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L’Istituto Comprensivo Orvieto Montecchio si è formato dal 1 Settembre 2013 per effetto delle 

Leggi n.111/2011 e n.183/2011 (Legge di stabilità 2012) ed è bacino di utenza delle realtà 

territoriali dei quartieri di Ciconia e Orvieto Scalo nel comune di Orvieto, del comune di Porano e 

del comune di Montecchio. 

 

L’istituto è costituito dai plessi di: 
 

Ciconia 

Scuola dell’Infanzia 
Scuola Primaria  

Ex Circolo Didattico “Sette Martiri” 

Scuola Secondaria di 
Primo grado 

Ex Scuola Secondaria di Primo Grado 
“Scalza e Signorelli” 

Orvieto Scalo 
Scuola dell’Infanzia 
Scuola Primaria 

Ex Circolo Didattico “Sette Martiri” 

Porano 
Scuola dell’Infanzia 
Scuola Primaria 

Ex Circolo Didattico “Sette Martiri” 

Montecchio 

Scuola dell’Infanzia 
Scuola Primaria  
Scuola Secondaria di 
Primo Grado 

Ex Istituto Comprensivo“ Baschi-
Guardea-Montecchio” 

      

 

 

            

 

                                                 ORGA 

 

 

 

 
 

Il Dirigente Scolastico, Isabella Olimpieri, nell’anno scolastico 2015/2016 con il proprio “Atto di indirizzo”, 

ha delineato le linee guida per l’elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa  (PTOF). 

 

1.1 Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
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“Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il piano triennale dell'offerta 

formativa, rivedibile annualmente. Il piano è il documento fondamentale  costitutivo dell'identità culturale e progettuale 

delle istituzioni  scolastiche ed  esplicita   la   progettazione   curricolare,   extracurricolare, educativa e organizzativa che 

le singole scuole adottano  nell'ambito della loro autonomia.” (cfr. L.107/2015art.3) 

 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa: 

● Esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa  

● È coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi  

● Riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale  

● Tiene conto della programmazione territoriale dell'offerta formativa  

● Comprende e riconosce le diverse scelte metodologiche e valorizza le relative 

professionalità  

● Mette in atto il Piano di Miglioramento elaborato nel Rav  (Rapporto di Autovalutazione) 

● Elabora il Potenziamento dell’Offerta Formativa  

● Promuove finalità, principi e strumenti previsti nel Piano Nazionale Scuola Digitale  

● Programma le attività formative rivolte al personale docente e Ata   

● Presenta il fabbisogno di:  

o posti comuni e di sostegno dell’Organico dell’Autonomia  

o posti per il potenziamento dell'offerta formativa  

o posti del personale ATA  

o infrastrutture, attrezzature, materiali  

 

1.2 Modalità di elaborazione e approvazione 
 

In ottemperanza ai dettami legislativi (“Il piano è elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi per 

le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente Scolastico.  Il piano è approvato 

dal Consiglio d’Istituto” -  CFR. L.107/2015) il Collegio dei Docenti ha istituito una commissione composta 

dai Collaboratori del Dirigente Scolastico, dalle Funzioni Strumentali e dai Coordinatori di Plesso che 

ha elaborato il documento.  
  

1.3 Atto d’indirizzo del Dirigente Scolastico 
  

Nell’elaborazione del proprio Atto d’Indirizzo il Dirigente Scolastico ha tenuto conto della storia della 

Scuola, della normativa vigente, delle attese di sistema, delle scelte di gestione e di amministrazione 

e degli esiti del Rapporto di Autovalutazione. In seguito sono state individuate le seguenti 
 

Priorità:  
 

➢ Migliorare i livelli di competenza degli studenti attraverso percorsi di studio più adeguati. 

➢ Potenziare le competenze relazionali dei docenti per migliorare l’ambiente di 

apprendimento. 

➢ Creare percorsi di orientamento per la comprensione di sé e delle proprie inclinazioni, 

finalizzati alla scelta del percorso scolastico successivo.   
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2. IL CURRICOLO 

Il curricolo scolastico è espressione della libertà d’insegnamento e dell’autonomia scolastica ed 

esplicita le scelte della comunità professionale docente e l’identità dell’Istituto scolastico. È uno 

strumento che consente di rilevare il percorso di esperienze e di studi che i docenti hanno 

elaborato secondo gli Orientamenti e le Indicazioni Nazionali per i propri allievi. 

 

 

2.1 Analisi di contesto 

 
Socio – Culturale 

 
ORVIETO 
Nel Comune di Orvieto le scuole dell’Istituto Comprensivo sono situate a circa 5 Km dal Centro Storico, nei 

quartieri di Ciconia ed Orvieto Scalo. Il bacino di utenza è estremamente vasto. 

Al 01/01/2015 risultano iscritti 20735 residenti, di cui 2001 stranieri (673 dell’Unione Europea e 1328 

extracomunitari). Sono 2387 i cittadini compresi tra 0 e 14 anni.   

I cittadini stranieri in età 0-19 sono invece 409 (203 maschi e 206 femmine). La comunità straniera più 

numerosa è quella proveniente dalla Romania, seguita da quelle della Repubblica Moldova e dell'Ucraina. 

Nel quartiere di Ciconia, oltre alla popolazione locale, sono presenti famiglie provenienti da varie parti 

d’Italia, di passaggio per motivi di lavoro che hanno contribuito a far aumentare la già consistente presenza 

di lavoratori pendolari. Sono soddisfacenti i servizi e i luoghi di aggregazione per bambini ed anziani, risultano 

inadeguati quelli per gli adolescenti. 

Orvieto Scalo vede una forte concentrazione di popolazione straniera prevalentemente extracomunitaria. 

Difficile quindi promuovere anche nelle giovani generazioni il senso di appartenenza al territorio e la 

costruzione di una identità personale e sociale in grado di sostenere ogni individuo nel costante processo di 

crescita e maturazione. 

                                                                                                                            

PORANO 
Conta 2002 residenti al 01 gennaio 2015 di cui 277 in età  

compresa tra 0-14 (146 maschi e 131 femmine). Gli stranieri  

residenti sono 119 di cui 55 comunitari e 64 extracomunitari,  

pari al 5,9% della popolazione residente. La comunità straniera  

più numerosa è quella proveniente dalla Romania, seguita da  

quelle della Repubblica Moldova e dell’Albania. Interessato da un’urbanizzazione importante negli ultimi 

quindici anni ha visto modificare il tessuto socio economico e  

culturale.  

 

   

MONTECCHIO                                                                                                     
Montecchio situato su un’altura che domina la valle del Tevere  
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è uno dei centri medievali meglio conservati della Teverina e fa 

 parte dell’Associazione Città dell’Olio. Al 01 gennaio 2015 conta  

1683 abitanti di cui 142 in età 0-14. Gli stranieri residenti sono 156: 40 comunitari e 116 extracomunitari. 

Sono 19 quelli compresi tra 0 e 14 anni (14 maschi e 5 femmine). La comunità straniera più numerosa è quella 

Macedone seguita da quella Romena e da quella Albanese. Storicamente il territorio di Montecchio, anche 

per le caratteristiche geografiche, per quanto attiene l’accesso ai servizi, agli aspetti socio culturali e al lavoro 

risulta proiettato verso l’area Ternana piuttosto che quella orvietana. 

 

Economico 

Da quanto emerge dall’Osservatorio congiunturale dei settori d’industria e commercio, il mercato 

del lavoro provinciale continua a mostrare forte criticità. 

L’orvietano si caratterizza per la forte connotazione turistica e agricola, le aziende agricole 

rappresentano il 30,2% del totale delle aziende del territorio, mentre quelle del settore alberghiero 

e della ristorazione sono il 7,8%. L'Istituto ha ritenuto di dover elaborare un’Offerta Formativa 

complessa e flessibile che diventi progetto di valorizzazione e di sviluppo attraverso una politica di 

inclusione e di sostegno all’originalità di ciascun allievo, ma anche di conoscenza e valorizzazione 

del territorio di vita sia dal punto di vista naturalistico che antropologico e storico- culturale. 

 

 

2.2 Missione dell’istituto  

ANALISI DEI BISOGNI - ATTESE DI SISTEMA 

 

La finalità primaria del nostro Piano dell’Offerta Formativa è formare gli studenti ad una 

cittadinanza attiva, impegnata, consapevole, responsabile, aperta alle diversità, alla complessità 

e al dinamismo della società contemporanea.  

Nel documento sono state rilevate alcune esigenze e aspettative che derivano dalla realtà locale   

con cui si interagisce in una visione dinamica ed interculturale tenendo conto anche dei risultati e 

delle priorità emersi dal RAV (Rapporto di Autovalutazione). 

Il riferimento al contesto e l’attenzione nei confronti delle sue caratteristiche specifiche non si 

concretizza quindi solo nella rilevazione di bisogni formativi generici, né nella descrizione sociologica 

del territorio in cui la scuola opera, ma anche: 

● ascoltando e interpretando la domanda di formazione che emerge.  

● rilevando attraverso un’indagine sistematica le risorse e le disponibilità presenti per attivare 

intese, collaborazioni e rapporti con l’extra-scuola. 

 

Nel nostro tessuto sociale in rapida evoluzione la scuola è chiamata ad affermare il suo ruolo  

centrale nella  società della conoscenza e ad innalzare i livelli di istruzione e le  competenze degli 

studenti, rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento, per contrastare le diseguaglianze socio-

culturali e territoriali, per prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica.  

A tal fine la nostra scuola organizza un servizio che prioritariamente costruisca:  

● Competenze linguistiche e competenze di problem solving (con particolare attenzione agli 

alfabeti in informatica e tecnologia e nelle lingue comunitarie); 
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● Lo sviluppo di un pensiero critico e produttivo che consenta di utilizzare anche nel 

quotidiano conoscenze in campo scientifico e matematico; 

● L'attitudine al cambiamento e all’adattabilità, basate su un forte senso di appartenenza che 

ha radici sulla conoscenza del patrimonio culturale del territorio. 

● Lo sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi 

inclusivi.  

Partendo da un’attenta lettura degli Orientamenti per la Scuola dell’Infanzia, delle Nuove 

Indicazioni per il curricolo, della L. 107 del 2015, dell’Atto di Indirizzo del Dirigente Scolastico e 

recependo Goals dell’Agenda 2030, inclusi nel Piano per l’Educazione alla Sostenibilità, la nostra 

scuola vuole garantire: 

 

● Una scuola della prevenzione dei disagi e del recupero degli svantaggi, che promuova il 

pieno sviluppo della persona umana e un’istruzione di qualità e inclusiva. 

● Un clima relazionale che, attento alla qualità delle strategie comunicative, promuova una 

“scuola del benessere”. 

● Una scuola che trasmetta principi di sostenibilità e di buone pratiche alimentari 

● una scuola che valorizzi le ricchezze del territorio e educhi al rispetto dell’ambiente 

● una scuola che valorizzi le differenze 

● Una scuola che condivida il progetto formativo con le famiglie ed il tessuto sociale. 

 

     

ISTRUZIONE DI 

QUALITÀ, EQUA, 

INCLUSIVA PER 

TUTTI 

 

SVILUPPO DELLA 

PERSONA UMANA 

 

BENESSERE E 

ABILITÀ 

SOCIALI 

 

SOSTENIBILITÀ, 

BUONE PRATICHE 

ALIMENTARI, 

VALORIZZAZIONE 

E RISPETTO PER 

L’AMBIENTE 

VALORIZZAZIONE 

DELLE 

DIFFERENZE  

 

RETI EDUCATIVE 

IMPRONTATE AL  

CONFRONTO E 

AL DIALOGO 

 

Perciò si intende: 

o Promuovere la collaborazione di tutte le agenzie educative e gli Enti presenti nel territorio, 

che provvedano all’elaborazione e all’attuazione di un percorso formativo in rete, finalizzato 

alla prevenzione del disagio; 

o Favorire l’assunzione di responsabilità delle famiglie in merito al contratto formativo; 

o Facilitare l’accesso alle informazioni per una partecipazione attiva e produttiva di tutta 

l’utenza; 

o Promuovere la socializzazione delle esperienze, creando occasioni di confronto e scambio con 

tutti i soggetti del territorio; 

o Individuare e utilizzare al meglio le risorse professionali presenti nel contesto locale; 
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o Programmare le risorse finanziarie messe a disposizione dagli Enti e Associazioni in modo da 

integrare e qualificare gli interventi offerti.  

 

FINALITÀ PEDAGOGICHE ED EDUCATIVE  
 

La scuola ha come finalità la formazione dei soggetti cui si rivolge nel rispetto del Dettato 

Costituzionale e delle Carte Internazionali dei diritti dei bambini e delle bambine. Ha il compito della 

prima alfabetizzazione culturale e dell’educazione alla convivenza democratica. 

Il nostro PTOF si configura come un progetto mirato alla conquista della completa percezione di sé 

e di capacità adeguate per gestire le situazioni conoscitive, emotive e relazionali richieste 

dall’ambiente di vita. 

