:
●

Accompagna gli alunni nell’elaborare il senso della propria esperienza;

●

Promuove l’acquisizione degli alfabeti di base della cultura;

●

Promuove la pratica consapevole della cittadinanza attiva;

La scuola intende:
●

Favorire lo sviluppo delle capacità necessarie per imparare a leggere le proprie emozioni e a
gestirle;

●

Promuovere il senso di responsabilità verso se stessi e l’ambiente circostante;

●

Favorire la comunicazione e la comprensione;

●

Promuovere l’alfabetizzazione di base attraverso l’acquisizione di diversi linguaggi;

●

Offrire ai bambini ed alle bambine che la frequentano l’opportunità di sviluppare le
dimensioni cognitive, emotive, sociali, corporee, etiche e religiose e di acquisire i saperi
irrinunciabili;

●

Porre le basi per l’esercizio della cittadinanza attiva;

Le finalità educative troveranno, nella Progettazione didattica degli insegnanti, i percorsi operativi
per concretizzarsi nel rispetto dei criteri di:
●

Intenzionalità nelle scelte e nei traguardi desiderabili;
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●

Flessibilità per favorire l’adeguamento permanente alle esigenze formative che emergono
in itinere;

●

Sistematicità intesa come coerenza tra fini, modi, mezzi, tempi e contesti;

●

Professionalità nelle competenze culturali, tecniche, relazionali;

●

Collegialità p
 er la condivisione delle scelte e d
 ei contenuti;

●

Continuità per agevolare i passaggi fra la famiglia e la scuola e fra i diversi ordini di
scuola;

●

Articolazione, prevedendo l’uso delle metodologie d
 el gioco, dell’esplorazione, della
ricerca, il lavoro per gruppi, le attività socializzanti e le diverse strategie che ogni
insegnante ritenga opportuno adottare.

L’utilizzazione delle risorse professionali, la dotazione dell’organico e delle risorse strumentali e
finanziarie dell’Istituto sono finalizzate ad ottenere la migliore efficacia educativa possibile.

“Nella nostra infanzia c’è sempre un momento in cui una porta si apre e lascia entrare l’avvenire.”
(Graham Green)

PTOF 2016 – 2019 DIREZIONE DIDATTICA SECONDO CIRCOLO - PERUGIA

FABBISOGNO DI ORGANICO

Viene indicato il numero di posti di organico, anche in riferimento alle sezioni “L’organico
dell’autonomia” e “Reti di scuole e collaborazioni esterne” della nota MIUR prot. n. 2805 del
11.12.2015:
a. Posti comuni e di sostegno

SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA

Annualità

Fabbisogno per il biennio

Motivazione:
indicare il piano
delle sezioni
Previste

Posto comune Posto di sostegno
Scuola
dell’infanzia

a.s. 2018-19

18

3

9 sezioni
(TS 40 ore)

a.s. 2019-20

18

3

9 sezioni
(TS 40 ore)

Scuola primaria

a.s. 2018-19

56+7

21+1

40 classi

a.s. 2019-20

56+7

19+1

40 classi
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b. Posti per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, nel rispetto di quanto
stabilito dal comma 14 dell’art. 1, legge 107/2015.
Tipologia

n.

Assistente amministrativo

5

Collaboratore scolastico

N. 15
La maggiore richiesta (+1) trova il suo fondamento
nelle motivazioni di seguito elencate:
● Presenza di n. 2 unità con mansioni ridotte
● Numero elevato di ore di tempo scuola per la
presenza di tre scuole dell’infanzie e una primaria a
tempo pieno.
● Apertura delle scuole in orario extra curricolare
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FABBISOGNO DI ATTREZZATURE ED INFRASTRUTTURE MATERIALI
Il MIUR, con il Piano Nazionale Scuola Digitale (Decreto n. 851 del 27-10-2015), ha avviato
un processo di trasformazione, di ammodernamento e di potenziamento della scuola. Il Piano
intende promuovere una rivoluzione culturale nella scuola stessa, aperta alla creazione di nuovi
contenuti nella didattica, alla valorizzazione delle competenze e alla promozione di moderni
strumenti tecnologici e all’innovazione digitale, consapevole che si tratta di un fondamentale
investimento nel futuro.
Il Secondo Circolo Didattico di Perugia, ha cercato, nel corso degli anni precedenti, di investire in
un piano di implementazione delle strumentazioni digitali a supporto della didattica.
Infrastrutture di base
Dal punto di vista della diffusione di Hardware e device si rileva la presenza di:
SCUOLE PRIMARIE
Dotazione hardware
Kit LIM e PC (fissi e/o portatili) in ogni aula
Tablet
PC Biblioteca Multimediale
eReader Biblioteca Multimediale
Document camera

Laboratori di informatica dotati di postazioni fisse

Aula “Aula 2.0”

Kit didattici Dash&Dot
Stampante 3D
Kit LegoWeDo
SCUOLE DELL’INFANZIA
Kit LIM e PC
Video-proiettori portatili
Pc
Smart TV

Totale
40 PC
+ 41 LIM
59
4
4
3

2

1

S.P Bellocchio

S.P.
Comparozzi

9 PC

10 PC

Aula in dotazione della
S.P.VILLAGGIO KENNEDY
1 LIM + 11 notebook in rete

5
1
3
1
3
4
1
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-

ogni ambiente scolastico (aula, laboratorio, biblioteca, segreteria, presidenza etc.) connesso
alla LAN della sede (via cavo o Wi-Fi);
ogni scuola connessa alla Rete cablata;
ampiezza di banda adeguata a coprire le diverse esigenze della sede (sia didattiche sia
amministrative);
definizione delle necessarie policy di sicurezza.

Con il presente Piano triennale dell’offerta formativa, il 2° Circolo Didattico Comparozzi di Perugia,
nell’ottica di una scuola sempre più digitale e in linea con le Indicazioni Nazionali per il Curricolo
(D.M. 254/2012) e con le linee di indirizzo contenute nel PNSD, ha scelto approcci didattici
innovativi al fine di rispondere alla sfida digitale attuale, prevedendo interventi per la formazione
degli allievi e piani di formazione per il personale scolastico, con la diffusione di contenuti didattici
digitali e di risorse di apprendimento on-line.
Gli investimenti quindi sono stati e continuano ad essere mirati al potenziamento e
all’adeguamento delle dotazioni tecnologiche sia nei laboratori che nelle singole aule con le
seguenti azioni:
Incremento e aggiornamento del parco macchine, in rapporto sia alle esigenze
amministrative sia al numero di allievi, mediante acquisto o noleggio di personal computer
fissi o portatili da collegare alla rete interna; riutilizzo, ove possibile, dei personal computer
dell'Istituto, eventualmente procedendo a piccoli interventi di aggiornamento dell'hardware
esistente.
Potenziamento della dotazione di software didattico mediante: acquisto di appositi
programmi software; utilizzo di applicativi software già realizzati dalla scuola e/o dalle altre
scuole da condividere in rete territoriale; utilizzo gratuito di programmi Open-source come
Linux e altri applicativi didattici liberamente scaricabili su Internet in applicazione delle
Linee Guida del Ministero dell'Innovazione e delle Tecnologie.
Dotazione di connessione Internet con ampiezza di banda adeguata ed estesa a tutto
l’istituto, utilizzabile sia per le funzionalità amministrative che per le attività didattiche - rete
cablata- (PON 2015-2020 - ASSE II– INFRASTRUTTURE PER L’ISTRUZIONE progetto “Wired
school”);
Utilizzazione dell’infrastruttura e delle dotazioni di cui sopra per la formazione degli studenti
e del personale della scuola, anche con l’adozione di strumenti prodotti di e-learning,
appositamente realizzati e depositati in una banca dati di “Buone pratiche” nel sito web
dell’istituto.
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ANIMATORE DIGITALE

(Gianmarco Labella)
L'azione #28 del Piano Nazionale Scuola Digitale decreta la necessità di introdurre "un animatore
digitale in ogni scuola", il quale dovrà "lavorare per la diffusione di una cultura digitale condivisa
tra tutti i protagonisti del mondo dell’istruzione, stimolando soprattutto la partecipazione e la
creatività degli studenti." Il II Circolo lo ha individuato nella figura dell'insegnante Gianmarco
Labella.
Il suo ruolo verterà su tre ambiti principali:
●

Diffondere fra insegnanti, studenti e famiglie i contenuti introdotti nel Piano Nazionale
Scuola Digitale, ovvero portare l'innovazione digitale nella loro comunità scolastica;

●

Coordinare e incentivare la formazione metodologica e tecnologica tra i docenti;

●

Progettare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno degli
ambienti della scuola;

●

Lavorare per la diffusione di una cultura digitale condivisa tra tutti i protagonisti del mondo
dell’istruzione, stimolando soprattutto la partecipazione e la creatività degli studenti.
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OBIETTIVI PRIORITARI ADOTTATI DALLA SCUOLA FRA QUELLI INDICATI DALLA
LEGGE 107/2015
La nostra istituzione scolastica, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente, determina il fabbisogno di posti dell'organico dell'autonomia, in relazione
all'offerta formativa che intende realizzare, nel rispetto del monte orario degli insegnamenti e in
riferimento a iniziative di potenziamento dell'offerta formativa e ad attività progettuali, per il
raggiungimento dei seguenti obiettivi formativi individuati come prioritari:
a. Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento
all'italiano nonché alla lingua inglese, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content
language integrated learning;
b. Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
c. Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicale e nell'arte, anche
mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali
settori;
d. 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;
e. Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità,
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;
f.

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;

g. Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media;
h. Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;
i.

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, dell'università e della
ricerca il 18 dicembre 2014;
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j.

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;

k. Apertura pomeridiana delle scuole;
l.

Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli
studenti;

m. Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del
merito degli alunni e degli studenti;
n. 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.
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SCELTE DI GESTIONE E DI ORGANIZZAZIONE
DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. G. Jacopo TOFANETTI

PRIMO COLLABORATORE

Loriana TIBERINI

SECONDO COLLABORATORE

Adriana PERROTTA

TERZO COLLABORATORE

Gianmarco LABELLA

FIDUCIARI DI PLESSO - SCUOLA PRIMARIA
BELLOCCHIO

Scilla TARDIOLI

COMPAROZZI

Patrizia TINI

DON MILANI

Laura TITTARELLI

VILLAGGIO KENNEDY

Paola CONVERSINI

S.LUCIA

Filomena BOMBARDIERE

FIDUCIARI DI PLESSO  SCUOLA DELL’INFANZIA
VIA CORTONESE

Raffaella PERUGINI

“G. SANTUCCI”

Sabrina PACIOSELLI

VILLAGGIO KENNEDY

Elisa MINELLI
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FUNZIONI STRUMENTALI E FIGURE DI RIFERIMENTO
Le docenti attualmente indicate come “Funzioni Strumentali " svolgeranno i seguenti compiti:
AREA Gestione del Piano dell’Offerta Formativa: GALIGANI FRANCESCA
1) Revisione POF
2) Monitoraggio POF (verifica e tabulazione dati – autovalutazione di Istituto)
3) Riduzione grafica POF e POFFINO

AREA Interventi e servizi per studenti
A. Integrazione alunni stranieri/interventi per studenti scuola infanzia e primaria: CARDONI
ELISABETTA
1) Elaborazione e coordinamento progetti per l’accoglienza, l’integrazione e l’alfabetizzazione di
alunni stranieri e referente di Circolo per Punto Arlecchino
2) Coordinamento progetto di Circolo Recupero e Potenziamento.
B. Integrazione alunni diversamente abili e in situazione di svantaggio: BALDONI MARTA
1) Coordinamento docenti gruppo H e gruppo interistituzionale, referente con Enti del Territorio
(ASL, UPI, FARE ecc.)

AREA Realizzazione di progetti formativi d’intesa con enti ed istituzioni esterne:
A.

CASSETTA MARTA

1) Coordinamento progetti deliberati nel POF;
2) Coordinamento attività di continuità scuola
primaria/scuola secondaria di primo grado.
B.

dell’infanzia/scuola

primaria

e

scuola

SCHIPPA ALESSANDRA

1) Individuazione, elaborazione, coordinamento Progetti Europei e/o di Enti ed Istituzioni del
territorio.
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COORDINATRICE ALTRI BES: GENTILE RAFFAELLA
COORDINATRICE DSA: DANIELE CRISTINA
REFERENTE ICF E RESPONSABILE AUSILI DIDATTICI PER DISABILI: CESAROLO
BARBARA
REFERENTE TUTOR TIROCINANTI UNIPG SCIENZE DELLA FORMAZIONE: CONVERSINI
PAOLA
REFERENTE SCUOLE DELL’INFANZIA: PERUGINI RAFFAELLA
COORDINATORI CLASSI PARALLELE
Gli insegnanti CROCIONI Nadia, SCARDAZZA Marinella, CESAROLO Barbara, BELLUSO Nunzia,
CIANI Maria Luisa, sono nominate coordinatrici delle classi parallele con i seguenti compiti:
1) Verbalizzazione degli incontri per classi parallele;
2) Coordinamento del lavoro del gruppo;
3) Trasmissione delle UDA.

RESPONSABILE REGISTRO ELETTRONICO
La docente PERROTTA Adriana, in servizio presso la Sede Primaria Don Milani, è nominata
Responsabile Registro Elettronico “Nuvola” con i seguenti compiti:
1) Gestione delle problematiche e delle Attività digitali del Registro Elettronico “Nuvola”;
2) Comunicazione, collaborazione e condivisione sul corretto utilizzo del Registro Elettronico
“Nuvola” con i Docenti, DSGA e staff di segreteria.

RESPONSABILI DEI LABORATORI E ATTREZZATURE INFORMATICHE A.S. 2017/2018
Gli insegnanti BAGGINI Eliana, CASSETTA Marta, CIANI Marialuisa, RAGNI Cristiano sono nominati
per l’ a.s. 2017 – 2018 Responsabili dei Laboratori e delle attrezzature informatiche con i seguenti
compiti:
1)
2)
3)
4)

Prima assistenza per problematiche Hardware e Software;
Installazione software e hardware sui PC;
Supporto al Tecnico esterno;
Rilevazione malfunzionamento HW e SW e segnalazione delle problematiche alla Direzione e
alla Ditta di Assistenza Tecnica;
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5) Configurazione e Regolamentazione delle aule Informatiche

RESPONSABILE WEBMASTER ANNO SCOLASTICO 2018 -2019.
La docente Adriana Perrotta è nominata amministratore di sistema con il compito di progettare,
costruire amministrare il sito web della scuola: “secondocircolopg.gov.it”.

NUCLEO DI AUTOVALUTAZIONE DI ISTITUTO:
Gli insegnanti Cassetta Marta, Conversini Paola, Perrotta Adriana, Sena Bianca Giovanna, Galigani
Francesca, Tiberini Loriana sono membri del Nucleo di Autovalutazione di Istituto con i seguenti
compiti:
1) Compilazione PdM
2) Attività di supporto alla Valutazione e all’Autovalutazione di Istituto.
FIGURE SENSIBILI PER L’A.S.2018/2019 per la prevenzione e protezione nei rispettivi plessi
di competenza; essi svolgeranno i compiti di:
1) Prevenzione e spegnimento di incendi
2) Primi interventi di pronto soccorso
3) Evacuazione e salvataggio del personale nel caso di pericolo grave ed imminente.
TABELLA ADDETTI
PRIMARIA COMPAROZZI – Responsabile sicurezza Tini Patrizia
PRIMO SOCCORSO
Ciani Maria Luisa
Dello Ioio Carmela

ANTINCENDIO
Serroni Angela
Giangiulio Lorena

SEDE DIREZIONE DIDATTICA
PRIMO SOCCORSO
Pascolini Simonetta

ANTINCENDIO
Palanga Fernando

PRIMARIA BELLOCCHIO – Responsabile sicurezza Tardioli Scilla
PRIMO SOCCORSO
Cassetta Marta
Castagna Gloria

ANTINCENDIO
Papini Marinella
Sena Bianca Giovanna
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PRIMARIA VILLAGGIO KENNEDY – Responsabile sicurezza Tiberini Loriana
PRIMO SOCCORSO
Biscotto Simonetta
Dominici Patrizia

ANTINCENDIO
Conversini Paola
Di Bello Marianna

PRIMARIA DON MILANI – Responsabile sicurezza Labella Gianmarco
PRIMO SOCCORSO
Alimenti Rosella
Calzati Maurizia

ANTINCENDIO
Di Benedetto Annarita
Leuzzi Teresa

PRIMARIA SANTA LUCIA – Responsabile sicurezza Bombardiere Filomena
PRIMO SOCCORSO
Belli Milena
Galigani Francesca

ANTINCENDIO
Bugiardini Donatella
Baggini Eliana

INFANZIA CORTONESE – Responsabile sicurezza Panfili Marinella
PRIMO SOCCORSO
Delogu Simona
Monotti Angela

ANTINCENDIO
Gaccione Rosetta
Mancia Sara Denise

INFANZIA SANTUCCI – Responsabile sicurezza Giorgetti Floriana
PRIMO SOCCORSO
Trinari Ilaria
Pacioselli Sabrina

ANTINCENDIO
Pucci Nicoletta
Riganelli Cristina

INFANZIA VILLAGGIO KENNEDY – Responsabile sicurezza Chiaraluce Daniela
PRIMO SOCCORSO
Spighetti Paola
Minelli Elisa

ANTINCENDIO
Bistoni Gabriella
Fogu Ilaria
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GRUPPO DI LAVORO PER L'INCLUSIONE (GLI)
Componenti
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Giovanni Jacopo Tofanetti (Dirigente Scolastico)
Baldoni Marta (Insegnante)
Daniele Cristina (Insegnante)
Cardoni Elisabetta (insegnante)
Galigani Francesca (Insegnante)
Perugini Raffaella (Insegnante)
Cesarolo Barbara (Insegnante)
Fascini Simona (Genitore)
Bastioli Fabrizio (Genitore)
Bruno Simona (Referente AEC)

Il gruppo di lavoro per l'inclusione svolge le seguenti funzioni, ad esso attribuite dalla C.M. n° 8
del 6 marzo 2013:
-

Rilevazione dei Bisogni Educativi Speciali (BES) presenti nella scuola;

-

Svantaggio sociale e culturale,

-

Disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici,

-

Difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti
a culture diverse;

-

Raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere anche in funzione
di azioni di apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in rapporto con azioni
strategiche dell’Amministrazione;

-

Focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di
gestione delle classi;

-

Rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola;

-

Raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLH Operativi sulla base delle
effettive esigenze;

