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Principi metodologici: 
Continuità e Collegialità 

 
I docenti dell’Istituto, in continuità tra i vari ordini di scuola e divisi 
in dipartimenti disciplinari, predispongono le programmazioni 
annuali con i criteri di valutazione e stabiliscono collegialmente gli 
obiettivi essenziali ed i contenuti irrinunciabili da far acquisire a tutti 
gli alunni alla fine di ciascun anno scolastico.  
Periodicamente, vengono somministrate prove per classi parallele, 
uguali in tutti i Plessi, che valutano l’efficacia del pro-cesso 
formativo.  
 
Obiettivi generali 
Consapevoli del nostro ruolo educativo, di formazione sociale, civile 
e democratica ci proponiamo, nell’elaborare il Piano dell’Offerta 
Formativa, di attivarci per:  

 fornire un percorso educativo che ponga l’alunno al 
centro di ogni attività scolastica, in un’ottica di continuità 
verticale con gli altri ordini di studio e orizzontale con le 
altre agenzie educative e con gli enti e le istituzioni del 
territorio;  

 garantire un ambiente inclusivo ed un clima sereno e 
stimolante;  

 predisporre situazioni conoscitive finalizzate al de-
condizionamento culturale e sociale;  

 stabilire con le famiglie e il territorio rapporti improntati 
alla chiarezza, trasparenza e piena collaborazione;  

 divenire elemento di aggregazione sul territorio, offrendo 

occasioni di contatto con la realtà locale e occasioni di 

orientamento. 

Ogni Plesso poi, in relazione al proprio contesto, alla sua storia ed 

alle competenze a disposizione, presenta attività e laboratori 

specifici come 

 Potenziamento lingua inglese con l’Università del Kansas, 

Progetto Biblioteca e Progetti Sport vari a Ciconia; 

 Progetto di Capoeira, di Circo e Progetto di Lingua Inglese 

con il Gordon College ad Orvieto Scalo; 

 Orto didattico e Laboratorio sulla biodiversità a 

Montecchio; 

 Attività corali e musicali e Progetti per la valorizzazione 

del patrimonio ambientale-storico-artistico a Porano. 

 

Ampliamento dell’offerta formativa 

L’attenzione ai percorsi formativi, incentrati sull’operatività e 
l’organicità dell’esperienza conoscitiva, ci porta a organizzare le 
attività progettuali all’interno di tre grandi AMBITI: 
 
 

 

 
E inoltre…. 

 
Uscite didattiche, escursioni, partecipazione a eventi promossi sul 
territorio, collaborazioni con College/Università americane, Feste 

di Fine anno scolastico…  
 

 

Informazioni utili 
 
Comunicazioni Scuola-Famiglia  
 
Le nostre scuole promuovono ogni forma di incontro, 
collaborazione e coinvolgimento delle famiglie, per favorire il 
raggiungimento del successo formativo e la condivisione di un patto 
educativo forte.  
A tale scopo sono previsti una serie di incontri periodici quali:  
 

 CONSIGLI DI INTERCLASSE (due incontri annuali con i 
rappresentanti dei genitori) 

 COLLOQUI INDIVIDUALI (per la scuola primaria nei mesi 
di Novembre e Aprile) 

1.COSTRUZIONE DEL SÉ 

  
 ALIMENTAZIONE 
 SICUREZZA 
 DSA 
 PREVENZIONE DEL DISAGIO 
 SPORT 
 RECUPERO E CONSOLIDAMENTO 

2.RELAZIONE CON GLI ALTRI 

  
 ACCOGLIENZA E CONTINUITA’ 
 INTEGRAZIONE STRANIERI 
 SCUOLA-FAMIGLIA-TERRITORIO 
 LINGUA INGLESE E RUMENA 
 LETTURA 
 INFORMATICA 

 DAD (Didattica a Distanza) 

 DDI (Didattica Digitale Integrata) 

 3. RAPPORTO CON LA REALTÀ NATURALE E 
SOCIALE 

  
 EDUCAZIONE AMBIENTALE 
 EDUCAZIONE STRADALE 
 CULTURA DELLA PACE 
 SOLIDARIETA’ 
 CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 ARTI ESPRESSIVE E CULTURA 
 USCITE E MANIFESTAZIONI 

 
 

DAL 4 GENNAIO 2021 FINO AL 25 GENNAIO 2021                 
È POSSIBILE EFFETTUARE LE ISCRIZIONI 

ALLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO                             
ON LINE: www.iscrizioni.istruzione.it 

 
 

 

Direzione e Segreteria 

Via dei Tigli, 2 05018 Orvieto (TR) 

Orario di apertura al pubblico: 

Mattina (dal Lunedì al Venerdì): 10,30-12,30 

Pomeriggio (Martedì e Giovedì)): 15,00-16,00 

Tel. 0763 302485 Fax 0763 305665 

E-mail: TRIC82200B@istruzione.it 

Sito web: www.orvietomontecchio.edu.it 

 

Il Dirigente Scolastico riceve su appuntamento 

 

http://www.iscrizioni.istruzione.it/
http://www.orvietomontecchio.edu.it/