Il nostro Istituto, in relazione all'offerta formativa che intende   realizzare, individua come prioritarie 

le seguenti finalità:  

● valorizzare e potenziare le competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano, 

alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea,   

● potenziare   le   competenze   matematico-logiche    e scientifiche;  

● potenziare le competenze artistiche e creative, i linguaggi espressivi in genere, nel rispetto 

dei vari stili di apprendimento nell’ottica di una didattica inclusiva. 

● potenziare le competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica sviluppando  

comportamenti  responsabili   ispirati   alla conoscenza  e  al  rispetto  della  legalità,  della  

sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle  attività culturali;  

● alfabetizzare all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini;  

● potenziare le discipline motorie   e   sviluppare comportamenti ispirati a uno stile di vita  

sano, con  particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport  e 

attenzione  alla  tutela  del  diritto  allo  studio  degli  studenti praticanti attività sportiva 

agonistica;  

● sviluppare le competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo all'utilizzo critico e 

consapevole dei social network e dei media 

● potenziare le metodologie   laboratoriali   e le attività di laboratorio;  

● prevenire e contrastare la dispersione scolastica, ogni forma di discriminazione e del   

bullismo   anche   informatico; 

● garantire agli studenti  delle “classi ponte” tra i vari ordini di scuola  una continuità verticale 

attraverso attività di orientamento, di monitoraggio, di analisi e riflessione sullo sviluppo 

delle attività come feedback per la revisione e il conseguente miglioramento di processi di 

pianificazione, sviluppo, verifica e valutazione dei percorsi di studio. 

● potenziare l'inclusione scolastica e il diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi  

speciali attraverso  percorsi individualizzati  e personalizzati con  il  supporto e la 

collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio. 

● sviluppare un clima di apprendimento positivo mediante la condivisione di regole di 

comportamento e con l’adozione di specifiche strategie per la promozione delle competenze 

sociali.  
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● valorizzare la scuola  intesa  come  comunità  attiva, aperta  al  territorio  in  grado  di   

sviluppare   e aumentare l'interazione con le famiglie, nell’ottica della trasparenza e della 

continuità orizzontale tra le varie agenzie educative e con la comunità locale, utilizzando 

anche gli strumenti digitali e tecnologici (schede di valutazione on line e registro elettronico).  

● valorizzare le eccellenze e individuare dei talenti. 

● dematerializzazione trasparenza amministrativa. 

 

 Compito dei docenti dell’Istituto è di guidare gli alunni nel raggiungimento dei seguenti 

traguardi di sviluppo: 

 

Scuola dell’Infanzia 

Identità: il radicamento nel bambino dei 

 necessari atteggiamenti di sicurezza, di  

stima di sé, di fiducia nelle proprie capacità, 

 motivazione alla curiosità.  

Autonomia e Cittadinanza: capacità di orientarsi e di compiere scelte autonome in contesti 

relazionali e normativi diversi; disponibilità all’interazione costruttiva con il diverso da sé e con il 

nuovo; capacità di assumere via via comportamenti eticamente orientati, rispettosi degli altri, 

dell’ambiente e della natura. 

Competenze: capacità di lettura delle esperienze personali, di esplorazione e scoperta intenzionale 

ed organizzata, di comunicazione, di comprensione, interpretazione ed elaborazione delle 

conoscenze realizzate, d’intuizione ed immaginazione creativa. I bambini sono soggetti attivi 

impegnati in una costante interazione con i coetanei, gli adulti, l’ambiente, la cultura. 

 

 Scuola Primaria                   

Consolidamento dell’identità e dell’autonomia.  

Conoscenze: processo di apprendimento dei  

contenuti specifici delle discipline. 

Abilità: saper applicare operativamente i contenuti  

disciplinari. 

Competenze: padronanza delle conoscenze e delle  

abilità che il soggetto sa applicare in modo metodologico e  

operativo in contesti diversi. 

 

Scuola Secondaria di Primo Grado                      

Rafforzamento dell’identità e dell’autonomia. 

Conoscenze: approfondimento dei vari contenuti  

specifici per sapersi orientare tra i vari ambiti disciplinari  

continuando ad “imparare ad imparare” 

Abilità: padroneggiare autonome conoscenze, attuando un “apprendimento agito” per elaborare in 

modo personale e costruttivo le competenze.  
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Competenze: Il sapere trasmesso a scuola dovrà essere aperto ai saperi diffusi nella società,  

cosicché abilità e conoscenze diventino competenze. L’insegnamento quindi cercherà di 

promuovere i processi di elaborazione delle conoscenze, individuando somiglianze, differenze e 

analogie. 

 

L’apprendimento quale esito di attività autentiche a cui il soggetto prende parte e di cui riconosce 

pienamente il significato, diviene elemento centrale dell’intervento formativo dell’Istituto. 

 

Obiettivi Generali 
Rispetto a quanto detto sono stati definiti i seguenti obiettivi: 

1. Valorizzare l’esperienza dell’alunno 

2. Porre la corporeità come valore 

3. Procedere dal mondo delle categorie empiriche alle categorie formali 

4. Valorizzare le idee  personali favorendo il confronto  interpersonale 

5. Individuare la diversità delle persone e delle culture come ricchezza 

6. Praticare l’impegno personale e la solidarietà sociale 

7. Sviluppare le  competenze  digitali  degli  studenti  e l'utilizzo critico e consapevole dei social 

network e dei media 

 
 

2.3  CURRICOLO 
 

Il CURRICOLO del nostro Istituto è organizzato per i tre ordini di scuola in tre  AREE:  

 

❖ AREA 1 - COSTRUZIONE DEL SE’ :  (cfr. Ind. Naz.Centralità della persona) in cui gli obiettivi e i percorsi 

educativi e didattici saranno finalizzati a sviluppare le competenze relative a: 

1. IDENTITA’ PERSONALE E SOCIALE 

2. AUTONOMIA  PERSONALE ED ORGANIZZATIVA 

3. IMPARARE AD IMPARARE 

4. PROGETTARE 
 

❖ AREA 2 -   RELAZIONE CON GLI ALTRI: :  (cfr. Ind. Naz. Per una nuova cittadinanza) in cui gli obiettivi 

e i percorsi educativi e didattici saranno finalizzati a sviluppare le competenze     relative a: 

✓ COMUNICARE 

✓ COLLABORARE E PARTECIPARE 
 

❖ AREA 3 - RAPPORTO CON LA REALTA’ SOCIALE E NATURALE:  (cfr. Ind. Naz. Per un nuovo 

umanesimo) in cui gli obiettivi e i percorsi educativi e didattici saranno finalizzati a sviluppare le 

competenze relative a: 

✓ RISOLVERE PROBLEMI 

✓ INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI 

✓ ACQUISIRE E INTERPRETARE L’INFORMAZIONE 

✓ SAPERSI ORIENTARE NELLE SCELTA DEL PERCORSO SCOLASTICO 
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ORGANIZZAZIONE DEL CURRICOLO  
Nell’ottica della trasparenza per consentire l’omogeneità delle attività educative e didattiche e 

l’obiettività della valutazione i docenti si sono organizzati in Dipartimenti  

(docenti delle stesse discipline)  finalizzati: 

 

− alla  definizione degli obiettivi generali del processo formativo e delle competenze che 

ciascun alunno dovrebbe raggiungere al termine di ogni anno, partendo dai propri bisogni 

formativi, tenendo conto delle abilità individuali degli alunni, del ruolo educativo della 

famiglia, del contesto socio-ambientale, del Piano dell’Offerta Formativa (programmazione 

disciplinare). 

− alla scansione temporale delle proposte didattiche, bimestrale in ogni ordine di scuola.  

− all’indicazione dei criteri di valutazione con i quali saranno strutturate le prove di verifica 

per classi parallele, alla costruzione delle prove e delle modalità di correzione e valutazione 

stabilite collegialmente con scadenza comune ai rispettivi ordini di scuola  

− all’inserimento, accanto alle prove tradizionali, di strumenti diversificati per la valutazione 

degli studenti, coerenti con la certificazione di competenza e finalizzati anche alla rilevazione 

delle condotte cognitive ed affettivo-motivazionali (a solo titolo di es. rubriche di valutazione, 

diari di bordo, rubriche di valutazione per compiti autentici, portfolio, ecc. ).  

Tali verifiche intermedie e valutazioni periodiche e finali, coerenti con gli obiettivi e i traguardi 

previsti dalle Indicazioni Nazionali e declinati nel curricolo, sono oggetto di valutazione da parte di 

tutti i docenti della classe/sezione/intersezione.  

 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

− in itinere al termine delle unità di apprendimento 

 proposte 

− negli incontri di programmazione mensile 

− attraverso osservazioni costanti che vengono relazionate in sede di intersezione tecnica e di 

Collegio dei Docenti a cui partecipano tutte le insegnanti  e presieduti dal Dirigente Scolastico 

 
 

SCUOLA PRIMARIA 

− ogni  settimana in fase di programmazione  
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− ogni bimestre in sede di classi parallele  

− attraverso osservazioni costanti che vengono relazionate in sede di interclasse tecnica e di 

Collegio dei Docenti a cui partecipano tutte le insegnanti  e  

− presieduti dal Dirigente Scolastico 

 

SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO 

− durante i Consigli di classe  

− ogni  trimestre attraverso osservazioni costanti relazionate 

 in sede di Consiglio di Classe e Collegio dei Docenti presieduti  

 dal Dirigente;  

− in sede dipartimentale su classi parallele nei mesi di dicembre 

 e aprile.  

Questa prassi valutativa consente ai docenti la progettazione di interventi didattici specifici in esito 

alla valutazione degli studenti, così da costruire una forte relazione tra le attività di programmazione 

e quelle di valutazione. I risultati del processo di valutazione sono utilizzati in modo sistematico, per 

ri-orientare la programmazione e progettare interventi didattici mirati. 

In sintesi:  

Nella Scuola dell’Infanzia  I docenti all’inizio di ogni anno scolastico stabiliscono le attività curricolari 

che si riferiscono ai diversi campi d’esperienza, le attività di intersezione in cui gli alunni sono 

suddivisi per fasce d’età e aggiornano i criteri di valutazione e la scheda di passaggio alla scuola 

primaria. 

 

Nella Scuola Primaria 

I Docenti organizzati in Dipartimenti e suddivisi per Classi Parallele (l’insieme dei docenti che 

lavorano sulla stessa fascia d’età), all’inizio di ogni anno scolastico, rivedono il Piano annuale delle 

Attività per le cinque classi. La programmazione Educativa e Didattica viene così aggiornata, e gli 

obiettivi didattici, i criteri di verifica e la valutazione vengono ripartiti in quattro bimestri. Nel corso 

dell’anno scolastico con cadenza settimanale i Docenti di ogni Consiglio di Classe, definiscono la 

programmazione didattica ed i progetti  individuandone  gli obiettivi  trasversali e i relativi indicatori. 

 

Nella Scuola Secondaria di Primo Grado  

I docenti, organizzati in Dipartimenti, definiscono il programma annuale disciplinare per le tre classi 

dal un punto di vista strettamente didattico con relativi obiettivi e criteri di verifica e valutazione; in 

seguito, per classi parallele, stabiliscono la scansione bimestrale dei contenuti e le verifiche. 

Successivamente i Docenti di ogni Consiglio di Classe, nel Piano di Lavoro Annuale, definiscono la 

programmazione educativa e didattica individuando gli obiettivi trasversali e gli interventi da 

attuare per ogni fascia di livello, i metodi e i mezzi da utilizzare, i criteri di verifica e di valutazione in 

base a quanto concordato in sede dipartimentale. 

 

 

L’Istituto pertanto ha organizzato il curricolo predisponendo una serie di documenti che ancorano 

l’azione didattica allo sviluppo delle competenze: 
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1. PROFILO DELLE COMPETENZE al termine di ogni grado scolastico; 

2. PROGRAMMAZIONI  per campi d’esperienza e discipline previsti dalla normativa;  

3. TRAGUARDI DELLE COMPETENZE al termine di ogni grado scolastico; 

4. PRINCIPI METODOLOGICI; 

5. CURRICULO VERTICALE;  

6. DOCUMENTI DI PASSAGGIO  negli “anni ponte” (Certificazione delle competenze) 

7. DOCUMENTI DI VALUTAZIONE dei singoli ordini scolastici 

 

I documenti sopraelencati sono allegati al presente Piano dell’Offerta Formativa  e pubblicati sul sito 

web dell’Istituto. 

 

 

2. 4 PROGETTAZIONE  
AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

La progettazione è l’azione previsionale del sistema organizzativo scolastico correlato alla 

costruzione dei processi educativi e formativi per lo sviluppo di: 

● conoscenze: l’atto del conoscere una nozione, dell’apprendere una cosa. 