-

Elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività riferito a tutti gli alunni con BES,
da redigere al termine di ogni anno scolastico.
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EDUCARE ALLE PARI OPPORTUNITÀ E PREVENZIONE ALLA VIOLENZA DI GENERE
1. Riferimenti legislativi: art.1 comma 16 Legge 107/2015; successivi chiarimenti
ministeriali; D.l. 14 agosto 2013 (convertito nella legge n.193/2013);
Collaborazione con l’Alleanza Europea per il contrasto all’Istigazione all’Odio; C.M.
Prot. 1972 del 15.09.2015 “Chiarimenti normativi a supporto art.1 comma 16, legge
107 del 2015
L’istituzione scolastica assicura l’attuazione dei principi di pari opportunità promuovendo
l’educazione alla parità dei sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le
discriminazioni. Ciò non significa promuovere pensieri o azioni ispirati ad ideologie di qualsivoglia
natura ma finalizzare l’azione educativa a trasmettere la conoscenza e la consapevolezza riguardo
ai diritti e ai doveri della persona costituzionalmente garantiti per raggiungere e maturare
competenze chiave di cittadinanza nazionale, europea e internazionale entro le quali rientrano la
promozione dell’autodeterminazione consapevole e del rispetto della persona.
2. Riferimenti alle linee di indirizzo del Dirigente
Il principio di uguaglianza è attuato ponendo massima attenzione all’accoglienza, all’integrazione e
all’inclusione, alla qualità dell’insegnamento, alla partecipazione che ogni giorno la comunità
educante pone in essere non su grandi gesti, non sulle parole o immagini ma sull’ascolto,
l’osservazione, l’attenzione, la comunicazione, il rispetto della persona, dei bisogni intellettuali degli
alunni, visti nella loro completezza ed integrità, senza essere sviati da pregiudizi o distorti da
paure.
3. Azioni
Proporremo sussidi didattici su temi quali la parità tra i sessi, il reciproco rispetto, i diritti
costituzionali, i diritti dell’Infanzia, la soluzione non violenta dei conflitti nei rapporti interpersonali,
la violenza contro le donne, il diritto all’integrità personale, appropriati rispetto al livello cognitivo
degli alunni. Saranno affrontate le problematiche relative a tutte le forme di discriminazione e
contrastata ogni forma di violenza e aggressione contro la dignità della persona, attraverso
percorsi specifici e produzione di materiali anche multimediali da parte degli alunni (bullismo, cyber
bullismo…).
4. Educazione e progettualità
Identifichiamo nell’educazione alla pace il fulcro delle questioni sociali ed educative, mettendo al
centro ogni bambina e ogni bambino, riconoscendo agli alunni il diritto ad essere protagonisti della
propria formazione, affiancandoli in questo compito complesso che si fonda essenzialmente sulla
comprensione che le differenze non sono un problema ma una ricchezza da accettare per il
confronto e la crescita individuale e collettiva (integrazione, mediazione culturale, legalità,
cittadinanza, fondo di solidarietà..).
“Nella nostra infanzia c’è sempre un momento in cui una porta si apre e lascia entrare l’avvenire.”
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5. Ambiente di apprendimento
Il protagonismo e la valorizzazione delle alunne e degli alunni sono possibili, nella nostra istituzione
scolastica, attraverso la cura, la flessibilità e l’innovazione dell’ambiente di apprendimento. In tale
contesto le attività e i percorsi di acquisizione--conoscenza mettono tutti in condizione di poter
svolgere il proprio lavoro, di portare responsabilmente nel gruppo il proprio contributo, il proprio
vissuto, il proprio modo di vivere e sentire, le proprie emozioni, riscoprendo il senso profondo
dell’educazione secondo criteri maieutici. Un ambiente educativo aperto alla comunicazione, alla
riflessione continua sulle esperienze e che affonda le sue radici nella possibilità di esprimere e
confrontare i diversi significati e vissuti e non ha come fine l’individuo monologante bensì
l’individuo
dialogante (facilitatori, partecipazione, icf, inclusione, individualizzazione,
personalizzazione, potenziamento, recupero…).

“Nella nostra infanzia c’è sempre un momento in cui una porta si apre e lascia entrare l’avvenire.”
(Graham Green)

PTOF 2016 – 2019 DIREZIONE DIDATTICA SECONDO CIRCOLO - PERUGIA

PROTOCOLLO D’ACCOGLIENZA ALUNNI STRANIERI

L’inclusione, nella scuola “planetaria”, è la voce corale di ognuno, considerato parte integrante di
una società democratica e attiva, dove la partecipazione dei cittadini si esercita nella
consapevolezza del proprio valore, delle proprie capacità costruttive, tradotte in impegno/esercizio
continuo, intervento fattivo nella società. La presenza in classe di alunni extracomunitari impone
alla scuola una riflessione circa i temi dell’accogliere e dell’integrazione sociale. Da questa
consapevolezza scaturisce la necessità di impegnarsi in una ricerca pedagogica e didattica, che sia
finalizzata a migliorare l’offerta formativa per tutti i ragazzi.
Il Protocollo d’Accoglienza del nostro Istituto, predisposto dalla Commissione Accoglienza –
Intercultura, deliberato dal Collegio Docenti e inserito nell’attuale PTOF, nasce con l’intento di
pianificare e facilitare le prime azioni di inserimento degli alunni di altre nazionalità, anche di quelli
con adozione internazionale (“Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni
adottati”). Gli obiettivi del protocollo sono:
●
●
●
●
●

definire pratiche condivise all’interno dell’istituto in tema di accoglienza;
facilitare l’ingresso degli alunni di altra nazionalità nel nostro sistema scolastico e sociale ed
accompagnare i neo arrivati nella fase di inserimento nel nuovo contesto;
favorire un clima di accoglienza e di attenzione alle relazioni che prevenga atteggiamenti di
intolleranza;
favorire la costruzione di un contesto favorevole all’incontro con culture altre;
promuovere la comunicazione e la collaborazione fra scuola e territorio sui temi
dell’accoglienza e dell’educazione interculturale.

Questo documento intende presentare un modello di accoglienza che illustri una modalità corretta
per affrontare e facilitare l’inserimento scolastico degli alunni stranieri.
Per la stesura del presente lavoro si è fatto riferimento alle “Linee guida per l’accoglienza e
l’integrazione degli alunni stranieri”.
Il Protocollo definisce prassi condivise di carattere:
● Amministrativo: l’iscrizione;
● Comunicativo e relazionale: prima conoscenza;
● Educativo-didattico: accoglienza, proposta di assegnazione alla classe, definizione del
curricolo, valutazione, raccordo fra ordini di scuola;
● Sociale: rapporti con il territorio, rapporti con le famiglie.
Il Protocollo prevede l’istituzione formale della Commissione Intercultura come gruppo di
lavoro-articolazione del Collegio Docenti.
Per quanto concerne il percorso formativo degli alunni neo-arrivati è utile precisare che il comma 4
del DPR 994/ 1999 così stabilisce: “il Collegio dei Docenti definisce, in relazione al livello di
competenza dei singoli alunni stranieri, il necessario adattamento dei programmi di insegnamento,
allo scopo possono essere adottati specifici interventi individualizzati o per gruppi di alunni per
“Nella nostra infanzia c’è sempre un momento in cui una porta si apre e lascia entrare l’avvenire.”
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facilitare l'apprendimento della lingua italiana utilizzando, ove possibile, le risorse professionali,
etc.”.
I docenti di classe individuano possibili forme di “adattamento dei programmi di insegnamento”,
inserite in un apposito Piano Didattico Personalizzato, che potrebbero prevedere:
− la temporanea esclusione dal curriculum di quelle discipline che presuppongono una
specifica competenza linguistica, sostituendole con attività di alfabetizzazione o
consolidamento linguistico;
− la riduzione degli obiettivi e dei contenuti di alcune discipline, in modo da favorire il
raggiungimento di obiettivi minimi disciplinari;
− la sostituzione di parti di programma con altre più consone alla formazione dell'alunno;
− la valutazione personalizzata e parziale, nel caso in cui l’alunno sia inserito durante l’anno
scolastico.
Per dare piena attuazione agli intenti esplicitati dal Protocollo d’Accoglienza, il nostro Circolo,
all’interno del Progetto Intercultura, che prevede la partecipazione in rete delle Istituzioni
Scolastiche dell’Area Centro-Sud (I.C.2 nella veste di capofila, I.C.3, I.C.9, I.C.11 e Istituto
omni-comprensivo “B. di Betto”), si è attivato per:
− far apprendere, valorizzando la singolarità di tutti e di ciascuno, per dare significato
all'identità culturale di ogni studente;
− promuovere e favorire un clima positivo di relazione, di confronto dialogico, di
condivisione, di rispetto reciproco, in un contesto sistemico motivazionale ed efficiente,
per favorire i valori dell’appartenenza e della partecipazione.
Le iniziative di potenziamento dell’offerta formativa e le attività progettuali per il raggiungimento
degli obiettivi formativi individuati come prioritari sono:

-

UNA SCUOLA PER TUTTI: Il progetto raccorda la creatività degli alunni e il loro vissuto
personale con lo sviluppo di competenze linguistiche, logiche, relazionali, musicali, teatrali,
espressive e motorie. Le attività si configurano come laboratori attivi ed interattivi, per
gruppi di lavoro possibilmente a classi aperte; saranno predisposti laboratori attrezzati per
le attività linguistiche, musicali, artistiche, teatrali, psicomotorie, con il sussidio dei mezzi
informatici per la video-scrittura.
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INSEGNAMENTO DELLA LINGUA INGLESE ALLA SCUOLA PRIMARIA
La nostra istituzione scolastica nella stesura del Piano Triennale dell'Offerta Formativa si basa sul
diritto inviolabile dell'alunno e dell'alunna a ricevere un'educazione e un'istruzione di qualità in una
dimensione sempre più multiculturale e sempre più aperta al pluralismo, che sappia rispettare la
personalità di ognuno e che al tempo stesso sia in grado di far acquisire quelle competenze
necessarie, quegli strumenti culturali e concettuali che permettano ad ogni alunno e alunna di
pensare il mondo, interpretarlo e viverlo lungo l'arco dell'intera esistenza.
Coerentemente a ciò e ai riferimenti legislativi della Legge 107/15, che individua nella
valorizzazione, nel potenziamento delle competenze linguistiche e nello sviluppo delle competenze
in materia di cittadinanza attiva e democratica (Art. 1, comma7 a-d), alcuni degli obiettivi formativi
prioritari, il nostro istituto scolastico promuove e pianifica una strategia educativa e formativa
complessiva e unitaria che punti alla promozione, sviluppo e potenziamento dell'insegnamento e
apprendimento delle lingue in un contesto di apertura all'Europa e alla dimensione internazionale
della scuola.
L'apprendimento delle lingue, in particolar modo della lingua Inglese, la crescita di un ambiente
collaborativo, innovativo e multiculturale, la costruzione dell'Identità Europea e lo sviluppo del
senso di appartenenza all'Unione, sono obiettivi prioritari naturalmente inscindibili e che vengono
promossi contemporaneamente attraverso percorsi formativi ed esperienze nuove, significative e
coinvolgenti non soltanto per gli alunni e docenti ma per l'intera istituzione scolastica.

Le iniziative di potenziamento dell’offerta formativa e le attività progettuali per il raggiungimento
degli obiettivi formativi individuati come prioritari sono:
a. Children On Stage: Progetto di laboratorio teatrale in lingua Inglese con esperto
madrelingua
b. Progetto di certificazione linguistica Cambridge YLE-“Starters”
c. Mini progetti CLIL per insegnare ed apprendere la lingua inglese attraverso la
metodologia CLIL.
d. Corsi di formazione in lingua inglese. I percorsi formativi sono rivolti agli insegnanti
che ne hanno fatto richiesta e si svolgono attraverso incontri settimanali in presenza.
e. Partecipazione al nuovo programma dell’UE in ambito d’istruzione e di formazione
ERASMUS+.

Le azioni specifiche in ambito europeo sono:
1. Progetti eTwinning: Progetti di gemellaggio elettronico dove docenti ed alunni entrano in
contatto, condividono e lavorano con coetanei e colleghi di altre scuole europee, usando
l'inglese come lingua veicolo in situazioni vere e reali, sperimentando la cooperazione, la
diversità culturale e le potenzialità delle nuove tecnologie.
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(Graham Green)

PTOF 2016 – 2019 DIREZIONE DIDATTICA SECONDO CIRCOLO - PERUGIA

2. Erasmus+ Programme KA1: “Everyday
collaborazione con la cooperativa Borg Rete.

Creativity” progetto di formazione in

3. Erasmus+ Programme KA2: Partenariati Strategici nel settore dell'Istruzione:
Pianificazione e presentazione di progetti con altri partners europei sottoposti a valutazione
ed approvazione da parte degli enti europei preposti-La stesura e la presentazione di tali
progetti segue le modalità e la tempistica regolamentata dall'Unione Europea.
4. Erasmus+ Higher Education: le nostre scuole dell'infanzia e primaria, sono sede di
tironici formativi di studenti/studentesse provenienti dal prestigioso Mary Immaculate
College dell'Università di Limerick (Irlanda).
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OPZIONI, CONTINUITÀ, VALORIZZAZIONE DEL MERITO, FIGURE DI COORDINAMENTO
Opzioni: i tempi scuola attualmente attivati nel Secondo Circolo di Perugia sono tempo pieno e
tempo normale con i seguenti piani orari:
Tempo Normale: 27 ore settimanali
Tempo Pieno: 40 ore settimanali
Le ore disciplinari sono suddivise secondo le Indicazioni Ministeriali in questo modo:
27 h settimanali

ITALIANO

I
8

II
7

III
6

IV
6

V
6

I
8

40 h settimanali
tempo pieno
II
III
IV
7
6
6

STORIA

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

GEOGRAFIA

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

ART. IMM.

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

MATEMATICA

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

SCIENZE

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

TECN.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Ed. FISICA

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

MUSICA

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

I. R. C.

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

L2

1

2

3

3

3

1

2

3

3

3

MENSA

3

3

3

3

3

TEMPO GIOCO

5

5

5

5

5

LABORATORI

4

4

4

4

4

V
6
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Continuità: Al fine di garantire il diritto dell’alunno ad un percorso formativo completo e articolato
nelle scuole del Secondo Circolo sono in atto progetti continuità tra scuola dell’Infanzia e scuola
Primaria e tra scuola Primaria e scuola Secondaria di primo grado. In particolare sta prendendo
sempre più consistenza il progetto continuità tra scuola Primaria e Secondaria di primo grado per
realizzare forme di raccordo pedagogico curricolare ed organizzativo nei due ordini di scuola.
Il progetto ha lo scopo di prevenire il disagio formativo e ridurre lo scarto tra la valutazione in
uscita della scuola Primaria e quella al termine della scuola secondaria di primo grado.
Si sviluppa, seppur in tempi precoci, in risposta alle esigenze degli allievi relative al loro percorso di
crescita: il passaggio da un ordine all’altro può risultare demotivante, a volte frustrante per
l’alunno, il progetto serve proprio a prevenire tali difficoltà.
Questo progetto permette all’alunno di conoscere gli ambienti e gli insegnanti con i quali si
confronterà negli anni successivi.
Valorizzazione del merito: percorsi specifici per gli studenti.
Nel secondo circolo oltre a progetti specifici di potenziamento delle competenze per gli allievi che
presentino criticità nelle abilità fondamentali, come previsto nel PDM si attiveranno progetti per la
promozione delle eccellenze nei diversi ambiti.
Proseguiranno le positive esperienze di partecipazione di alcune classi a competizioni nazionali
come
ad
es.
Rally
Matematico
Transalpino,
Progetto
certificazione
linguistica
“CAMBRIDGE-YLE-STARTERS” o similari.
Valorizzazione del merito: valorizzazione della professionalità docente.
Il Piano di Miglioramento prevede la promozione della cultura del merito e della qualità degli
apprendimenti valorizzando i percorsi e innalzando il livello degli interventi anche attraverso una
prima forma di valutazione delle attività dei docenti volta a ottimizzare, seppure in modo limitato e
non strutturale, la professionalità attraverso un bonus assegnato annualmente sulla base di
specifici criteri definiti dal Comitato di valutazione istituito.
Il nuovo comma 3 dell’art. 11 del testo Unico della scuola rivisitato dalla legge 107/2015 elenca tre
aree dell’attività professionale docente all’interno delle quali il Comitato dovrà indicare i criteri per
l’assegnazione del bonus.
Le tre aree riguardano:
a) «qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, nonché
del successo formativo e scolastico degli studenti».
b) «risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle
competenze degli alunni e dell’innovazione didattica e metodologica, nonché della
collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche
didattiche».
c) «responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del
personale».
I criteri fissati dal Comitato di Valutazione sono stati ispirati all’istanza del miglioramento
progressivo dell’espressione professionale dei docenti e delle pratiche didattiche e organizzative
d’istituto. L’espressione professionale dei docenti costituisce, unitamente al potenziale di
maturazione e sviluppo degli alunni, il principale capitale e la principale risorsa della scuola ed ha
un rilevante interesse pubblico. Il fine dei criteri è stato di incrementare e valorizzare tale capitale.
Figure di coordinamento: membri dello staff e funzioni strumentali (VD. pag. 24, 25, 26, 27).
“Nella nostra infanzia c’è sempre un momento in cui una porta si apre e lascia entrare l’avvenire.”
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AZIONI COERENTI CON IL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE
Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) “è il documento di indirizzo del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca per il lancio di una strategia complessiva di innovazione della scuola
italiana e per un nuovo posizionamento del suo sistema educativo nell’era digitale.” (Legge 107\15
art.1 commi 55-62)
Questo Piano, pur nella sua complessità, propone una visione di scuola rinnovata e spinge ad
affrontare scelte coraggiose ed entusiasmanti al tempo stesso, che si concretizzeranno in azioni.
La nostra scuola si è immessa in una strada coerente a questo percorso. Di seguito si illustrano le
principali azioni messe in atto.

Azione #28 - U
 n ANIMATORE DIGITALE in ogni scuola ( Gianmarco Labella)
Il Piano Nazionale Scuola Digitale decreta la necessità di introdurre "un animatore digitale in ogni
scuola", il quale dovrà "lavorare per la diffusione di una cultura digitale condivisa tra tutti i
protagonisti del mondo dell’istruzione, stimolando soprattutto la partecipazione e la creatività degli
studenti."
Il suo ruolo verterà su tre ambiti principali:
1. Diffondere fra insegnanti, studenti e famiglie i contenuti introdotti nel Piano Nazionale
Scuola Digitale, ovvero portare l'innovazione digitale nella loro comunità scolastica
2. Coordinare e incentivare la formazione metodologica e tecnologica tra i docenti
3. Progettare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno degli
ambienti della scuola.

AZIONE #2 Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole/ AZIONE #3 Canone di
connettività: il diritto a Internet parte a scuola
Classi connesse in wifi e cablate
Tutte le scuole della nostra Direzione Didattica usufruiscono di una connessione wireless veloce
che raggiunge ogni aula.
Inoltre ogni classe dei plessi Comparozzi, Villaggio Kennedy, Don Milani e Santa Lucia, dall'anno
2016/17, può contare anche su di una rete LAN che arriva direttamente in aula, alla quale è
collegato il portatile connesso alla LIM. Questo garantisce ai docenti una connessione sempre più
affidabile.
Da quest’anno è attiva la fibra ottica in ogni plesso.

“Nella nostra infanzia c’è sempre un momento in cui una porta si apre e lascia entrare l’avvenire.”
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AZIONE #4 - Creazione di ambienti per la didattica digitale integrata / AZIONE #7
Piano per l'apprendimento pratico
Una LIM in ogni classe
Nel 2° Circolo Didattico di Perugia, già da alcuni anni, è iniziato un processo finalizzato alla
dotazione di LIM per ogni aula di Scuola Primaria (Piano Nazionale Digitale 2010; progetto di
Circolo ‘Orizzonti 2.0’ cofinanziato dalla Fondazione CA.RI.PE; partecipazione ad altre iniziative
progettuali anche promosse dall’USR). Tutte queste azioni hanno permesso di ottenere i fondi
necessari per raggiungere il traguardo prefissato di una lavagna multimediale per ogni aula della
Scuola Primaria.
Progetto EMMETRE - Un carrello-tablet in ogni plesso
Il progetto nasce dall’esigenza di porre in essere percorsi di apprendimento che coniughino
l’innovazione tecnologica per la didattica con la metodologia collaborativa e laboratoriale, finalizzati
a supportare il lavoro del singolo e la collaborazione con gli altri allievi ed il docente, per acquisire
conoscenze e competenze in modo semplice e significativo.
Le azioni progettuali sono finalizzate a dotare i plessi del Circolo di strumenti utilizzabili da tutte le
classi che, a turno, possono trasformare lo spazio aula in aule 2.0. La predisposizione di uno
“spazio mobile per l’apprendimento”, i dispositivi, gli strumenti mobili in carrelli e box mobili, sono
a disposizione di tutta la scuola, possono trasformare un'aula "normale" in uno spazio multimediale
e di interazione; l'aula si trasforma così in uno spazio in grado di proporre una varietà di
configurazioni: dai modelli più tradizionali al lavoro in gruppi. Il dato diventa digitale; la
sperimentazione diventa flessibile, a seconda delle necessità della programmazione didattica.
La nuova aula-laboratorio permette ai docenti e soprattutto gli allievi di usufruire di tecnologia e di
software specifici in base alle tipologie di lezioni, come valido supporto allo studio come
apprendimento attivo, interazioni continue e dinamiche tra studenti e docente, attività hands-on.
I carrelli-tablet sono presenti in tutte le scuole primarie del Circolo. La loro prenotazione è gestita
dal software “Google Calendar”.