● abilità: capacità di svolgere una particolare forma di attività; 

● competenze: capacità di usare consapevolmente ed efficacemente le conoscenze in 

rapporto a contesti significativi che non riguardano solo prestazioni riproduttive, ma anche 

la soluzione di problemi 

mediante attività realizzate con metodologie, tecniche e risorse adeguate. 

 

La scuola, quindi, dopo un’attenta analisi del contesto, delle ragioni e delle motivazioni che spingono 

a realizzare il progetto deve saper rispondere ai bisogni di formazione degli alunni, alle esigenze e 

alle aspettative delle famiglie e della società oggi sempre più diversificate e articolate. 

La flessibilità progettuale, organizzativa ed esecutiva diviene una necessità inevitabile nel momento 

in cui l’istituto vuole migliorare ed arricchire la propria offerta formativa.  

Quindi, lavorare per progetti per responsabilità diffuse e decisionalità condivise risponde alla 

necessità del modello organizzativo della scuola dell’autonomia. 

 

Le tre Aree in cui è organizzato il Curricolo vengono sviluppate anche attraverso la realizzazione 
dei seguenti progetti: 
 
AREA 1 -  COSTRUZIONE DEL SÉ: 
( cfr.Ind. Naz.Centralità della persona) 

➢ Educazione all'alimentazione  

➢ Educazione alla Sicurezza 

➢ Primo Soccorso per gli alunni della SS1G 
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➢ Attività di recupero e consolidamento 

➢ Attività Motorie e Sportive  

➢ Arti Espressive Sc. Infanzia 

➢ Imparo Giocando Sc. Infanzia 

➢ Attività Alternative all’insegnamento della Religione Cattolica 

 

AREA 2 -  RELAZIONE CON GLI ALTRI: 

(cfr. Ind. Naz. Per una nuova cittadinanza) 

➢ Accoglienza 

➢ Continuità/Orientamento 

➢ Integrazione Alunni Stranieri 

➢ Potenziamento della Lingua Inglese 

➢ Educazione alla Lettura 

➢ Lingua Rumena 

 

AREA 3 - RAPPORTO CON LA REALTÀ SOCIALE E NATURALE: 

(cfr. Ind. Naz. Per un nuova cittadinanza) 

 

➢ Educazione ambientale 

➢ Cittadinanza Attiva 

➢ La Scuola fa la differenza 

➢ Arti espressive 

➢ Progetti di sezione/classe 
 

 

2.5 VALUTAZIONE 

 

VALUTAZIONE  

La valutazione è un atto connesso alla programmazione didattica e all’organizzazione del “Sistema 

Scuola”. Si deve perciò distinguere una valutazione delle competenze raggiunte dagli alunni da una 

valutazione del Sistema Scolastico. 

 

VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

Secondo quanto emerge dalle Raccomandazioni del Parlamento e del Consiglio Europeo  del 2006, 

processo iniziato a Lisbona nel 2000 e conosciuto come " Strategia di Lisbona”, la nostra scuola si 

attiva affinché gli alunni  maturino quelle competenze di base per lo sviluppo dell’apprendimento 

in una dimensione di educazione  permanente. In una società sempre più globale è necessario 

sviluppare le abilità che permettono di muoversi in una realtà complessa nonché promuovere le 

conoscenze delle lingue e sviluppare l’imprenditorialità, attraverso la capacità di intraprendere. 

Uguale importanza verrà data all’apprendimento di valori sociali e civici essenziali quali la 

cittadinanza, l’uguaglianza e il rispetto. L’educazione alla cittadinanza attiva infatti si pone 

l’obiettivo della formazione integrale della persona: valori, motivazioni e competenze per saper dire, 
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saper fare, saper essere cittadini dove la convivenza civile mostra la sua capacità di inclusione nel 

rispetto delle differenze. 

Alla luce delle disposizioni ministeriali per promuovere lo sviluppo della persona vista in relazione 

col sé, con gli altri e con l’ambiente naturale, sociale e culturale il progetto recepisce le indicazioni 

per lo sviluppo e la certificazione delle Competenze Chiave di Cittadinanza che lo studente deve 

acquisire al termine dell’istruzione obbligatoria. 

Tali competenze sono declinate in: 

● Imparare ad imparare  

● Progettare  

● Comunicare  

● Collaborare  

● Agire in modo autonomo e responsabile  

● Risolvere problemi   

● Individuare collegamenti e relazioni  

● Acquisire e interpretare l’informazione  

 Le competenze chiave sono perseguite con una particolare attenzione alle dinamiche relazionali sia 

tra pari sia con gli adulti, e  per quanto riguarda gli adulti anche tra loro, con la  finalità di rendere 

più efficace  e significativo il rapporto insegnamento-apprendimento. 

 

VALUTAZIONE DEL PROGETTO EDUCATIVO 

Si realizza nei Consigli di intersezione/classe/interclasse, nelle assemblee di classe, nel Collegio 

Docenti per ciò che riguarda  gli aspetti connessi alla didattica  e nel Consiglio di Istituto per tutto il 

settore organizzativo/finanziario per il quale questo organo è competente. 

 

VALUTAZIONE INVALSI 

È realizzata a livello nazionale; valuta le competenze degli alunni nelle discipline di italiano,  

matematica e lingua inglese. Viene realizzata annualmente: 

● nelle classi seconde e quinte della scuola primaria 

● nelle classi terze della Scuola Secondaria di Primo Grado nel mese di aprile. La partecipazione 

alle prove Invalsi costituisce requisito di ammissione all'esame di Stato.   

Il Collegio dei Docenti inoltre, come di seguito indicato, prende atto dei risultati ottenuti ed adegua 

di conseguenza la propria programmazione didattica. 

 

VALUTAZIONE DEL SISTEMA SCOLASTICO 

Si esplicita attraverso relazioni, monitoraggi, tabulazioni dei risultati e valutazione da parte del 

Consiglio di Istituto e del Collegio dei Docenti. 

Nei monitoraggi ogni componente valuta: 

Alunni: relazioni con i coetanei, con i docenti e con i collaboratori scolastici; gradimento dell’offerta 

formativa. 



17 

 

Insegnanti: relazioni  con i colleghi e con le altre componenti scolastiche, efficacia dell’azione 

didattica, rapporti con le famiglie, corsi di formazione/aggiornamento, punti di forza e/o punti 

deboli dell’organizzazione. 

Personale ATA: relazioni con i colleghi e con le altre componenti scolastiche, punti di forza e/o 

deboli dell’organizzazione. 

Famiglie: efficacia dell’offerta formativa, rapporti con le insegnanti e le altre componenti 

scolastiche, qualità dei servizi. 

 

Lo scopo dei vari monitoraggi è di individuare i punti di forza e, soprattutto, i punti deboli per 

attuare interventi e riadattamenti di miglioramento.   

La funzione Strumentale al POF predispone i questionari ed elabora i dati rilevati. Fornisce poi 

proposte al Collegio dei Docenti per migliorare laddove è necessaria l’offerta formativa. 

 

RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE (RAV) 

L’Istituzione scolastica  si sottopone, secondo un modello Ministeriale, ad un’approfondita 

autovalutazione  di tutti gli aspetti organizzativi e pedagogico didattici nonché degli esiti della 

propria azione didattica.  

 

VALUTAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE 
 

La valutazione del personale docente si esplicita attraverso il Comitato per la Valutazione dei 

Docenti, istituito in ottemperanza alle direttive della legge 107/15 art.11, è presieduto dal Dirigente 

Scolastico ed è costituito dai seguenti componenti:  

a) tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal Collegio dei Docenti e uno scelto  

dal Consiglio di  Istituto  

b) due rappresentanti dei genitori, scelti dal Consiglio di Istituto  

       c) un componente esterno individuato dall'Ufficio Scolastico Regionale. 

 

 

2.6 INCLUSIONE 

Alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) 
Linee guida per una didattica inclusiva 

 

Il progetto educativo della scuola non poteva non farsi carico delle politiche di inclusione e 

promozione degli alunni più deboli. A tale proposito si è ritenuto fondamentale fare proprie le linee 

guida emanate dal Ministero della Pubblica Istruzione, dalla L 107 del 2015 e dall’Atto di Indirizzo 

del Dirigente Scolastico. 

Secondo le direttive ministeriali più recenti ( Legge 107/2015, D.M. 27/12/2012 e C.M. 8/2013) 

l’area dello svantaggio scolastico è molto più ampia di quella riferibile esplicitamente alla presenza 

di deficit. Anche nelle nostre classi ci sono infatti alunni che presentano una richiesta di speciale 

attenzione per una varietà di motivi: 
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1. Alunni in situazione di disabilità (legge 104/1992); 

2. Alunni con disturbi specifici dell’apprendimento (legge 170/2010); 

− Alunni con altri disturbi evolutivi specifici non esplicitati nella l. 170/2010 ma che 

danno diritto ad usufruire delle stesse misure ivi previste (disturbi del linguaggio o delle 

aree non verbali); 

− Alunni con deficit da disturbo dell’attenzione e dell’iperattività ( adhd – attention 

deficit hyperactivitydisorder); 

− Funzionamento cognitivo limite; 

3. Alunni in situazione di svantaggio socio-economico, linguistico e culturale. 

4. Alunni plus dotati 

 

L’attenzione si sposta quindi dalle procedure di certificazione alla rilevazione e analisi dei bisogni 

degli alunni, estendendo a tutti coloro che ne abbiano necessità il diritto alla personalizzazione 

dell’apprendimento. A tale proposito quindi, affinché ogni studente possa percorrere un cammino 

formativo che renda agito non solo il diritto all’accesso ma il risultato, in base alla rimozione degli 

ostacoli,  la scuola si è attivata per definire, nelle sue finalità e nei suoi obiettivi strategici, quanto 

segue: 

 

Finalità 

1. Potenziare pratiche condivise in tema di accoglienza e inclusione, 

2. Facilitare l’ingresso di tutti gli studenti, con particolare riferimento agli alunni h e con bes 

nel sistema scolastico e sociale; 

3. Realizzare l’inclusione, sviluppando le abilità sociali e comunicative dello studente; 

4. Promuovere iniziative di collaborazione tra scuola, famiglie, reti di scuole, comuni, enti e 

associazioni territoriali, asl; 

5. Rimuovere gli ostacoli alla piena inclusione di tutti gli alunni. 

 

Obiettivi 

1. Mettere la persona al centro dell’azione didattica per accogliere l’alunno anche dal punto di 

vista socio-affettivo oltre che cognitivo; 

2. Includere e riconoscere i bisogni di tutti gli studenti e cercare strategie idonee a sollecitare 

l’attenzione e la partecipazione (didattica laboratoriale, socio-affettività, convivenza civile) 

per creare apprendimento significativo e per evitare la dispersione scolastica; 

3. Considerare fondamentale la relazione educativa; 

4. Promuovere la dimensione comunitaria e sociale dell’apprendimento; 

5. Condividere le linee metodologiche e i presupposti pedagogici con tutto il personale 

educativo; 

6. Valorizzare le risorse di ognuno, anche le competenze non formali; 

7. Riconoscere i diversi bisogni e le differenze individuali, dando risposte diverse a domande 

diverse, curando la dimensione della personalizzazione dell’insegnamento, promuovendo 

clima di classe e partecipazione attiva alle proposte educative – formative, adeguando in 

itinere la programmazione per aree disciplinari, in chiave multi e pluri-disciplinare.  
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8. Porre attenzione al curricolo didattico nella dimensione verticale e orizzontale, partendo 

dalla scuola dell’infanzia sino al completamento del primo ciclo dell’obbligo scolastico. 

 

Strategie di intervento 

1. Rilevazione delle situazioni degli allievi con Bisogni Educativi Speciali (BES), attraverso 

l’utilizzo di apposite griglie di osservazione e rilevazione 

2. Elaborazione di un percorso personalizzato per gli alunni con BES, nel rispetto 

dell’autonomia decisionale dei Team docente e Consigli di intersezione/interclasse e classe, 

redazione del Piano Didattico Personalizzato (PDP) che serva come strumento di lavoro in 

itinere per gli insegnanti, per gli specialisti e per le famiglie e che abbia la funzione di 

predisporre un percorso educativo in rete e documentarlo); 

3. Presa in carico da parte di tutti gli insegnanti della documentazione clinica presentata e/o 

delle motivate considerazioni di carattere psico-pedagogico e didattico per favorire una 

conoscenza ottimale di tutti gli alunni BES (anche a carattere temporaneo), affinché sia 

possibile attivare strumenti compensativi e misure dispensative come previsto dalla 

normativa   

 

LA VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE E L’INDIVIDUAZIONE DEI TALENTI              
 

1. Progetto PLUS DOTATI:   la Scuola ha aderito al progetto di ricerca dell’Istituto di 

Ortofonologia di Roma, per individuare bambini dotati di possibilità di sviluppo superiori alla media 

in una o più delle seguenti aree: Intellettiva,  Scolastica, Creativa, Artistica, Sociale al fine di aiutarli 

a superare le proprie paure, a migliorare l’autostima ed adattarsi al contesto classe. Il progetto 

prevede una prima segnalazione da parte dell’insegnante che individua, secondo criteri prestabiliti 

oggettivamente e forniti dall’ Istituto di Ortofonologia di Roma (IdO) nei bambini della propria classe 

alcune specificità; in seguito i bambini ritenuti idonei  verranno sottoposti ad una batteria di test 

WISC IV. Qualora il test desse risultati molto positivi, i referenti dell’IdO incontreranno i genitori e 

gli insegnanti per fornire loro indicazioni operative per relazionarsi con l'alunno.  