AZIONE #11 Digitalizzazione amministrativa della scuola / AZIONE #12 - Uso del
registro elettronico
Sito web - Amministrazione Trasparente - Registro Elettronico
Dall'anno scolastico 2013/14 il nostro circolo ha sostituito il registro cartaceo con il software
Nuvola, gestito dalla Madisoft, per consentire uno snellimento è una velocizzazione delle pratiche
burocratiche sia dei docenti che del personale amministrativo (gestione delle assenze, verbali di
programmazioni e riunioni, scrutini, circolari, modulistica…). Inoltre, per garantire una giusta
trasparenza, ogni comunicazione é inserita nel sito www.secondocircolopg.gov.it
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AZIONE #14 - Un framework comune per le competenze digitali degli studenti
Un curricolo verticale di tecnologia attento alle nuove competenze digitali
Per rafforzare le competenze digitali e soprattutto renderle sistematiche per ogni classe, è stato
approvato durante l’anno scolastico 2016\17 dal nostro Collegio Docenti un curricolo verticale di
tecnologia centrato sulle su di esse, nel quale, a partire dall'ultimo anno della scuola dell'infanzia
fino alla classe quinta della primaria, vengono illustrati e specificati, anno per anno, gli obiettivi e i
progetti che il Circolo attuerà.
E’ stato scelto di creare percorsi funzionali all’acquisizione delle seguenti competenze:
- Sviluppo del pensiero computazionale
- Uso e implemento di piattaforme multimediali e blog di classe
- Educazione ai media e all’uso intelligente della tecnologia (Media Education)
- Nascita e consolidamento delle competenze digitali di base

AZIONE #17 - Portare il pensiero computazionale a tutta la scuola primaria
Percorsi con “Programma il Futuro”, “Codeweek”, “Scratch”
Molte classi della nostra scuola hanno già sperimentato con successo le applicazioni legate allo
sviluppo del pensiero computazionale come Scratch, o i progetti ministeriali come "Programma il
Futuro", arrivando anche a vincere anche una stampante 3D durante l’anno 2014/15 come
riconoscimento. Inoltre sempre un maggior numero di classi aderisce ai percorsi sul pensiero
computazionale presenti nel sito ministeriale “code.org” e agli eventi organizzati durante la
settimana dedicata alle attività sul coding “Codeweek”.
PON “Inclusione e lotta al disagio”: modulo “Robotica Educativa”
All’interno del PON “Inclusione e lotta al disagio” è stato attivato un modulo di Robotica educativa
che si è svolto durante il mese di giugno del 2018.
PON “Cittadinanza e creatività digitale”
Durante l'anno scolastico 2016/17 è stato presentato il progetto “Pensa prima di tremare” relativo
al PON “Cittadinanza e creatività digitale”, i cui interventi formativi sono finalizzati in particolare al
sostegno dei percorsi per lo sviluppo del pensiero computazionale e della creatività in ambito
innovativo.
Il progetto è stato approvato e verrà realizzato nel corso dell’anno scolastico 2018\19
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AZIONE #15 - Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze digitali applicate /
AZIONE #25 - Formazione in servizio per l’innovazione didattica e organizzativa /
AZIONE #26 - Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione didattica
Corsi di formazione interna
Uno dei compiti dell'animatore digitale è quello di irradiare l'intera comunità scolastica tentando di
allargare la cultura dell'innovazione tecnologica al maggior numero possibile di attori della scena
educativa. A tal fine dall'anno scolastico 2016/17 ad oggi sono stati organizzati numerosi corsi di
formazione interna che hanno riguardato i seguenti ambiti:
1. Corso di formazione per l'utilizzo dei carrelli - tablet e dell'aula 2.0
2. Corso di formazione per l'utilizzo di piattaforme multimediali didattiche (Google
Classroom, Edmodo...)
3. Corso di formazione per l'utilizzo di moderne applicazioni educative
4. Corsi di formazione per insegnanti su attività di prevenzione ai fenomeni di bullismo
e cyber-bullismo.
5. Corso di formazione per l’uso del video-storytelling nella didattica
6. Corso di formazione di robotica educativa (kit LEGO WE DO 2.0)
Il livello di soddisfazione registrato mediante questionari di gradimento finale manifestato dai
docenti partecipanti (35 insegnanti della nostra Direzione Didattica ) è stato molto alto,
dimostrando che un approccio diretto e laboratoriale consente ad ognuno di affinare le proprie
competenze digitali per poi cercare di trasferirle nel contesto quotidiano della didattica.
Corsi di formazione esterna
Nell'anno scolastico 2017/18, per continuare a rafforzare il processo di consolidamento delle
competenze digitali dei nostri insegnanti, è stato organizzato un corso di formazione, in
collaborazione con la Giunti, tenuto dal formatore Roberto Sconocchini, che ha riguardato i “Nuovi
ambienti d'apprendimento” e i “Nuovi software educativi per la didattica”. Inoltre i
docenti del team digitale e del team dell’Innovazione hanno seguito durante l’anno 2016/17 un iter
formativo apposito frequentando corsi ministeriali (PON, USR...) e corsi di approfondimento
individuale (Erasmus+, Neverstoplearning, Università, privati...) con l'obiettivo di rafforzare le
proprie competenze e continuare ad implementarle nel contesto scolastico, seguendo la sempre più
conclamata ottica del LifeLong Learning.

Azione #22 – S
 tandard minimi e interoperabilità degli ambienti online per la didattica
Azione #31 - Una galleria per la raccolta di pratiche
Google suite attivata per ogni docente
La nostra scuola, per migliorare gli standard di condivisione/collaborazione e per cominciare ad
elaborare una galleria per la raccolta di buone pratiche, dall'anno scolastico 2016/17 ha creato un
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profilo Google con il dominio @secondocircolopg.gov.it. Questo permette ad ogni insegnante di
avere un proprio account che consente di sfruttare l'intera potenzialità della Google Suite,
comprese le app dedicate all'educazione sbloccate solo per le istituzioni scolastiche che aderiscono
al servizio.

Azione #24 – Biblioteche Scolastiche come ambienti di alfabetizzazione all’uso delle
risorse informative digitali
Biblioteca scolastica innovativa Avviso prot. n. 7767 del 13 maggio 2016
L’istituzione scolastica Direzione Didattica II Circolo Pg ha avviato il Progetto BIBLIOTECA
SCOLASTICA INNOVATIVA “Biblio 3.0: una Finestra sul mondo” a gennaio 2018, a seguito di
presentazione di proposta progettuale e concessione del relativo finanziamento per la realizzazione
di Biblioteche scolastiche innovative, centri di informazione e documentazione anche in ambito
digitale.
La biblioteca è stata realizzata riqualificando un’area inutilizzata al centro dell’edificio scolastico del
plesso Comparozzi. Lo spazio di 200 mq è dotato di una piccola struttura ovale in cemento che è
stata destinata a punto accoglienza/informazione, corredato di postazione multimediale per la
gestione della biblioteca (prestito, catalogazione, coordinamento). Nel restante spazio aperto sono
stati collocati tavoli di diverse forme e dimensioni dotati di postazioni multimediali per attività di
gruppo, studio individuale, utilizzo delle tecnologie e scaffali. E’ stato inoltre predisposto un angolo
morbido per la lettura e l’ascolto. Agli utenti saranno forniti dispositivi e-reader da utilizzare in loco.
SPAZI E SERVIZI ATTIVI
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Corner per gestire il prestito
banco edicola digitale
spazio-redazione per produrre risorse didattiche e materiali multimediali
area per reading/debate
zone di lettura individuale
punto relax con testi organizzati
scaffali aperti
digital lending
promozione alla lettura
eventi culturali in genere e di formazione

PLESSI DECENTRATI
In ogni plesso del Circolo verrà installato un Bibliopoint (1 postazione dotate di PC per il digital
lending e l’accesso al prestito)
SPAZI E SERVIZI DA ATTIVARE ENTRO LA FINE DELL’ANNO SCOLASTICO
·
·
·

Creazione di una sezione di testi e materiali in lingua straniera
creazione di una sezione di testi per persone con deficit sensoriali (audiolibri, libri tattili)
attività di educazione all'informazione (Information Literacy)
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·
·
·
·

apertura pomeridiana settimanale
digitalizzazione di porzioni dell’archivio magistralis
progetti didattici rivolti agli alunni
digitalizzazione di percorsi e i materiali didattici realizzati dagli alunni.

RISULTATI ATTESI
-

-

Attraverso la Biblioteca innovativa digitale compattare le diverse collezioni librarie dei vari
plessi, creando un catalogo unico, ed ampliarle grazie alla possibilità di condividere su
piattaforme dedicate le risorse didattiche auto-prodotte, i materiali d’archivio e il patrimonio di
pubblicazioni digitali che si creerà col tempo.
I locali della Biblioteca potranno ospitare iniziative culturali organizzate in proprio e/o con le
Associazioni partner, con attenzione ai lettori di tutte le età.
Sfruttare le potenzialità del social computing: gli utenti potranno condividere idee scrivendole,
valutando e lasciando commenti. Blog letterari, laboratori di scrittura creativa, blog scolastici
per la realizzazione di brevi manuali o mappe concettuali saranno la fonte di produzione di
oggetti letterari che andranno ad implementare la dotazione della biblioteca.