2. Attività sportive: La scuola secondaria di primo grado partecipa ai Giochi Sportivi 

Studenteschi in tre specialità, Pallacanestro, Pallavolo, Atletica Leggera. 

3. Potenziamento lingua inglese ( certificazione KET): La Scuola Secondaria di primo 

grado “I. Scalza” offre agli studenti la possibilità di frequentare moduli di potenziamento della lingua 

inglese finalizzati al conseguimento della certificazione del Cambridge English Language Assessment 

noto anche come Key English Test (KET); è una certificazione di livello base che dimostra l'abilità di 

usare l'inglese per comunicare in situazioni semplici, mostrando i progressi fatti nelle prime fasi di 

apprendimento della lingua. 

ll test KET è al livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue (QCER). 

 Il raggiungimento di questo livello dimostra che lo studente è in grado di: 

• comprendere e usare frasi ed espressioni di base 

• presentarsi e rispondere a domande di base sulle proprie informazioni personali 

• interagire con anglofoni che parlano lentamente e chiaramente 

• scrivere appunti brevi e semplici. 
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4. Giochi matematici: Gli studenti hanno la possibilità di partecipare ai giochi  organizzati in 

collaborazione con il CENTRO PRISTEM dell'Università Bocconi di Milano. Per lo svolgimento delle 

fasi provinciali la scuola collabora con il Liceo Scientifico Donatelli di Terni.  

Gli obiettivi  sono: offrire agli alunni la possibilità di misurarsi con strategie di pensiero alternative 

rispetto ai procedimenti standard dei curricoli didattici di matematica, valorizzare le eccellenze, 

motivare tutti gli alunni allo  studio della matematica attraverso la risoluzione di quesiti stimolanti 

che richiedono logica e creatività. 

5. Laboratori elettivi (SS1G): Gli studenti che frequentano il Tempo Prolungato hanno la 

possibilità di frequentare due ore settimanali di laboratorio elettivo scelto tra quelli proposti 

nell'anno scolastico (Teatro, Cinema, Taglio e Cucito, Art Attack, Ridendo e Scherzando, Yoga, 

Scienze). Tra le finalità delle attività laboratoriali la promozione della conoscenza di sé e lo sviluppo 

della capacità di lavorare in gruppo per lo sviluppo di un progetto comune. 

6. Attività curricolari e non  finalizzate al potenziamento:  attività svolte dai docenti, 

all’interno della propria disciplina e/o della propria azione didattica, per l’incremento delle 

competenze 

7. Partecipazione ad attività o progetti promossi da altri: l’Istituto aderisce di anno 

in anno alle iniziative, in linea con le finalità del piano dell’offerta formativa, promosse dagli Enti 

istituzionali, dai Comuni di appartenenza e dalle Associazioni presenti nel nostro territorio 
 

 

PROTOCOLLI 

ACCOGLIENZA ALUNNI STRANIERI  

L’adozione del Protocollo  ha consentito la costruzione di uno strumento che garantisce a tutti quelli 

che si iscrivono alla nostra scuola, un ambiente accogliente, esito di un inserimento graduale e mai 

provvisorio, frutto di un percorso “progettuale” condiviso. 

 

ACCOGLIENZA ALUNNI DISABILI 

Il documento contiene informazioni, principi, criteri ed indicazioni riguardanti le procedure e le 

pratiche per l’inclusione degli alunni disabili, definisce i ruoli ed i compiti di tutti coloro che si 

occupano d’integrazione all’interno delle scuole dell’Istituto, traccia le linee delle possibili fasi 

dell’accoglienza e di tutte quelle attività volte a favorire un reale percorso d’apprendimento. 

 

DISTURBI SPECIFICI APPRENDIMENTO (DSA) 

L’Istituto Comprensivo “Orvieto-Montecchio” è fin dal 2005 il capofila della rete di Scuole del 

Comprensorio Orvietano e come tale è promotore della formazione dei docenti in collaborazione con 

la ASL e l’Associazione Dislessia Italiana. Nel documento sono contenute informazioni, principi, criteri 

ed indicazioni riguardanti le procedure e le pratiche per l’inclusione degli alunni con DSA. 

 

CONTINUITÀ 
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La continuità educativa consiste nel considerare il percorso formativo secondo una logica di sviluppo 

che valorizzi le competenze dell’alunno e riconosca la specificità e la pari dignità educativa di 

ciascuna scuola nella diversità di ruoli e funzioni.  

La finalità è quella di rendere meno problematico il passaggio fra le diverse istituzioni educative, 

rispettando le fasi di sviluppo di ciascun bambino e recuperando le precedenti esperienze scolastiche 

in un momento alquanto delicato della crescita di ognuno.  

 

ORIENTAMENTO 

Il Protocollo coinvolge docenti, genitori ed alunni in attività che riguardano una parte essenziale 
dell’azione educativa svolta nell’ambito della scuola secondaria di I grado, ovvero la crescita globale 
del ragazzo in una fase evolutiva molto complessa, nella quale egli possa realizzarsi come persona, 
imparando a star bene con sé stesso e con gli altri. Il progetto si propone, quindi, di guidare lo 
studente ad una prosecuzione del percorso formativo quanto più consapevole e serena possibile. 
  
N.B. Per consultare nel dettaglio i Protocolli si rimanda al sito web della scuola al seguente 

indirizzo: www.orvietomontecchio.gov.it  

 

 

2.7  INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI CON LE     

     FAMIGLIE 
● Accrescere la quantità e la qualità delle forme di collaborazione con il territorio  

● Progetto Scuola-Famiglia-Territorio 

L'entrata in vigore della nuova Legge 107/2015 ha sottolineato che la continuità delle esperienze 
viene garantita dalla Scuola anche mediante un forte raccordo con le Famiglie, per valorizzare il 
pieno sviluppo della personalità di ogni individuo. La famiglia entra, quindi, nella scuola come co-
protagonista della relazione educativa condividendone responsabilità ed impegni nel rispetto di 
competenze e ruoli. 
Il territorio da sempre partecipe alla vita scolastica, è oggi di essa parte integrante. Uno dei caratteri 
che maggiormente contraddistinguono l’attività del nostro Istituto è la ricerca di contatti con la 
realtà del territorio per integrare i percorsi curricolari con esperienze che arricchiscano la 
formazione dei nostri alunni. La scuola si pone l’obiettivo di aiutare e sostenere il processo di crescita 
delle nuove generazioni, organizzando una serie articolata di stimoli orientati a creare occasioni di 
apprendimento con iniziative concrete, proposte dal mondo sociale che chiamino i nostri alunni ad 
operare concretamente nella loro comunità e ad imparare da essa. In questo progetto sono state 
strutturate e pianificate iniziative, tempi e modalità di relazione con le famiglie e il territorio per 
favorire la sinergia fra i vari operatori, nell’ottica del miglioramento della qualità del servizio 
scolastico ed educativo 

 

SERVIZI COLLATERALI 

COMUNE 

● La mensa è attualmente gestita dalla ditta R.T.I Servizi Re S.r.l., il menù è concordato con il 

medico scolastico. Un’apposita commissione mista formata da rappresentanti del Comune, 

dal medico scolastico, dai genitori e da docenti valuta periodicamente gli elementi di 

positività e/o criticità segnalati dalle diverse scuole 

http://www.orvietomontecchio.gov.it/
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Si ricorda che: 

- Il pranzo e il dopo pranzo costituiscono un momento importante dal punto di vista educativo 

e rafforzano il senso di appartenenza alla comunità scolastica. La scuola secondaria di primo 

grado attua il Progetto “Ricreazione dopo la mensa” che prevede l’utilizzo dello spazio esterno 

della scuola per attività ludiche; 

- Come previsto nel Regolamento d’Istituto la partecipazione degli alunni alla mensa è 

obbligatoria; 

- I genitori possono accedere alla mensa tramite autorizzazione del Capo d’Istituto per l’assaggio 

del menù; 

- Al termine di ogni visita sarà consegnato loro un modulo di osservazione che andrà riempito in 

ogni sua parte e sarà poi inviato alla commissione mensa. 

 

I trasporti sono gestiti dal Comune e garantiscono a tutti gli utenti delle frazioni limitrofe, di 

frequentare regolarmente le lezioni. I genitori potranno richiedere il servizio di trasporto tramite 

l’ufficio scolastico, sito in via Roma n.13, presso la Caserma “Piave” ad Orvieto. 

 

Le Borse di studio (cl. 5°) sono costituite dal contributo per l’acquisto dei libri di testo a favore degli 

alunni, aventi diritto, iscritti al primo anno della scuola secondaria di I grado. Tempi e modalità di 

accesso sono stabiliti da apposito bando pubblico. 

 

L’Ufficio della Cittadinanza riguarda il servizio sociale di base incentrato sul diritto all’informazione, 

supporto e sostegno delle persone. Rivolto a tutti i cittadini residenti nei Comuni dell’Ambito 

Territoriale n. 12. Fornisce le seguenti prestazioni: interventi di sostegno economico; emergenza e 

pronto intervento assistenziale; integrazione delle rette; reinserimento sociale post - 

penitenziario; emergenza abitativa; assistenza economica alle vittime del delitto; promozione 

attività di socializzazione e tempo libero; banca della Solidarietà; progetto Sostegno alle Famiglie 

con carichi di cura per la presenza di figli minori; interventi relativi al settore dell’Immigrazione. 

 

Sportello d’ascolto  

I destinatari dello Sportello sono gli alunni, gli insegnanti, ed i genitori degli studenti del nostro 

Istituto. 

Il Servizio si propone di fornire un punto di riferimento psicologico aiutando ad affrontare le 

difficoltà e i disagi che spesso vivono i ragazzi e tutte le figure che si occupano della loro educazione 

e crescita. La scuola, infatti, insieme alla famiglia è la principale agenzia di formazione e 

socializzazione dell’individuo, uno dei perni su cui far leva per promuovere il benessere integrale, 

fisico, psicologico e relazionale dei nostri studenti, un luogo di vita nella quale si sperimentano 

relazioni con i coetanei e gli adulti, dove si impara a mettere in pratica  le prime norme di convivenza 

civile e democratica. 

Lo Sportello d’ascolto si pone l’obiettivo di valorizzare l’individuo nella sua interezza per stimolarne 

la crescita cognitiva ed emozionale e a fare da supporto alle famiglie e ai docenti per contribuire 
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ad affrontare le problematiche presenti nelle diverse fasi della crescita individuale e per prevenire 

il disagio giovanile. 

 

UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE E 

DELL'ETÀ EVOLUTIVA  (ex SIM-infanzia) 

L'Unità Operativa Complessa di Neuropsichiatria Infantile e dell'Età Evolutiva (ex SIM-infanzia) di 

Orvieto svolge attività di programmazione di interventi personalizzati per bambini e adolescenti 

con disabilità gravi e gravissime. 

La Neuropsichiatria Infantile e dell'Età Evolutiva è responsabile dei seguenti progetti: 

● Assistenza domiciliare ai bambini e agli adolescenti con disabilità; 

● Assistenza domiciliare ai bambini e agli adolescenti a rischio; 

● Sostegno alle famiglie dei bambini e degli adolescenti con disabilità (gruppo A.M.A.); 

● Assistenza scolastica ai bambini e agli adolescenti con disabilità (con riconoscimento della 

Legge n. 104/1992); 

● Prevenzione disturbi psicologici, di linguaggio e di apprendimento; 

● Borse socio-assistenziali e di inserimento lavorativo delle persone con disabilità; 

● Tutela di bambini e di adolescenti ad alto rischio psicopatologico e/o emarginazione sociale; 

● Affidamento etero-familiare di bambini e di adolescenti a rischio; 

● Mediazione familiare per coppie in crisi o ad alta conflittualità; 

● Centro socio riabilitativo per di bambini e di adolescenti con grave disabilità («Albero delle 

Voci»); 

● Comunità educativa «Orsa Maggiore» per di bambini e di adolescenti a rischio. 

Le principali competenze della Neuropsichiatria Infantile e dell'Età Evolutiva sono le visite 

specialistiche da parte dell'organico del servizio: medici, psicologi, logopedisti, fisioterapisti, 

infermieri, tecnico EEG, educatori professionali ed operatori sociali. In particolare, le competenze 

riguardano: 

a) Consulenza psicologica che viene offerta: 

● alle diverse Istituzioni educative; 

● al Tribunale per i Minori di Perugia - Ufficio Minori della Questura; 

● ai Servizi Sociali del Comune. 

b) Supervisione: 

● dell'assistenza scolastica e domiciliare; 

● delle attività svolte all'interno delle Comunità e/o Servizi terapeutico-educativi; 

● del tirocinio post-laurea e/o specializzazione delle figure che operano all'interno del servizio di 

Neuropsichiatria Infantile e dell'Età evolutiva. 