AZIONE #27 - Assistenza tecnica per le scuole del primo ciclo
Team digitale
Oltre alla figura dell'animatore digitale, è stato predisposto anche un team di docenti che
coadiuvano l'organizzazione e garantiscono un primo pronto intervento tecnico in ogni plesso, in
caso di piccoli problemi quotidiani. I docenti, scelti per le loro buone competenze informatiche,
sono Cristiano Ragni, Marta Cassetta, Marialuisa Ciani, Eliana Baggini e Adriana Perrotta.
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LA DIDATTICA LABORATORIALE: VALORE GENERALE DALLE INDICAZIONI DEL 2012
ALLA LEGGE 107

Il raggiungimento degli obiettivi di processo, indicati nel PDM, non può prescindere da forme
organizzative flessibili, che si concretizzano attraverso integrazioni fra le discipline e articolazioni
dei gruppi classe.
Come già sollecitato nelle Indicazioni Nazionali per il Curricolo della Scuola dell’Infanzia e d
 el Primo
Ciclo di Istruzione del 2012 e prescritto dalla L.107/15, le discipline non devono essere presentate
come t erritori da proteggere con confini rigidi ma vissute come chiavi interpretative ed
ermeneutiche versatili; la complessità stessa dell’apprendimento impone che i d
 iversi punti
disciplinari dialoghino tra loro in zone di cerniera. Queste servono proprio a favorire l’esplorazione e
la scoperta, al fine di promuovere il gusto per la ricerca di nuove soluzioni originali e
 i ncoraggiare
l’apprendimento collaborativo.
“Imparare non è solo un processo individuale. La dimensione sociale dell’apprendimento svolge un
ruolo significativo. In tal senso, molte sono le forme di interazione e collaborazione che possono
essere introdotte (dall’aiuto reciproco all’apprendimento cooperativo, all’apprendimento tra pari),
sia all’interno della classe, sia attraverso la formazione di gruppi di lavoro con alunni di classi e di
età diverse. A questo scopo risulta molto efficace l’utilizzo delle nuove tecnologie che permettono
agli alunni di operare insieme per costruire nuove conoscenze, ad esempio attraverso ricerche sul
web e di corrispondere con coetanei di altri paesi” (II. NN. 2012)
Nel 2° Circolo di Perugia la didattica laboratoriale, viene assunta da anni sia come metodologia
basata su esperienze concrete, che possono essere effettuate in aule attrezzate, sia come
strategia del tipo costruttivista e di apprendimento cooperativo, da condurre normalmente in
classe. La didattica laboratoriale vuole essere uno degli strumenti privilegiati dell’apprendimento in
tutte le scuole del Circolo ed in particolare nella scuola a tempo pieno (40 ore) Villaggio Kennedy
dove il tempo scuola consente una maggiore flessibilità e “distensione” della didattica.
E’ convinzione del corpo docente di questa istituzione che la didattica laboratoriale “ favorisca
l’operatività e allo stesso tempo il dialogo e la riflessione su quel che si fa” ; permettendo così di
collocare lo studente al c entro del proprio processo di costruzione della conoscenza, coinvolgendo
attivamente gli alunni “ nel pensare-realizzare-valutare attività vissute in modo condiviso e
partecipato con gli altri, e che può essere attivata sia all’interno che all’esterno della scuola,
valorizzando il territorio come risorsa per l’apprendimento” .
Tra le scelte organizzative adottate per meglio garantire l’attivazione di tale strategia/metodologia,
come dichiarato nel Piano di miglioramento, vi è anche l’istituzione dei dipartimenti disciplinari
finalizzati alla ristrutturazione dei curricoli per competenze ispirandosi ai caratteri innovativi richiesti
dalla legge 107/15.
Va infine fatto cenno alle iniziative e alle attività progettuali: il progetto formativo delle nostre
scuole si realizza attraverso l’integrazione tra i percorsi curricolari e le attività progettuali. La
maggior parte dei progetti attivati per il raggiungimento degli obiettivi prioritari, da quelli più
specifici fino a quelli a dimensione europea, contengono scelte fondate sull’uso della didattica
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laboratoriale (si vedano le schede progetto in allegato).
IL PROCESSO ATTIVATO:
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PON: PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
Grazie ai finanziamenti ricevuti dal Programma Operativo Nazionale (PON) del Miur,
intitolato “Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” la scuola ha
potuto attivare e continuerà ad attuare numerosi percorsi educativo-didattici. Il piano prevede
interventi che puntano a creare un sistema d'istruzione e di formazione di elevata qualità ed è
finanziato dai Fondi Strutturali Europei.
L’istituto scolastico, grazie ai fondi ricevuti, ha attivato e continuerà ad attivare in totale 22 percorsi
educativo-didattici relativi ai progetti:
- Non solo scuola (Inclusione sociale e lotta al disagio, Azione 10.1.1);
- L’Officina delle competenze, Oltre la scuola abil...mente insieme (Competenze di
base Azione 10.2.1 e 10.2.2);
- We care (Competenze di cittadinanza globale Azione 10.2.5 Competenze trasversali)
- Pensa, prima di tremare! (Pensiero computazionale e cittadinanza digitale Azione 10.2.2
Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base)
I quattro progetti presentati e finanziati all’interno del Programma Operativo Nazionale del Miur
rappresentano un importante momento di crescita per il Secondo Circolo Didattico Comparozzi di
Perugia che ha visto e vedrà la scuola aperta in orario extra-scolastico, pomeridiano ed estivo, per
svolgere laboratori innovativi, altamente formativi, creativi e di alto spessore didattico.
Un’offerta didattica a 360° che coinvolge tutta la scuola a partire dagli alunni della scuola
dell’infanzia, attraverso linguaggi specifici, agli alunni della scuola primaria, con percorsi
artistico-creativi, di potenziamento delle competenze di base, delle competenze trasversali di
cittadinanza globale e digitale e di inclusione e coesione sociale.
I progetti vedranno inoltre l’apertura della scuola a tutta la comunità educante attraverso la
collaborazione del Comune di Perugia e di Enti ed Associazioni del territorio.
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UTILIZZO DEI LOCALI AL DI FUORI DELL’ORARIO SCOLASTICO
La nostra scuola utilizza alcuni locali anche al di fuori dell’orario scolastico organizzando:
-

In tutti i Plessi corsi di potenziamento pomeridiani - sabato mattina relativi alle discipline di
italiano e matematica e Laboratori di recupero linguistico per alunni stranieri

-

Nel Plesso Villaggio Kennedy-Don Milani il laboratorio di Coro con un esperto esterno.

-

In un plesso da definire, laboratori pomeridiani sabato mattina e campo-scuola estivo per la
realizzazione di moduli-laboratori finanziati con fondi PON 2014-2020.

Nelle ore pomeridiane usufruiscono dei locali dell’Istituzione alcune cooperative che organizzano un
servizio di doposcuola con i ragazzi che ne fanno richiesta. All’interno del Plesso Don Milani opera
la cooperativa “Spazio Tempo” mentre nel Plesso di Santa Lucia opera la cooperativa “Papaveri
rossi”. Dall’anno scolastico 2017-18, presso la scuola Comparozzi vengono organizzati dalla
“Cooperativa Sociale ASAD” corsi pomeridiani con alunni DSA. Infine la scuola mette a disposizione
i propri locali per l’organizzazione di Convegni o corsi a chi ne faccia richiesta.

Fabbisogno di attrezzature ed infrastrutture materiali
Al fine di ampliare l’offerta formativa e con lo scopo di permettere allo studente un arricchimento
delle proprie competenze all’interno dei vari Plessi scolastici sono allestiti alcuni laboratori.
Le aule, dislocate nei vari plessi sono le seguenti:
Plesso Infanzia Cortonese (già funzionanti):
- Salone polivalente con teatro e LIM
- Laboratorio di pittura e attività manipolative
Plesso Infanzia Santucci (già funzionanti):
- Salone polivalente per laboratori vari
- Laboratorio di informatica
Plesso Infanzia Kennedy (già funzionanti):
- Salone polivalente per laboratori vari
- Laboratorio di motoria
Plesso Primaria Kennedy-Don Milani (già funzionanti):
- Laboratorio di informatica aula 2.0
- Aula multifunzionale: attività musicali, espressive, scientifiche - biblioteca
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Previsionali: laboratorio per attività interdisciplinari individualizzate.
Plesso Primaria Bellocchio (già funzionanti):
- Laboratorio informatico
- Aula Biblioteca
Plesso Primaria Santa Lucia (già funzionante):
- Laboratorio di informatica
Plesso Primaria Comparozzi (già funzionanti):
- Laboratorio di informatica
- Laboratorio per attività interdisciplinari individualizzate
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FORMAZIONE IN SERVIZIO DOCENTI

L. 107/2015 Art. 1 comma 124: “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione
docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e
strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in
coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di
miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali
indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali
rappresentative di categoria”.
Il Piano triennale di formazione e aggiornamento del personale docente è finalizzato
all’acquisizione di competenze per l'attuazione di interventi di miglioramento e
adeguamento alle nuove esigenze dell’Offerta Formativa Triennale.
Le priorità di formazione che la scuola intende adottare riflettono le Priorità, i Traguardi
individuati nel RAV, i relativi Obiettivi di processo e il Piano di Miglioramento.
I nuovi bisogni formativi emersi dal RAV evidenziano la necessità di una formazione
centrata su didattica laboratoriale e uso sistematico di pratiche innovative, anche basate
sulle Nuove Tecnologie.
L’Istituto organizza, sia singolarmente che in Rete con altre scuole, corsi di formazione
sulle tematiche sopra individuate. Partecipa inoltre alla formazione di rete AMBITO 02.
Oltre alle attività d’Istituto, è prevista la possibilità di svolgere attività individuali di
formazione scelte liberamente ma in aderenza al RAV, al Piano di Miglioramento e alle
necessità formative individuate per questa Istituzione Scolastica.
Si riconosce e si incentiverà la libera iniziativa dei docenti, da “ricondurre comunque a una
dimensione professionale utile ad arricchire le competenze degli insegnanti e quindi la
qualità dell’insegnamento” - Nota MIUR prot. n. 000035 del 07/01/2016
Tematiche di riferimento per la formazione del personale:
-