● Accrescere la quantità e la qualità di altre forme di collaborazione  
 

Alternanza scuola lavoro: Accordo di rete con l’I.I.S.A.C.P (Istituto di Istruzione Superiore 

Artistica Classica e Professionale) Liceo Classico indirizzo Scienze Umane. Il progetto prevede 

l’inserimento degli studenti dell'Istituto Superiore nella scuola dell’Infanzia e della Primaria per 

30 ore annue. Gli studenti affiancheranno gli insegnanti dapprima in classe/sezione ed in seguito 

svolgeranno, con la supervisione dei docenti, attività predisposte in modo autonomo. 
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Tirocinio formazione universitaria: L’Istituto è accreditato presso l’Università di Perugia e 

presso l’Università di Roma Tre.  

Rubriche valutative: Accordo di rete con l’Istituto Omnicomprensivo di Fabro per 

l’aggiornamento sulla costruzione di Rubriche per valutare le competenze inerenti i compiti di 

realtà. 

Rete di scuole che promuovono il benessere anche nell’ottica della prevenzione del 

disagio: nella SS1G gli studenti delle classi terze partecipano alle attività del  

● Consultorio in rete 

● alcune classi, guidate da docenti adeguatamente formati, svolgono attività di Educazione 

alla socio-affettività 

● progetto “La Scuola fa la differenza”. Il progetto dà attuazione a quanto previsto nelle linee 

guida dell’art.1. comma 16 L107/2015 “Educare al rispetto: per la parità tra i sessi, la 

prevenzione della violenza di genere e di tutte le forme di discriminazione”. Si pone quindi 

come obiettivo quello di offrire strumenti di conoscenza e riflessione sull’identità di genere 

e sul percorso di costruzione di sé, di educare alla parità e alla valorizzazione delle differenze, 

di favorire il benessere nelle relazioni interpersonali, promuovendo il rispetto e il 

superamento di ruoli di genere stereotipati che spesso sono alla base di fenomeni 

discriminazione e violenza. 

● Diritti e responsabilità: laboratorio didattico dei diritti umani che coinvolge le classi della 

Scuola Secondaria di Primo Grado M. Buonarroti di Montecchio e le classi della Scuola 

Primaria di Montecchio in un percorso teso a promuovere la conoscenza consapevole dei 

diritti dell’uomo e a incentivare l’impegno per la loro difesa (Programma nazionale di 

educazione ai diritti umani e alla cittadinanza glocale denominato “Diritti e Responsabilità”).  

DSA: il nostro Istituto si configura come scuola capofila nella prevenzione dei Disturbi Specifici 

dell’Apprendimento e nell’aggiornamento dei docenti su tali problematiche. 

Orto in condotta: progetto internazionale curato da Slow Food realizzato presso la scuola 

dell’infanzia di Ciconia che ha permesso l’ingresso del nostro Istituto nella rete italiana delle scuole 

(oltre 500 scuole). Alunni, insegnanti, genitori, nonni e produttori locali sono gli attori del progetto, 

costituendo la comunità dell’apprendimento per la trasmissione alle giovani generazioni dei saperi 

legati alla cultura del cibo e alla salvaguardia dell’ambiente. L’Orto in Condotta prevede percorsi 

formativi per gli insegnanti, attività di educazione alimentare e del gusto e di educazione ambientale 

per gli alunni. 
 

La linea di condotta del nostro Istituto è da sempre improntata alla collaborazione e alla 

trasparenza delle informazioni e dei rapporti nei confronti delle famiglie. 

L'entrata in vigore della nuova Legge 107/2015 ha sottolineato che la continuità delle esperienze 

viene garantita dalla Scuola anche mediante un forte raccordo con le Famiglie, per valorizzare il 

pieno sviluppo della personalità di ogni individuo. 

Questo ci ha sollecitato a strutturare e pianificare iniziative e modalità di relazione con le famiglie 

per: 
 

● Creare un clima di serena e fattiva collaborazione con le famiglie nel reciproco rispetto di ruoli 

e funzioni 
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● Fornire informazioni chiare e trasparenti sulle norme operative, didattiche e valutative del 

processo educativo 

● Realizzare iniziative tese al superamento di condizionamenti socio-culturali psicologici e fisici. 
 

La famiglia entra, quindi, nella scuola come co-protagonista della relazione educativa 

condividendone responsabilità ed impegni nel rispetto di competenze e ruoli. 

La scuola pertanto: 

● favorisce la partecipazione della famiglia, sede primaria dell'educazione dei figli, alla vita della 

scuola, come previsto dalle norme sugli organi collegiali, rispettando le sue scelte educative e 

tenendo conto di esigenze organizzative 

● formula le proposte educative e didattiche fornendo in merito ad esse informazioni chiare e 

leggibili 

● rende conto periodicamente degli apprendimenti dei singoli alunni in ambito disciplinare e 

sociale 

● individua iniziative tese al sostegno ed al recupero dei soggetti in situazione di handicap, 

svantaggio, disagio, difficoltà 

● mantiene rapporti costanti con le famiglie attraverso incontri assembleari ed individuali 
 

I genitori sono invitati a: 

● sostenere il figlio/a nello sforzo di apprendimento e socializzazione 

● promuovere nell'ambito familiare atteggiamenti e comportamenti in sintonia con le finalità 

educative proposte dalla scuola 

● partecipare alle riunioni 

● tenersi informati circa le iniziative della scuola e, se possibile, favorirne l'attuazione, 

eventualmente con l'apporto di abilità specifiche in vari settori 

● rispettare le modalità di comunicazione stabilite dal team docente 

● rispettare le norme del regolamento interno della scuola 

● compilare i questionari di monitoraggio e le eventuali schede inviate dalla scuola  

 

I luoghi privilegiati di costruzione di un valore condiviso in quanto rispondenti alle esigenze di un 

confronto  si configurano nei seguenti momenti: 

● “Giornata dell'Accoglienza” 

● “Scuola Aperta”: scuola aperta per orientare le famiglie prima dell’iscrizione 

● Attività finalizzate all’Orientamento per l’iscrizione alle Scuole Secondarie di Secondo Grado 

rivolte alle famiglie 

● Assemblee per l'elezione dei rappresentanti di classe o di sezione 

● Assemblee di interclasse, di intersezione e Consigli di Classe per la presentazione e 

l'aggiornamento delle programmazioni e dell'andamento delle attività didattiche 

● Colloqui individuali 

● Assemblee di classe o di plesso convocate su problemi specifici 

● Momenti di incontro realizzati in occasione di festività tradizionali e/o locali 
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● Momenti di incontro realizzati nell'ambito di specifici progetti 

Per rendere efficace e trasparente il rapporto tra scuola e famiglia è stato redatto un Patto di 

Corresponsabilità Educativa per ogni grado d’istruzione. 

 

PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA 
 

Il "Patto Educativo di Corresponsabilità" tra scuola e famiglie segnala e sottolinea la necessità di 

una forte alleanza educativa tra le due istituzioni sociali a cui è affidato il delicatissimo compito di 

istruire e formare le giovani generazioni.  

Per dare concretezza alla propria fondamentale missione formativa, la scuola e la famiglia non 

possono sottrarsi al loro dovere istituzionale che non si esaurisce in una semplice collaborazione, 

ma che impone una profonda condivisione dei valori che sostanziano la convivenza civile e 

democratica. Pertanto, la scuola dovrà perseguire costantemente l’obiettivo di costruire una 

alleanza educativa con i genitori degli alunni e degli studenti ed i genitori, per parte loro, dovranno 

impegnarsi a supportare quotidianamente gli interventi educativi e didattici dell’istituzione 

scolastica.  

Il "Patto Educativo di Corresponsabilità" è congiuntamente sottoscritto dal Dirigente Scolastico, dai 

docenti e dai genitori per porre l’accento con un gesto simbolicamente assai significativo le 

responsabilità che la scuola e la famiglia consapevolmente si assumono ciascuna nel rispetto dei 

reciproci e diversi ruoli istituzionali e sociali.  

N.B. Per consultare nel dettaglio Il "Patto Educativo di Corresponsabilità” 

si rimanda al sito web della scuola al seguente indirizzo: www.orvietomontecchio.gov.it 

  

3 -  QUALITA’ DELLA DIDATTICA E PIANO DI MIGLIORAMENTO 
 

3.1  Esiti del RAV: analisi      

Le priorità sono state rilevate in seguito all’analisi dettagliata 

 delle aree componenti il documento di autovalutazione che  

hanno evidenziato particolari criticità: 
 

AREA ESITI DEGLI STUDENTI  

Risultati nelle prove standardizzate nazionali: notevole variabilità tra le classi seconde della Scuola 

Primaria. 

Risultati a distanza: si evidenzia la necessità di conoscere l’evoluzione del percorso degli studi 

intrapreso dagli alunni anche per verificare l’efficacia dell’attività di orientamento svolta dall’Istituto 

 

AREA PROCESSI- PRATICHE EDUCATIVE E DIDATTICHE:  

Ambiente di apprendimento: potenziare le competenze relazionali dei docenti per rendere più 

efficace la relazione educativa. 

http://www.orvietomontecchio.gov.it/#_blank
http://www.orvietomontecchio.gov.it/#_blank
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Continuità e orientamento: mancata conoscenza  dei risultati ottenuti nel grado di scuola 

successivo. Assenza di monitoraggi per la rilevazione degli esiti. 
  

Per ovviare a tali problematiche si è deliberata l’attuazione di un corso di formazione per docenti 

sulle dinamiche relazionali, al fine di migliorare l’ambiente di apprendimento, oltre alla creazione di 

percorsi di orientamento per studenti,  finalizzati alla comprensione di sé, delle proprie inclinazioni 

e alla scelta del percorso scolastico successivo.       

 
 

PIANO DI MIGLIORAMENTO 
 

Priorità di miglioramento, traguardi di lungo periodo e monitoraggio dei risultati  

 

Esiti degli 
studenti 

Priorità 
(lungo 
periodo) 

Traguardi 
(a tre anni) 

Risultati 
minimi 
Primo anno 

Risultati minimi 
Secondo anno 

Risultati minimi 
Terzo anno 

Risultati 
nelle prove 
standardizza
te nazionali 

Riduzione 
variabilità tra 
classi 
potenziando 
anche le 
risorse per gli 
alunni BES  
 
  

Percorsi di 
apprendimento più 
adeguati alle 
competenze 
richieste. Proporre 
prove comuni che 
verifichino tutti i 
livelli 

Riduzione del 
20% della 
variabilità tra le 
classi 2^ della 
primaria 

Riduzione del 
30% della 
variabilità tra le 
classi 2^ della 
primaria 

Riduzione del 50% 
della variabilità tra le 
classi 2^ della 
primaria 

Risultati a 
distanza 

Migliorare i 
livelli di 
competenza 
  
 

Effettuare un 
monitoraggio a 
distanza 
  

Diminuire del 
10 % il numero 
degli alunni che 
sono ammessi 
alla classe 
successiva con 
voto di 
consiglio   

Diminuire  del 20 
% il  numero 
degli alunni che 
sono ammessi 
alla classe 
successiva con 
voto di consiglio   

Diminuire del 30 % il 
numero degli alunni 
che sono ammessi alla 
classe successiva con 
voto di consiglio   

 

N.B. In base alla delibera del Collegio dei Docenti del 25 Ottobre 2016 le percentuali 

sono state aggiornate tenendo conto dei risultati delle Prove standardizzate e 

abbassate al 2%, 3%, 6% 

 

Relazione tra obiettivi di processo, aree di processo e priorità di miglioramento 

 

Area di processo Obiettivi di processo 
 

Ambiente di apprendimento 1 Potenziare le competenze relazionali dei docenti. Migliorare la relazione 
educativa docente- alunno. 