COMPETENZE DI SISTEMA - Autonomia didattica e organizzativa – valutazione e
miglioramento, didattica per competenze e innovazione metodologica.
COMPETENZE PER IL 21MO SECOLO – Lingue straniere; competenze digitali e nuovi
ambienti per l’apprendimento.
COMPETENZE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA – Integrazione, competenze di
cittadinanza e cittadinanza globale; inclusione e disabilità; coesione sociale e
prevenzione del disagio giovanile.
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Tali priorità, pur essendo specificatamente dedicate al personale docente, coinvolgono
anche le altre figure professionali della scuola.
Il Collegio dei Docenti riconosce l’aggiornamento, sia individuale che collegiale, come un
aspetto irrinunciabile e qualificante della funzione docente, funzionale alla promozione
dell’efficacia del sistema scolastico e della qualità dell’offerta formativa e deve essere
inteso come un processo sistematico e progressivo di consolidamento delle competenze.
L’obbligatorietà della formazione deve essere intesa prioritariamente come partecipazione
ad attività formative coerenti con i contenuti del Piano di Formazione.
FINALITA’
· Acquisire conoscenze utili al miglioramento del rapporto educativo e alla facilitazione
degli apprendimenti, oltre a riflettere sui vissuti e sulle pratiche didattiche;
· Favorire il rinforzo della motivazione personale e della coscienza/responsabilità
professionale;
· Migliorare la comunicazione tra i docenti, aumentando contestualmente conoscenza e
stima reciproca;
· Fornire occasioni di approfondimento e aggiornamento dei contenuti delle discipline in
vista della loro utilizzazione didattica.
Sono compresi nel piano di formazione annuale dell’Istituto:
A. I corsi di formazione organizzati da MIUR, e USR per rispondere a specifiche esigenze
connesse agli insegnamenti previsti dagli ordinamenti o ad innovazioni di carattere
strutturale o metodologico decise dall’Amministrazione;
B. I corsi proposti dal MIUR, Ufficio Scolastico Regionale, Enti e associazioni professionali,
accreditati presso il Ministero, coerenti con gli obiettivi sopra enunciati;
C. I corsi organizzati dalle Reti di scuole a cui l’Istituto aderisce;
D. Gli interventi formativi, (autoaggiornamento e ricerca-azione con eventuali tutor esterni
o interni) autonomamente progettati e realizzati dalla scuola a supporto dei progetti di
Istituto previsti dal POF;
E. Gli interventi formativi predisposti dal datore di lavoro e discendenti da obblighi di
legge (Decreto Legislativo 81/2008).
F. Iniziative che fanno ricorso alla formazione on-line e all’autoformazione.
Le tematiche saranno inerenti ai bisogni rilevati, in coerenza con le specifiche esigenze
dell'Istituzione scolastica e dei docenti.
Per la progettazione e la gestione delle attività formative finanziate dal Piano Nazionale di
Formazione il riferimento organizzativo è l’ambito territoriale ed in particolare la rete di
ambito di cui alla nota prot. 2151 del 07.06.2016.
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CORSI DI FORMAZIONE
●

Formazione sulla sicurezza e salute negli ambienti di lavoro

La quasi totalità dei docenti del 2° Circolo è in possesso dell’attestato di Primo soccorso e
di Addetto Antincendio ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n.81/2008.
Per l’anno scolastico 2018/2019 sono programmati i seguenti corsi:
- Corsi per il conseguimento degli attestati di addetti antincendio e primo soccorso.
- Richiamo per il primo soccorso e per l’antincendio rivolto a coloro il cui attestato
richiede di essere rinnovato (validità triennale).
- Corsi organizzati dalla scuola per i docenti non in possesso di attestato in modalità
e-learning.
●

Formazione neo immessi in ruolo

Il corso di formazione per docenti neo immessi in ruolo, organizzato dal MIUR, è rivolto
ai docenti in anno di prova e si svolgerà sia con incontri in presenza, sia con moduli
online. Dal corrente anno scolastico per i neoassunti sarà propedeutica alla formazione la
compilazione del “Bilancio di Competenze”. Il Bilancio di Competenze è l’attività che dà
avvio al percorso formativo del docente neoassunto sulla base del nuovo quadro
normativo previsto per il periodo di prova (Legge 107/2015, DM 850/2015 e CM
36167/2015). Elaborare un proprio Bilancio di Competenze, nel contesto di questa azione
formativa, significa promuovere un momento di riflessione professionale in forma di
auto-valutazione sulla propria professionalità. L’obiettivo di questa attività è di consentire
al docente neoassunto di connettere le esperienze maturate in precedenti ambiti
professionali e personali, per fare il punto sulle competenze possedute e su quelle da
potenziare. A questa fase farà seguito l’elaborazione di un Patto formativo, da
condividere con il tutor e il dirigente scolastico (art. 5, DM 850/2015; art. 4, CM
36167/2015), utile a delineare alcuni impegni e percorsi formativi per migliorare la
propria professionalità nel contesto della scuola in cui si opera.

●

Corsi di formazione in lingua inglese

I corsi, organizzati dal MIUR, sono mirati al conseguimento della certificazione B1, per
l’insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria, come docenti specializzati. Sono
rivolti agli insegnanti che ne hanno fatto richiesta e si svolgono attraverso incontri in
presenza.

●

Formazione sull’utilizzo delle Nuove Tecnologie nella didattica

La formazione, organizzata dalla scuola, prevede attività in presenza e on-line ed è rivolta
a tutti i docenti. Ha l’obiettivo di sviluppare le conoscenze e le competenze per un’efficace
integrazione della lavagna digitale nella didattica.
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●

Formazione sui Disturbi del comportamento e dello spettro autistico.

Corso organizzato dalla Unità Operativa Distrettuale di Neuropsichiatria e di Psicologia
Clinica dell’Età Evolutiva per i docenti che trattano nello specifico tale casistica. Modalità di
svolgimento: in presenza.

●

Formazione animatore digitale

Percorso di formazione in presenza organizzato dal MIUR al fine di aumentare le
competenze in materia di innovazione digitale, didattica e organizzativa nella scuola.

●

“La scuola per tutti in Umbria A.S. 2018-2019”

Progetto di Ricerca-Azione per una individuazione precoce delle difficoltà di apprendimento
come previsto dalla Legge 170/10 e dall'art 7 del decreto MIUR n. 5669 del 12 luglio 2011.
Formazione in presenza rivolta ai docenti di classe prima promossa dal Centro F.A.R.E.
●

Formazione per i docenti di scuola dell’infanzia sul metodo Montessori

Corso in rete di aggiornamento professionale sul Metodo Montessori alla luce delle Nuove
Indicazioni Nazionali.

●

Seminari per tutor di studenti di Scienze della Formazione

Seminari organizzati dall’Università di Perugia, Scienze della Formazione, per i docenti
tutor di studenti dell’ateneo. Il personale docente, individualmente o a gruppi, dopo la
pianificazione strutturale, può aderire ad eventuali corsi proposti in itinere, purché relativi
alle linee programmatiche del PTOF e alla propria professionalità. La formazione deve
comunque essere “certificata”, cioè erogata da un soggetto accreditato dal MIUR. Tutte le
scuole statali e le Università sono automaticamente soggetti accreditati. Eventuali altri
soggetti proponenti devono riportare in calce agli attestati gli estremi del decreto
ministeriale che conferisce loro l’accreditamento.
Il presente Piano può essere successivamente integrato con altre iniziative di formazione di
volta in volta proposte a livello nazionale, regionale, provinciale e di ambito.
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VALUTAZIONE
Il DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62 “Norme in materia di valutazione e
certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1,
commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107” apporta importanti
modifiche al decreto n. 122 del 2009, Regolamento recante coordinamento delle norme
vigenti per la valutazione mantenendo però inalterata la natura formativa della
valutazione. Le nuove regole sulla valutazione sono entrate in vigore il 31 maggio 2017,
mentre dal 1° settembre 2017, per effetto delle abrogazioni disposte, è cessata l’efficacia
di molti articoli del vecchio DPR n.122/2009.
Art. 1: “1. La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di
apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle
istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha finalità formativa
ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo
degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove la autovalutazione
di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.
Al decreto n. 62/2017, attuativo della legge n. 107/2015, è seguito il DM n. 741/2017,
dedicato a disciplinare in modo organico gli esami di Stato di scuola secondaria di I grado,
il DM n. 742/2017, con il quale sono stati adottati i modelli nazionali di certificazione
nazionale delle competenze, e la nota n. 1865 del 10 ottobre 2017, volta a fornire
indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle
scuole del primo ciclo di istruzione.
La legge n. 107/2015, il D.lgs. n. 62/2017, il DM n. 742/2017 e la nota n. 1865/2017
costituiscono, dunque, la normativa di riferimento per la nostra Istituzione scolastica.
Il Collegio Docenti, che già da tempo pone in essere azioni volte ad innovare la didattica e
a riconsiderare il processo valutativo sotto l’aspetto autentico (percorso di formazione e
autoformazione “Dal Curricolo Verticale alle rubriche di valutazione alla didattica per
competenze”) ha iniziato a predisporre, articolandosi in gruppi di lavoro per classi parallele
e per dipartimenti disciplinari, gli strumenti che serviranno, in sede di valutazione
intermedia e finale, a garantire che la valutazione stessa, intesa in senso formativo, sia
coerente con l'offerta formativa, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni
Nazionali per il curricolo e le Linee guida di cui ai decreti del Presidente della Repubblica
15 marzo 2010, n. 87, n. 88 e n. 89. Nell’anno scolastico 2017/18 si confermeranno
procedure e criteri già posti in essere, implementati in base alla recente prescrizione
normativa.
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PROCEDURE E CRITERI
•

OGGETTO E FINALITA’ DELLA VALUTAZIONE:

Oggetto della valutazione sono il processo formativo ed i risultati dell’apprendimento di
alunne ed alunni (D.lgs. n. 62/2017 art. 1).
La valutazione ha finalità FORMATIVA ed EDUCATIVA: concorre al miglioramento degli
apprendimenti ed al successo formativo, documenta lo sviluppo dell’identità personale,
promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze,
abilità, competenze.
•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI E DEL COMPORTAMENTO:

La valutazione periodica e finale degli apprendimenti rimane espressa con votazione in
DECIMI (D.lgs. n. 62/2017 art. 2 comma 1).
La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di
cittadinanza e viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un GIUDIZIO
SINTETICO (D.lgs. n. 62/2017 art. 1 comma 3 e art. 2 comma 5).
•

VALUTAZIONE DELL’IRC:

La valutazione è espressa senza attribuzione di voto numerico, resa su nota distinta con
GIUDIZIO SINTETICO (D.lgs. n. 62/2017 art. 2, D.lgs. n. 297/94 art. 309).
•

VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA’ ALTERNATIVE ALL’IRC:

La valutazione è espressa senza attribuzione di voto numerico, resa su nota distinta con
GIUDIZIO SINTETICO sull’interesse manifestato ed i livelli di apprendimento conseguiti
(D.lgs. n. 62/2017 art. 2 comma 7). I docenti incaricati dell’insegnamento delle attività
alternative all’IRC partecipano alla valutazione delle alunne e degli alunni che si avvalgono
dei suddetti insegnamenti (D.lgs. n. 62/2017 art. 2 comma 3).
•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI CURRICOLARI PER GRUPPI DI
ALUNNE E DI ALUNNI:

I docenti che svolgono insegnamenti curricolari per gruppi di alunne e di alunni
partecipano alla valutazione come parte del team docente di classe (D.lgs. n. 62/2017 art.
2 comma 3).
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•

VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA’ E DEGLI INSEGNAMENTI FINALIZZATI
ALL’AMPLIAMENTO E ALL’ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA:

I docenti che svolgono attività e insegnamenti finalizzati all’ampliamento e
all’arricchimento dell’offerta formativa a tutti gli alunni o per gruppi di alunni forniscono
elementi conoscitivi sull’interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno
(D.lgs. n. 62/2017 art. 2 comma 3).
•

AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA:

Nella scuola primaria le alunne e gli alunni sono ammessi alla classe successiva ed alla
prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di
apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. I docenti della classe
in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunna
o l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica
motivazione (D.lgs. n. 62/2017 art. 3 commi 1 e 3).
Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino livelli di
apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, l'istituzione scolastica,
nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il
miglioramento dei livelli di apprendimento (D.lgs. n. 62/2017 art. 3 comma 2).
•

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE:

Con D.M. 742 del 3/10/2017 viene adottato il modello nazionale di certificazione delle
competenze al termine della scuola primaria (allegato A del D.M. 742 del 3/10/2017),
tenuto conto dei criteri indicati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo n. 62/2017.
Molti dei punti resi obbligatori dalla recente normativa sulla valutazione riconducono a
prassi già da tempo poste in essere dalla nostra scuola che si avvale della seguente rubrica
di valutazione:

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO

voto
Classe prima e seconda

10

Conoscenze molto buone e ben padroneggiate.
Ritmi di apprendimento ottimali. Autonomia
operativa nei compiti assegnati.
Linguaggio ricco, adeguato e appropriato; facilità
comunicativa.

Classe terza quarta e quinta

Conoscenze ampie e ben organizzate; capacità di
collegamento e di applicazione molto buone.
Autonomia operativa in tutte le attività. Capacità
espositive molto buone; lessico ricco e specifico.
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9

8

7

6

5

Conoscenze buone e consolidate.
Apprendimento delle abilità di base costante.
Autonomia operativa.
Linguaggio adeguato e appropriato; nelle
comunicazioni interagisce in modo opportuno.

Conoscenze complete e organizzate;
buona capacità di collegamento e di applicazione.
Autonomia operativa.
Capacità espositive buone; utilizzo anche di un
lessico specifico.

Conoscenze buone e consolidate
Apprende con facilità, secondo i propri personali
ritmi di lavoro; si attiva per superare le difficoltà.
Autonomia operativa discreta.
Linguaggio adeguato e appropriato: nelle
comunicazioni si esprime in modo comprensibile.

Conoscenze complete e discretamente organizzate;
opera collegamenti e approfondimenti.
È autonomo; consapevole delle sue difficoltà, si
attiva per superarle.
Capacità espositiva ordinata; linguaggio appropriato
e specifico.

Conoscenze consolidate anche se limitate.
Apprendimento lento ma costante e ordinato.
Tempi lunghi di memorizzazione.
Va aiutato nell’organizzazione del lavoro;
atteggiamento positivo nei confronti dell’esperienza
scolastica.
Linguaggio semplice ma chiaro nelle comunicazioni.

Conoscenze discrete e sufficientemente o
organizzate;
opera collegamenti e approfondimenti semplici. È
quasi sempre autonomo nell’organizzazione del
lavoro.
Nell’esposizione di contenuti usa un linguaggio
semplice ma chiaro; comincia ad utilizzare un
linguaggio specifico.

Conoscenze limitate e in via di consolidamento
Deve essere guidato nella costruzione delle abilità di
base;
apprende in modo lento; va aiutato
nell’organizzazione del lavoro; atteggiamento
positivo nei confronti
dell’esperienza scolastica.
Linguaggio ristretto; difficoltà nelle interazioni
comunicative.

Conoscenze essenziali, mnemoniche; deve essere
guidato nei collegamenti e negli approfondimenti.
È autonomo in compiti semplici; ha difficoltà a
riconoscere gli errori e ad attivarsi per migliorare.
Capacità espositiva ridotta; si esprime in modo
semplice, ma non sempre chiaro.

Poche conoscenze, frammentarie e lacunose
Ritmi di lavoro discontinui.
Difficoltà di memorizzazione.
Apprendimento disordinato.
Procede solo con la guida dell’adulto.
Linguaggio a volte confuso; difficoltà nelle
comunicazioni.

Conoscenze frammentarie e disordinate; difficoltà di
analisi e collegamento dei contenuti;
applica le conoscenze minime se guidato; capacità
espositiva limitata con difficoltà ad usare linguaggi
specifici.

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO
Giudizio
Ottimo
Distinto
Buono
Sufficiente
Non Sufficiente

Significato del giudizio
È sempre disponibile a collaborare con i compagni e si pone correttamente in relazione con gli adulti. Rispetta le regole
stabilite. Partecipazione, impegno e interesse sono motivati, costanti e costruttivi.
Sa porsi in modo corretto con compagni e insegnanti. Rispetta le regole stabilite. Partecipazione, impegno e interesse sono
costanti e motivati.
Collabora correttamente ma in modo selettivo con compagni e adulti. Rispetta complessivamente le regole stabilite.
Partecipazione, interesse e impegno sono per lo più costanti.
Ha difficoltà a instaurare un rapporto collaborativo e corretto con i compagni e con gli adulti. Non sempre rispetta le regole
convenute. Partecipazione, interesse e impegno sono discontinui.
Ha un rapporto inadeguato e poco collaborativo con i compagni e gli adulti. Non rispetta le regole convenute. Partecipazione,
interesse e impegno sono da sollecitare.
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DEFINIZIONE DEI CRITERI E DELLE MODALITA’ DI VALUTAZIONE – AZIONI DI
IMPLEMENTAZIONE a.s. 2018/19
OBIETTIVO PRIORITARIO DA PERSEGUIRE: utilizzare una linea di azione comune e
condivisa a livello collegiale.
A. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI NEL PRIMO CICLO (D.lgs. n. 62/2017 art. 2)
- definizione dei descrittori dei differenti livelli di apprendimento
- definizione dei descrittori del processo e del livello globale di sviluppo degli
apprendimenti
- condivisione dei descrittori per la valutazione dell’insegnamento della religione
cattolica (per la redazione della speciale nota di cui all’art.309 del d.lgs. n.297 del
1994)
- definizione dei giudizi sintetici per la valutazione delle attività alternative
all’insegnamento della religione cattolica (per la redazione della nota di cui al
comma 7 dell’art.2 del d.lgs. n.62 del 2017, indicante l’interesse manifestato e i
livelli di apprendimento conseguiti)
- definizione delle modalità per la valutazione degli insegnamenti curricolari per
gruppi di alunne e di alunni
- definizione delle modalità di valutazione delle attività’ e degli insegnamenti
finalizzati all’ampliamento e all’arricchimento dell’offerta formativa.
B. DEFINIZIONE DELLE SPECIFICHE STRATEGIE DA ATTIVARE PER IL MIGLIORAMENTO
DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO PARZIALMENTE RAGGIUNTI O IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE (D.lgs. n. 62/2017 art. 2 comma 2)
C. VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO (D.lgs. n. 62/2017 art. 1)
- definizione dei giudizi sintetici
- individuazione delle competenze di cittadinanza che la scuola intende valutare
- determinazione delle iniziative finalizzate alla promozione e alla valorizzazione dei
comportamenti positivi delle alunne e degli alunni anche con il coinvolgimento attivo
dei genitori.
D. DEFINIZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE NELL’AMBITO DI CITTADINANZA E
COSTITUZIONE CHE SARANNO OGGETTO DI VALUTAZIONE (D.lgs. n. 62/2017 art. 4
comma 4).
E. DEFINIZIONE DELLE MODALITA’ DI COMUNICAZIONE EFFICACI E TRASPARENTI IN
MERITO ALLA VALUTAZIONE DEL PERCORSO SCOLASTICO (D.lgs. n. 62/2017 art. 14).
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ALLEGATI:
PROGETTI
Schede di progetto:
ALLEGATO 1 (SCUOLA PRIMARIA)
ALLEGATO 2 (SCUOLA DELL’INFANZIA)

PAI
ALLEGATO 3

PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA
ALLEGATO 4
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