Continuità e orientamento 1 Conoscenza e confronto dei risultati ottenuti nel grado di scuola successivo, 
entro il primo anno. Predisporre monitoraggi specifici 
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Integrazione con il territorio e 
rapporti con le famiglie 

Registro elettronico 

 

 

Pianificazione operativa e monitoraggio dei processi 
 

Priorità:1 
Area di processo: Ambiente di apprendimento 
Obiettivo di processo:  Potenziare le competenze relazionali dei docenti.  
                                          Migliorare la relazione educativa docente- alunno. 
Azioni previste Soggetti 

responsabil
i dell' 
attuazione 

Termine  
previsto di 
conclusione 

Risultati attesi 
per ciascuna 
azione 

Adeguamenti 
effettuati in 
itinere 
(eventuali) 

Azione 
realizzata 
entro il 
termine 
stabilito 

Risultati 
effettivamente 
raggiunti per ciascuna 
azione 

Attivare corso di 

aggiornamento per 

docenti  dal mese di 

febbraio 

Dirigente 

Scolastico 

Fine anno 

scolastico 

2016 

Partecipazione 

dell’intero 

corpo docente 

   

 

Priorità:1 
Area di processo: Continuità e orientamento 
Obiettivo di processo: Conoscenza e confronto dei risultati ottenuti nel grado di scuola successivo,   
                                         entro il primo anno. Predisporre monitoraggi specifici  
Azioni previste Soggetti 

responsabili 
dell' 
attuazione 

Termine  
previsto di 
conclusione 

Risultati attesi per 
ciascuna azione 

Adeguamenti 
effettuati in 
itinere 
(eventuali) 

Azione 
realizzata 
entro il 
termine 
stabilito 

Risultati 
effettivamente 
raggiunti per 
ciascuna azione 

Conoscenza e 
confronto dei risultati 
ottenuti nel grado di 
scuola successivo, 
entro il primo anno. 
Predisporre 
monitoraggi specifici  

FFSS 
Studenti 

Fine  anno 
successivo 
all’inserimento 
nel grado 
superiore di 
Istruzione 

 Acquisire 
informazioni utili 
per riorganizzare 
al meglio l’attività 
di continuità e 
orientamento  

   

 

 

Azioni specifiche del dirigente scolastico  

Priorità Obiettivo di processo Azioni del dirigente scolastico 
 

Dimensioni professionali 
interessate in modo 
preminente 

Riduzione variabilità 
tra classi potenziando 
anche le risorse per gli 
alunni BES     
 

Potenziare le competenze 
relazionali dei docenti. Migliorare la 
relazione educativa docente- 
alunno. 

Indirizzo e coordinamento  
 

3 
 

2 Migliorare i livelli di 
competenza      
 

Conoscenza e confronto dei risultati 
ottenuti nel grado di scuola 
successivo, entro il primo anno. 
Predisporre monitoraggi specifici 

Indirizzo e coordinamento 3 - 5 
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3.2  Ambiente di apprendimento 
 

In relazione a quanto emerso: nel Rav, dalle segnalazioni dei Consigli di Classe, del Collegio dei 

Docenti, del Consiglio di Istituto,  si ritengono prioritarie le seguenti 2 azioni: 

● Che si sottolinei l'urgenza di un ritorno immediato nella sede storica della Scuola 

Secondaria Ippolito Scalza e nell'attesa di una sistemazione dello spazio esterno e del pieno 

utilizzo dell'edificio attualmente in uso; 

● Dotare tutti gli edifici del Certificato Antincendio. 
  

 

  3.3 Dimensione organizzativa 
 

ORGANIZZAZIONE 

Per realizzare il Piano dell’Offerta Formativa, il nostro Istituto si è dato un’organizzazione che 

risponde alle esigenze manifestate dall’utenza. 

 

RISORSE UMANE 

Le scuole dell’Istituto Comprensivo “Orvieto-Montecchio”, oltre alle risorse strutturali, possono 

usufruire delle seguenti risorse umane per la realizzazione del proprio progetto educativo- didattico:  

 

 

I DOCENTI 

SCUOLA INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SEC. DI PRIMO 

GRADO 

Docenti  n. 29 

di cui: 

- 2  docenti di  IRC 

- 6  insegnanti di 

sostegno 

Docenti  n.  64 

di cui: 

- 12  docenti di sostegno   

- 2 docenti di IRC 

 

Docenti  n. 39 

di cui:  

- 10 docenti di ostegno 

- 2  docenti di IRC 

 

GLI ALUNNI 

SCUOLA INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SEC. DI PRIMO 

GRADO 

Ciconia: 157 Ciconia:  262 Ciconia: 230 

Orvieto Scalo: 42 Orvieto Scalo: 116 Montecchio: 29 



30 

 

Porano: 42 Porano: 91  

Montecchio: 19 Montecchio: 29   

Nell’Istituto sono presenti 39 alunni disabili e 146 alunni extracomunitari.    

  

I TEMPI SCUOLA 
 

Scuole dell’Infanzia 
 

Funzionano per 8 h giornaliere dal Lunedì al Venerdì, con il seguente orario: 

● Plessi di Ciconia, Montecchio ed Orvieto Scalo: dalle ore 8 alle ore 16;  

● Plesso di Porano: dalle ore 8,15 alle ore 16,15. 

L’orario giornaliero consente di avere un numero di ore di contemporaneità sufficiente ad assicurare 

quotidianamente in ogni sezione lavori organizzati per fasce di età e livello e/o attività di 

intersezione per gruppi omogenei di età per più giorni a settimana. 

Tale modalità è comunque privilegiata anche quando è presente una sola insegnante poiché alle 

diverse fasce vengono date informazioni e fatte richieste che tengono conto delle capacità 

specifiche e delle competenze maturate, per sviluppare in maniera armonica e unitaria le capacità 

di ciascuno. 
 

Scuola Primaria 
 

Plesso di Ciconia  
 

dalle ore 8, 05 alle ore 13, 35 nei giorni di Lunedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì ;  

il martedì dalle ore 8, 05 alle ore 16, 05; 
 

Tempo Prolungato 

L’orario prevede 29 h di lezione settimanali  ed 1 h di mensa. 

 

Plesso di  Orvieto Scalo 
 

Dalle ore 8,05 alle ore 12,35 nei giorni di Lunedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì e Sabato; 

 il martedì dalle ore 8, 05 alle ore 16, 05. 

L’orario prevede 29 ½ h di lezione settimanali  ed 1 h di mensa. 
 

Plesso di Porano 

Dalle ore 8, 15 alle ore 13,15 nei giorni di Lunedì Mercoledì, Giovedì, Venerdì;  

classi 1^ - 3^ - 5^   martedì dalle ore 8, 15 alle ore 16, 15 

L’orario prevede 27 h di lezione settimanali ed 1 h di mensa. 

classi 2^ - 4^          martedì e giovedì dalle ore 8, 15 alle ore 16, 15 

L’orario prevede 29 h di lezione settimanali ed 2 h di mensa. 
 

Plesso di Montecchio 

dalle ore 8, 15 alle ore 13,15 nei giorni di Lunedì Mercoledì, Giovedì, Venerdì; 

il martedì dalle ore 8, 15 alle ore 16, 15. 
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L’orario prevede 27 h di lezione settimanali  ed 1 h di mensa. 
 

Tempo Pieno 

Organizzazione: 

Plessi di Ciconia e Orvieto Scalo: dalle ore 8, 05 alle ore 16, 05 dal Lunedì al Venerdì; 

L’orario prevede 32 ½ ore di lezione settimanale di cui 3 ore dedicate al consolidamento e 

potenziamento delle discipline di italiano e matematica, 2 ore e ½ di studio individuale e 6 ore e ½ 

h di mensa e dopo mensa. 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

Ippolito Scalza  

TEMPO ORDINARIO ( h. 30) - dal Lunedì al Sabato   8,20 – 13,20 
 

TEMPO PROLUNGATO (h. 36) - Lunedì –Mercoledì –Venerdì –Sabato  8,20 – 13,20; 

Martedì – Giovedì  8,20-16,20 
 

Montecchio “M. Buonarroti”  

TEMPO ORDINARIO ( h. 30) - dal Lunedì al Venerdì ore 8,00 – 13,50   

 

CURRICOLO DI BASE 
Il Collegio Docenti in ottemperanza a quanto previsto dalle disposizioni ministeriali, tenendo conto 

delle situazioni esistenti, delle necessità dell’utenza, delle risorse in organico ha deliberato di 

attuare il curricolo di base secondo la ripartizione oraria disciplinare sotto riportata.  
 

Orario a 27 ore + 1 di mensa  

attuato nei plessi di Montecchio e Porano  per le classi 1^ - 3^ - 5^ 
 

 Classe 1° Classe 2° Classe 3° Classe 4° Classe 5° 

Discipline ore ore ore ore ore 

Italiano 7 7 7 7 7 

Matematica 6 6 6 6 6 

Storia-Cittadinanaza-Costitit.- Geografia 3 3 4 4 4 

Scienze e tecnologia 2 2 2 2 2 

Musica 2 1 1 1 1 

Immagine 2 2 1 1 1 

Motoria 2 2 1 1 1 

Religione 2 2 2 2 2 

Lingua Straniera 1 2 3 3 3 

Totale  27 27 27 27 27 
 

 

Orario 31 ore (29 + 2 di mensa) nel plesso di  Porano per classi:  2^ e 4^ 
 

 Classe 1° Classe 2° Classe 3° Classe 4° Classe 5° 
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Discipline ore ore ore ore ore 

Italiano 8 8 8 8 8 

Matematica 7 7 7 7 7 

Storia + Citt. e Costituzione + Geografia 3 3 4 4 4 

Scienze e tecnologia 2 2 2 2 2 

Musica 1 1 1 1 1 

Immagine 3 2 1 1 1 

Motoria 2 2 1 1 1 

Religione 2 2 2 2 2 

Lingua Straniera 1 2 3 3 3 

Tot. 29 29 29 29 29 

 
 

Orario 30 ore (29 + 1 di mensa) nel plesso di Ciconia e Scalo 
 

 Classe 1° Classe 2° Classe 3° Classe 4° Classe 5° 

Discipline ore ore ore ore ore 

Italiano 8 8 8 8 8 

Matematica 7 7 7 7 7 

Storia + Citt. e Costituzione + Geografia 3 3 4 4 4 

Scienze e tecnologia 2 2 2 2 2 

Musica 1 1 1 1 1 

Immagine 3 2 1 1 1 

Motoria 2 2 1 1 1 

Religione 2 2 2 2 2 

Lingua Straniera 1 2 3 3 3 

Tot. 29 29 29 29 29 

 

Orario a 40 ore (Tempo Pieno) 

 

 Classe 1° Classe 2° Classe 3° Classe 4° Classe 5° 

discipline ore ore ore ore ore 

Italiano 8 8 8 8 8 

Matematica 7 7 7 7 7 

Storia + Citt. E Costituzione + Geografia 3 3 4 4 4 

Scienze e tecnologia 2 2 2 2 2 

Musica 2 1 1 1 1 

Immagine 3 3 2 2 2 

Motoria 3 3 2 2 2 

Religione 2 2 2 2 2 

Lingua Straniera 1 2 3 3 3 

Studio individuale 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 

Mensa e dopo mensa 6,30 6,30 6,30 6,30 6,30 

Tot. 40 40 40 40 40 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO    -  TEMPO NORMALE  30 h 
 

Italiano 6 ore 

Storia  2 ore 

Geografia 2 ore 

Matematica  4 ore 

Scienze  2 ore 

Inglese  3 ore 

Seconda Lingua Straniera 2 ore 

Arte e Immagine 2 ore 

Scienze Motorie 2 ore 

Tecnologia 2 ore 

Musica 2 ore 

Religione  1 ora 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO     -   TEMPO PROLUNGATO  36 h 
 

Italiano 6 ore 

Storia  2 ore 

Geografia 2 ore 

Matematica  4 ore 

Scienze  2 ore 

Inglese  3 ore 

Seconda Lingua Straniera 2 ore 

Arte e Immagine 2 ore 

Scienze Motorie 2 ore 

Tecnologia 2 ore 

Musica 2 ore 

Religione  1 ora 

Laboratori Elettivi 2 ore 

Compiti 2 ore 

Mensa 2 ore 

 

 

ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA 
 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

e-mail: TRIC82200B@istruzione.it 

Riceve il pubblico previo appuntamento. 
 

UFFICIO DI SEGRETERIA 

Indirizzo: Via dei Tigli, 2 – 05018 ORVIETO (TR) 
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Tel. 0763/302485   Fax 0763/305665 

 C.F. 90017200552 

e-mail: tric82200b@istruzione.it 

postacert: tric82200b@pec.istruzione.it 

 

DIRETTORE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

 

e-mail: TRIC82200B@istruzione.it 
 

 
 

Orario di segreteria al pubblico: 

Mattina -  dal Lunedì al Venerdì:  dalle ore 11,00 alle ore 13,00  

                   Sabato dalle 9,00 alle 13,00 

Pomeriggio -  il martedì e il giovedì: dalle ore 15,00 alle ore 16,00 

 

Dal mese di settembre al mese di giugno la segreteria è chiusa nei giorni  di sabato e prefestivi 

durante la sospensione delle attività didattiche  deliberate dal Consiglio di Istituto 

Nei mesi di luglio e agosto la segreteria è chiusa di sabato. 

 

PERSONALE ATA 

❖ N. 1 direttore dei servizi giuridici e amministrativi; 

❖ N. 5 assistenti amministrativi a tempo pieno; 

❖ N. 1 docente utilizzato in altri compiti;  

N. 15 collaboratori scolastici 

 

L’istituto per realizzare i propri obiettivi si dà la seguente organizzazione interna: 
 

N . 3  Collaboratori del Dirigente Scolastico 

N. 10 Coordinatori di plesso coadiuvati da 10 supplenti 

N. 9   Funzioni Strumentali, tre per ciascuna area: PTOF, DOCENTI e STUDENTI 

 

 

COMMISSIONI  ed  INCARICHI 

COMMISSIONI: 
Orario 
GLH  Istituto    
Elettorale  
Stranieri 
DSA    
Laboratori elettivi  SS1G 
INCARICHI: 

Collaboratori del Dirigente Scolastico     

Funzioni Strumentali all’Area PTOF  

about:blank
about:blank
about:blank
mailto:tric82200b@pec.istruzione.it
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Funzioni Strumentali all’Area Docenti  

Funzioni Strumentali all’Area Alunni  

 

COMITATO VALUTAZIONE   
 
Referenti : 
Classi parallele : cl. 1 ^     
                               cl. 2^   
                              cl. 3^    
                              cl. 4^    
                              cl. 5^  
Ref.GLI   
Ref. Mensa    
Ref. Educazione stradale   
Ref. Invalsi  
Ref. DSA  
Ref.  Laboratori scolastici SS1^G  

 
 

 

3.4  Dimensione relazionale   
 

Ampliamento della rete di relazioni  

  Con le famiglie, al fine di: 

● favorire la collaborazione e concordare linee  

educative comuni nel rispetto dei reciproci  

ruoli su un piano di fiducia e in una logica di corresponsabilità.  

● favorire la partecipazione delle famiglie alla vita ed alle scelte educative della scuola, 

attraverso le forme previste nell’ambito degli organi collegiali.  
 

Con le altre istituzioni e agenzie educative del territorio al fine di:  

❖ favorire occasioni di dialogo e confronto, in un clima di collaborazione attiva ed efficace, 

favorendo la progettazione comune d’iniziative educative finalizzate all’inclusione e alla 

partecipazione attiva degli alunni alla vita sociale. 

❖ collaborare per convergere in un unico progetto educativo integrato le proposte e le 

risorse presenti nelle comunità locali.  
 

 

 3.5 Organizzazione delle risorse umane 

Piano di utilizzo dell’organico aggiuntivo 

Ai sensi della legge 107/2015 sono state individuate le priorità per dell’Organico Aggiuntivo: 
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A.S. 2016/17 

Ordine di 
preferenza 

Area di 
potenziamento 

Obiettivi formativi 

         1 Potenziamento 
Umanistico Socio 
Economico 

 

Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di  
  discriminazione e del bullismo anche informatico 

-Potenziamento dell’inclusione scolastica 

-Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto  
  della legalità, della sostenibilità ambientale e del patrimonio culturale 

-definizione di un sistema di orientamento 

-Sviluppo delle competenze di cittadinanza attiva e democratica attraverso  
  la valorizzazione dell’educazione interculturale 

-apertura pomeridiana delle scuole 

-valorizzazione di percorsi individualizzati  
-alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano come seconda lingua per  
  studenti di nazionalità non italiana 

-individuazione di percorsi finalizzati alla valorizzazione del merito degli 
studenti 

         2 La Legalità 

 

         3 Potenziamento 
Linguistico  

-Alfabetizzazione e  perfezionamento delle competenze linguistiche con  
  particolare riferimento alla Lingua Italiana, alla lingua Inglese e alle altre  
  lingue dell’Unione Europea 

-valorizzazione di percorsi individualizzati 
-alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano come seconda lingua per   
  studenti di nazionalità non italiana 

         4 Potenziamento 
scientifico 

-potenziamento delle competenze logico-matematiche e scientifiche 

-apertura pomeridiana delle scuole 

-valorizzazione di percorsi individualizzati 
-individuazione di percorsi finalizzati alla valorizzazione del merito degli  
  studenti 
-definizione di un sistema di orientamento 

         5 Potenziamento 
Laboratoriale 

-Sviluppo delle competenze digitali dell’alunno con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all’utilizzo responsabile e critico dei social 
network e dei media nonché alla produzione 

- valorizzazione della scuola come comunità attiva in interazione con il 
territorio 

         6 Potenziamento 
Artistico e 
Musicale 

 

- potenziamento delle competenze artistiche e musicali anche con il 
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in 
tali settori 

        7 Potenziamento 
motorio 

-potenziamento delle discipline motorie 

-sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano 

Compatibilmente all’organizzazione oraria dei vari percorsi didattici i docenti dell’organico 

aggiuntivo saranno utilizzati per la sostituzione degli insegnanti assenti, su progetti inerenti 

l’inclusività, il potenziamento della matematica e per l’alfabetizzazione linguistica degli studenti 

stranieri che hanno l’italiano come seconda lingua. 

 

3.6 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE 
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Lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse umane rappresentano il cardine della gestione di ogni 

organizzazione lavorativa che permettono di integrare le aspirazioni dei singoli, la soddisfazione 

lavorativa e comportamenti coerenti con gli obiettivi organizzativi.  

Dall’Atto d’Indirizzo del Dirigente Scolastico si può dedurre che la valorizzazione delle risorse umane 

si esplicita in: 

● Riconoscimento della professionalità 

● Promozione delle competenze 

● Utilizzazione dei sistemi premianti 

● Considerazione delle aspirazioni e motivazione dei singoli 

● Predisporre spazi d’iniziativa e di autonomia 

● Utilizzo funzionale delle persone 

● Sollecitazione delle potenzialità 

● Considerazione di tutti i soggetti come parte attiva 

  
3.7  FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO 
 

FORMAZIONE DEL PERSONALE 

La formazione, poiché risorsa strategica per il miglioramento della scuola, è un diritto/dovere di 

tutto il personale scolastico. Il nostro istituto, pertanto, prevede attività di aggiornamento e 

formazione per il personale docente e anche per il personale ATA, in quanto funzionale 

all’attuazione dell’autonomia e alla crescita professionale dell’istituto. Prevede inoltre iniziative di 

formazione rivolte agli studenti per promuovere la conoscenza delle tecniche di Primo Soccorso 

(comma 10 della Legge 107), nonché attività per assicurare l’attuazione di pari opportunità, 

l’educazione alla parità dei sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni.  

Il Collegio definisce aree per la formazione professionale che siano coerenti con i bisogni emersi e 

che rispondano ad esigenze di miglioramento dei risultati dell'Istituzione scolastica in termini di 

esiti di apprendimento e di sviluppo delle competenze del personale docente. Tale formazione 

sarà attuata da formatori esterni qualificati, da centri permanenti di formazione e documentazione 

e mirerà alla valorizzazione delle risorse interne. Altrettanto valore assumerà infine 

l’autoaggiornamento individuale e di gruppo. 
 

FORMAZIONE,  AGGIORNAMENTO E SPERIMENTAZIONE 

La legge 107/2015 stabilisce che la formazione in servizio è “obbligatoria, permanente e 

strutturale”, connessa alla funzione docente e rappresenta un fattore decisivo per la qualificazione 

di ogni sistema educativo e per la crescita professionale di chi in esso opera. 

Previsione pluriennale di massima delle azioni formative rivolte a: 
 

PIANO DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEI DOCENTI 
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Aggiornamento sicurezza L. 626 per tutti le componenti dei 

lavoratori dell’Istituto 

● Sicurezza  

Corso sulla disostruzione pediatrica ● Sicurezza e primo soccorso 

Formazione sulla somministrazione dei farmaci ● Sicurezza e primo soccorso 

Aggiornamento sulle EAS e sulla compilazione delle rubriche 

di valutazione 

● Didattica per competenze e 

certificazione competenze  

Aggiornamento sui temi della relazione interpersonale 

nell’ambiente scolastico 

● Ambienti di apprendimento 

Aggiornamento insegnanti IRC ● Didattica della IRC 

Formazione alla progettazione, alla didattica e alla 

valutazione per competenze 

● Didattica per competenze e 

certificazione competenze  

Aggiornamento su DSA e BES ● Metodologie didattiche  

● Didattica dell’inclusione 

Formazione/aggiornamento in competenze digitali 

(Animatore Digitale, Team Digitale, registro elettronico, 

Google Apps, Gsuite, video editing ) 

● Didattica digitale 

● Didattica dell’inclusione 

Aggiornamento/formazione sull’Apprendimento Cooperativo ● Metodologie didattiche  

● Didattica dell’inclusione 

● Formazione/aggiornamento sul Disturbo Oppositivo-

Provocatorio 

● Metodologie didattiche 

● Didattica dell’inclusione 

● Formazione sulla Didattica della Musica ● Metodologie didattiche 

● Formazione/aggiornamento su metodologie e strategie 

metacognitive 

● Metodologie didattiche 

● Didattica dell’inclusione 

● Formazione sulle Figure di Sistema ● Formazione e gestione 

delle risorse professionali 

● Progetto “Pensiamo positivo”  ● Didattica dell’inclusione 

 

PER GLI ALUNNI 

● Formazione per gli alunni sui temi concernenti il PRIMO SOCCORSO per la SS1G 

● Workshop “Non cadere nella rete” con bambini e famiglie su rischi e pericoli della rete e 

come prevenirli per la SS1G 

● Formazione sulla sicurezza: prove di evacuazione che, come previsto dal Regolamento 

Scolastico, vengono effettuate in ogni singolo plesso due volte nel corso dell’anno scolastico 

 

FORMAZIONE PER AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE ATA  
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Aggiornamento sull’accoglienza, la vigilanza e la comunicazione 

Formazione e aggiornamento sull’assistenza agli alunni con disabilità 

Aggiornamento sulla gestione dell’emergenza e del primo soccorso 

 

 

FORMAZIONE DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO 

Aggiornamento/formazione sul servizio pubblico (contratti, procedure amministrativo-contabili, 

gestione della trasparenza e dell’albo online) 

Aggiornamento sulle ricostruzioni di carriera e i rapporti con le ragionerie territoriali 

Formazione sul supporto tecnico del sito web della scuola 

Aggiornamento sulla collaborazione con i docenti e i dirigenti scolastici nell’attuazione dei processi 

di innovazione dell’istituzione scolastica 

 

 

FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL D.S.G.A. 

Aggiornamento sulla nuova disciplina in materia di appalti pubblici e di adempimenti connessi con i 

progetti PON 

Formazione sulla gestione delle procedure di acquisto attraverso il mercato elettronico 

Aggiornamento sulla gestione dei conflitti e dei gruppi di lavoro 

 

 

 

 

 

 

3.8  FABBISOGNO DEI POSTI COMUNI E DI SOSTEGNO   

        DELL’ORGANICO       DELL’AUTONOMIA 

2016- 2017    

INFANZIA CICONIA  6 sezioni       

Iscritti A.S. 2015/16   106 di cui 1 alunno H    

Nuovi iscritti   46      

  Totale 152 di cui 1 alunno H    

  Anticipatari più        14      

INFANZIA ORVIETO SCALO  2 sezioni        

Iscritti A.S. 2015/16   39      

Nuovi iscritti   22      

  Totale 61      

  Anticipatari più          7      

         

INFANZIA   PORANO  2 sezioni       
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Iscritti A.S. 2015/16   34 di cui 1 alunno H    

Nuovi iscritti   13      

  Totale 47 di cui 1 alunno H    

  Anticipatari più          3      

INFANZIA MONTECCHIO  1 sezione       

Iscritti A.S. 2015/16   13      

Nuovi iscritti   12      

  Totale 25      

  Anticipatari più          4      

TOTALE  EVENTUALI ALUNNI 
SCUOLA INFANZIA  A.S. 
2016/17   285   

   

12 SEZIONI  24 DOCENTI + 1 DOCENTE SOSTEGNO 

   

 
PRIMARIA CICONIA         

   T.N. T.P. 

   N. Classi N. Alunni di cui H N. Classi N. Alunni di cui H 

CLASSE 1 (Nuovi iscritti) 50 + (16 anticipatari) 1 25   1 25   

Classi 2   2 39 1 1 21   

Classi 3   1 21 1 2 34 3 

Classi 4   1 21   2 42 2 

Classi 5   1 25 1 1 21 2 

  Totale 6 131   7 143   

20 DOCENTI + 20H   8 docenti   13 docenti  

         

PRIMARIA ORVIETO 
SCALO         

   T.N. T.P. 

   N. Classi N. Alunni di cui H N. Classi N. Alunni di cui H 

CLASSE 1 (nuovi  Iscritti) 16 + (4 anticipatari)       1 16   

Classi 2   0     1 17   

Classi 3   1 13 1 1 19   

Classi 4   1 8   1 18 3 

Classi 5   0     1 26 1 

  Totale 2 21   5 96   

11 DOCENTI + 19H   3 docenti   9 docenti   

 

 

PRIMARIA PORANO      

   T.N. 

   N. Classi 
N. 
Alunni di cui H 

CLASSE 1 (Nuovi iscritti) 21 + (8 anticipatari) 1 21   

Classi 2   1 19   
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Classi 3   1 17   

Classi 4   1 21   

Classi 5   1 19   

  Totale              5 97   

6 DOCENTI + 14H   7 docenti   

      

PRIMARIA 
MONTECCHIO  

            
 
 
    

   T.N. 

   N. Classi 
N. 
Alunni di cui H 

CLASSE 1 (Nuovi iscritti)   1 10   

Classi 2   1 7   

Classi 3   1 10   

pluriclasse 4 e 5   1 13 1 

         

  Totale 4 40   

5 DOCENTI + 2H   5 docenti   

      

44 DOCENTI + 11H + 8H ALTERNATIVA IRC     

Arrotondato 45  posto comune  e     8   docenti sostegno 

 

IPOTESI DI ORGANICO A.S. 2016/17     

SS1°G   "I.SCALZA"         

   T.N.   T.P.   

   

N. 
Classi 

N. 
Alunni di cui H N. Classi N. Alunni di cui H 

CLASSE 1 (Nuovi iscritti) 84 + 15 PORANO  3 74 3 1 25 1 

Classi 2   3 48 3 1 25  

Classi 3   3 55 2 1 29  

         

  Tot. 9 177  3 79  

         

lettere 7 docenti + 9 h        

matematica 4 docenti + 9 h        

inglese 2 docenti        

francese 14h        

spagnolo 10h        

artistica 1 docente + 6 h        

tecnica 1 docente + 6 h        

musica 1 docente + 6h        

ed. fisica 1 docente + 6h        
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Sostegno 4 docenti + 9h        

 

 

SS1°G   MONTECCHIO      

   T.N.   

   N. Classi N. Alunni di cui H 

CLASSE 1 (Nuovi iscritti) 10  1 10   

Classi 2   1 11 1 

Classi 3   1 10 1 

         

  Totale 3 31   

lettere 1 docente + 12h    

matematica 

1 
docente      

inglese 9h     

francese 6h     

spagnolo 6h     

artistica 6h     

tecnica 6h     

musica 6h     

ed. fisica 6h     

Sostegno 

1 
docente     

   

  3.9  FABBISOGNO DEI POSTI PER IL   

  POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

 

A.S. 2017/18 e 2018/19  

n. 1 docente di Sc. Secondaria per il Semi-esonero del collaboratore del Dirigente Scolastico (Cl.di C. 

A345 Lingua Inglese) 

n. 1 docente di Sc. Primaria per il   Semi-esonero del collaboratore del Dirigente Scolastico 

n. 7 docenti:  n. 3 di Sc. Primaria di cui 1 per il sostegno e  n. 3 docenti di Sc. Secondaria di cui n. 1 

per lettere (Cl.di C. A043)  e n. 2 per matematica (Cl.di C. A059)al fine di potenziare gli ambiti: 

 LINGUISTICO:  

● Alfabetizzazione e  perfezionamento delle competenze linguistiche con particolare 

riferimento alla Lingua Italiana, alla lingua Inglese e alle altre lingue dell’Unione Europea 
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● valorizzazione di percorsi individualizzati 

● alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano come seconda lingua per studenti di 

nazionalità non italiana 

  SCIENTIFICO:  

● potenziamento delle competenze logico-matematiche e scientifiche 

● apertura pomeridiana delle scuole 

● valorizzazione di percorsi individualizzati 

● individuazione di percorsi finalizzati alla valorizzazione del merito degli studenti 

● definizione di un sistema di orientamento  

  INFORMATICO:   

● Sviluppo delle competenze digitali dell’alunno con particolare riguardo al pensiero 

computazionale, all’utilizzo responsabile e critico dei social network e dei media nonché alla 

produzione 

● valorizzazione della scuola come comunità attiva in interazione con il territorio 

 

3.10 Fabbisogno di infrastrutture e di attrezzature materiali  
Dall’analisi e dal monitoraggio effettuato nei vari plessi dell’Istituto è emersa la necessità di 

dotazioni informatiche più a passo con i tempi per migliorare lo svolgimento delle attività didattiche,  

potenziare le attività laboratoriali e i percorsi d’inclusione e rinnovare metodologie di studio e 

strategie d’insegnamento.   

 

INFRASTRUTTURA - ATTREZZATURA PRIORITÀ  

Istallazione di un ascensore presso la Scuola 
Primaria di Ciconia 

Garantire maggiore inclusività ad alunni con 
handicap   

Dotazione di n. 25 tablet per ogni plesso di Scuola 
Primaria 
_Ciconia 
_Orvieto Scalo 
_Porano 
_Montecchio 

Potenziare le competenze digitali degli studenti 
Potenziare gli ambienti di apprendimento e la 
didattica digitale 
Migliorare la relazione educativa docente-alunno 
Rendere più inclusive le attività didattiche   

Dotazione di n. 6 LIM senza bande per la scuola 
Primaria di Orvieto Scalo 

Potenziare le competenze digitali degli studenti 
Potenziare gli ambienti di apprendimento e la 
didattica digitale 

Dotazione di n. 4 stampanti per la scuola Primaria 
di Orvieto Scalo 

 

Dotazione di n. 2 Personal Computer per LIM per 
la Scuola Primaria di Porano 

Potenziare le competenze digitali degli studenti 
Potenziare gli ambienti di apprendimento e la 
didattica digitale 
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Dotazione di n. 1 LIM e di n.1 Personal Computer 
per la Scuola Primaria di Montecchio 

 
Potenziare gli ambienti di apprendimento e la 
didattica digitale 

Dotazione di n. 12 pc con cuffie e di casse per pc 
per laboratorio Teatro 

Potenziare le competenze linguistiche degli 
studenti 
potenziare gli ambienti di apprendimento 

 

 3.11 Fabbisogno relativo ai posti del personale  amministrativo, tecnico e ausiliario 

n. 1     Dsga 

n. 6     assistenti amministrativi 

n. 1     amministrativo fuori ruolo 

n.17    collaboratori scolastici   

4  -  MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 
 

4.1 AGGIORNAMENTO PIANI DIDATTICI PERSONALIZZATI 

Il PDP è un contratto tra famiglia, scuola e istituzioni socio-sanitarie, per organizzare un percorso 

mirato nel quale vengono soprattutto definiti gli strumenti compensativi e dispensativi che 

aiutano alla realizzazione del successo scolastico degli studenti con DSA. Per ciascuna materia 

devono infatti essere individuati gli strumenti dispensativi e compensativi più efficaci per 

consentire allo studente il raggiungimento degli obiettivi alla pari dei compagni. 

Il PDP viene redatto dal consiglio di classe all’inizio di ogni anno scolastico una volta acquisita la 

diagnosi specialistica e dopo aver ascoltato la famiglia e, laddove è necessario, gli specialisti, in 

un’ottica di dialogo e di rispetto delle diverse competenze e specificità. 

Il percorso prevede: 

- la presa in considerazione della segnalazione della diagnosi 

- un incontro conoscitivo tra il coordinatore di classe, la famiglia, il dirigente scolastico per 

raccogliere tutte le informazioni 

- un incontro fra i docenti per la predisposizione e la distribuzione dei moduli da compilare 

- la stesura finale 

- la sottoscrizione del documento da parte dei docenti e dei genitori dello studente 

- il PDP deve essere verificato almeno due volte all’anno, in sede di scrutini. 

Nel PDP sono contenuti: 

a. i dati generali con l’analisi della situazione dell’alunno 

b. il livello delle competenze raggiunte nelle diverse aree disciplinari 

c. gli obiettivi e i contenuti d’apprendimento previsti per l’anno scolastico e la metodologia con 

le misure compensativi e dispensative 
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d. le modalità di verifica con le misure compensative e dispensative 

e. la valutazione in itinere e finale con le indicazioni sul come viene effettuata 

f. i rapporti con la famiglia, con particolare riferimento alla parte dei compiti da svolgere a casa 

 

I destinatari 

Il PDP viene consegnato alla famiglia dello studente con DSA. 

E’ infatti uno strumento indispensabile per poter attivare tutta la rete che sta intorno e deve 

sostenere il processo di apprendimento dello studente con DSA. Nella progettazione sono infatti 

presenti le modalità di accordi tra scuola e famiglia. 

 

 

 

4.2  Monitoraggio Continuità 

Come previsto nell’Atto d’Indirizzo del Dirigente Scolastico si provvede alla progettazione di 

segmenti del curricolo e la realizzazione di: 

● attività in continuità tra docenti dei tre ordini;  

● la previsione di attività di monitoraggio e di momenti di riflessione sullo sviluppo delle 

attività previste, per introdurre piste di miglioramento, migliorando i processi di 

pianificazione, sviluppo, verifica e valutazione dei percorsi di studio; 

● la predisposizione di griglie di rilevazione delle valutazioni riportate dagli alunni delle classi 

ponte per la rilevazione e la condivisione degli esiti al termine del primo anno del grado 

scolastico successivo 

● contatti con istituti di SS2^G del Comune finalizzati  alla predisposizione di modalità e 

strumenti utili al  monitoraggio degli esiti scolastici 

 

 

4.3 Monitoraggio dell’efficacia del consiglio  

       orientativo  
Lo sviluppo formativo, ed in particolare il momento della scelta del futuro percorso che 

l’adolescente intraprenderà, delinea una fase iniziale dell’orientamento in cui si dota lo studente del 

supporto all’acquisizione della capacità di fronteggiare in modo consapevole le transizioni verso i 

nuovi e più complessi contesti di vita, in una realtà quotidiana fatta di discontinuità e irregolarità. 

Il Consiglio Orientativo rappresenta pertanto un processo che si articola lungo l’arco del percorso 

scolastico, non costituendo solamente la parte terminale di questo. I docenti, infatti, offrono il loro 

punto di vista dopo aver osservato e valutato lo studente nel corso degli anni, configurandosi come 

facilitatori nel processo di scelta dell’adolescente e nell’assunzione di responsabilità da parte della 

famiglia. 
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L’accompagnamento dello studente durante questa delicata fase dello sviluppo mira altresì alla 

prevenzione del disagio scolastico, una condizione di difficoltà nel rapporto personale tra studente 

e istituzione scuola, che spesso si traduce in una riuscita scolastica problematica, in bocciature se 

non in abbandono. 

Al termine delle iscrizioni saranno, a questo scopo, compiute rilevazioni in collaborazione con le 

Scuola Secondarie di Secondo Grado del territorio per la rilevazione e la valutazione dell’efficacia 

dei consigli orientativi espressi dai docenti della Scuola Secondaria di Primo grado al termine del 

percorso scolastico  

 

4.4 Controllo dei processi               
Per valutare l’efficacia e l’efficienza del sistema di istruzione nel suo complesso e analiticamente il nostro 

Istituto si pone come obiettivi di controllo dei processi quelli di: 

● condurre attività di valutazione sulla soddisfazione dell’utenza attraverso il controllo dei 

processi comunicativi: 

➢ Incremento efficacia comunicazione interna e esterna 

➢ Comunicazione interna ed esterna secondo i criteri di trasparenza e tempestività 

➢ Condivisione e collaborazione scuola –famiglia  

➢ Aumento progressivo della partecipazione delle famiglie agli incontri formali e informali 

riguardo bisogni, orientamento etc. 

➢ Aggiornamento costante del sito web, al fine di migliorare la comunicazione tra scuola-

territorio e scuola-famiglia 

● Valutazione Gestione Amministrativa e dei Servizi di supporto relativa a: 

➢ Gestione degli approvvigionamenti  

➢ Gestione amministrativa 

➢  Relazioni esterne  

➢ Gestione risorse umane  

➢ Gestione infrastrutture  

➢ Gestione risorse finanziarie 

● Potenziamento del processo di dematerializzazione dei documenti amministrativi e di gestione 

informatizzata dei servizi, al fine di poter disporre di banche dati interoperabili, adattabili, aperte 

e trasparenti. 

● valutare gli effetti degli esiti 

➢ La valutazione non va intesa come una mera operazione di controllo quanto invece   

  come l’analisi degli esiti confrontati con gli obiettivi e i risultati attesi attraverso 

  l’accertamento dei livelli di conoscenze, abilità e competenze conseguite dai singoli  

  alunni 

➢ la valutazione delle azioni formative che riguarda la qualità e l’efficacia  delle strategie 

poste in essere 

➢ rafforzamento delle competenze di base degli studenti rispetto alla situazione di 

partenza  

➢ ridurre la varianza dei risultati fra le classi al fine di garantire a tutti gli studenti pari 

opportunità. 
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➢  valorizzazione degli esiti a distanza degli studenti, con attenzione all’efficacia del 

consiglio orientativo 

● valutare gli esiti dei progetti e delle iniziative di innovazione  

➢ valorizzazione del patrimonio professionale del personale docente 

➢ attuazione di processi improntati al valore della qualità 

➢ attenzione ai bisogni dell’utenza 

● studiare le cause dell’insuccesso e della dispersione scolastica in riferimento al contesto sociale 

e alle tipologie dell’offerta formativa  

➢ Prevenzione della dispersione scolastica 

➢   Conseguimento di competenze certificate 

➢ Acquisizione di strumenti e metodi per un apprendimento autonomo e permanente 

➢ Personalizzazione dei percorsi formo-orientativi 

 

 

 


